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COMMENTO AL VANGELO 

 

DI fr EGIDIO MONZANI OFMConv. 

 
ALLA FINE IL GERMOGLIO DELLA SPERANZA 

Gesù si trova a Gerusalemme per la celebrazione della Pasqua dei giudei: sarà l’ultima. Lo 

sguardo sul tempio gli offre l’occasione per tracciare il profilo del giorno del Signore. Il 

linguaggio apocalittico che usa non è reale, ma simbolico: non racconta la fine del mondo, ma il 

senso della storia con il succedersi di fatti, come un telegiornale della sera. Tutto appare 

precario e minaccioso: una guerra con tutte le nefaste conseguenze e il rischio del nucleare, il 

clima, l’economia, il lavoro, l’equilibrio psico somatico, la violenza familiare. La nostra società 

rivela il suo volto necrofilo, incapace di amare e creare, di diffondere la vita, di condivisione, 

solidarietà, speranza. Quando Luca scrive il suo vangelo (80-90 d.C.) tutto ciò che viene 

annunciato è già avvenuto: nel 70 viene distrutta Gerusalemme, gli apostoli e i primi cristiani 

sono già stati perseguitati e uccisi. 

Il linguaggio delle immagini apocalittiche non va mai preso letteralmente. Apocalisse non è 

catastrofe, ma rivelazione, svelamento di ciò che sarà; lo sguardo al futuro rende importante il 

presente e offre un criterio di scelta. Non è questa la trama della politica dell’ambiente che 

fatica tanto a decollare? Svelare è togliere il velo e vedere la storia con gli occhi di Dio, il quale 

non annuncia la fine del mondo, ma il fine del mondo. 

Il primo impatto con il testo pone il dubbio se il Vangelo continua ad essere la “buona 

notizia” sempre, anche in queste circostanze. Una lettura attenta ci aiuta a porre accanto 

ad ogni immagine della fine un germoglio di speranza. Lc 21,9: quando sentirete parlare 

di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, non è la fine; ai vv.16-17: sarete 

imprigionati, traditi, uccideranno alcuni, sarete odiati, ma nemmeno un capello del 

vostro capo andrà perduto; e ancora ai vv.25-28: vi saranno segni nel sole, nella luna, 

nelle stelle, e sulla terra angoscia e paura: ma voi risollevatevi e alzate il capo, perché 

la vostra liberazione è vicina. 

Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia, si apre un 

orizzonte di speranza: non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello…; 

risollevatevi. Gesù tranquillizza: “Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno 

nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando 

sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate”. Luca mette in guardia la sua comunità: 

esercitare un senso critico nei confronti dei falsi profeti che ingannano e che frequentano 

abitualmente l’interno delle comunità cristiane. Al di là di profeti ingannatori, al di là di 

guerre e tradimenti, anche quando l’odio dovesse dilagare dovunque, ecco quella 

espressione struggente: ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.  

Ciò che deve restare scolpito nel cuore è l’ultima riga del Vangelo: risollevatevi, alzate il 

capo, perché la vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi liberi e luminosi: 

così vede noi discepoli il Vangelo. Se si segue il gregge dei lamentosi che novità 

abbiamo da comunicare? Sollevate il capo, guardate oltre: la realtà non è solo questo che 

 

 



si vede, viene un Liberatore, esperto di vita. Cadono molti punti di riferimento, nel 

mondo, ma si annunciano anche germi di primavera. Ogni giorno c’è un mondo che 

muore, ma ogni giorno c’è anche un mondo che nasce. Cosa c'è più affidabile di un Dio che 

si perde a contarci i capelli in capo?                                                                                                                                                                  

Le parole di Gesù sono di vera e profonda speranza. I primi cristiani hanno trovato forza in 

queste promesse anche in mezzo a persecuzioni, anche dopo che il loro capo Gesù era finito in 

croce. Uno può perdere tutto, non perché Dio glielo toglie, ma perché così succede e perché è 

così da sempre nella storia. Non è Dio la causa dei mali, ma Dio rimane anche dentro il male e 

alla fine ci custodisce nel profondo amando anche un solo capello del nostro capo.  

Potranno essere anche i più vicini a tradirci e a ucciderci e a odiarci a causa del suo nome. Non 

dobbiamo avere mai paura. Qualsiasi cosa avvenga, anche nelle relazioni più feriali e 

quotidiane, Gesù ci rassicura: “Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”. La 

nostra certezza è questa: ogni atomo della nostra persona è curato da Dio. Dio non permette 

che venga deturpato da alcuna violenza perché, anche la parte più piccola di noi, è cara al 

Signore ed è posta sotto la bontà del suo amore. 

A noi, però, Gesù affida un compito legato alla fedeltà. Ci chiede di essere perseveranti. 

Avremo momenti di smarrimento, momenti di paura, tentazioni che ci possono portare a tornare 

indietro. Noi siamo chiamati alla perseveranza. A guardare avanti. A non avere ripensamenti. 

Soltanto la perseveranza può salvare la nostra vita. 

La fedeltà al Signore è la nostra incrollabile certezza. Il cristiano non evade, non fugge e 

non si nasconde, sta in mezzo al mondo e alle sue piaghe e se ne prende cura. Sta vicino alle 

croci di oggi, ma non per caso. ma come progetto, con passione. Ogni atto umano perseverante 

nel tempo si avvicina all’assoluto di Dio. 

Salverete la vita significa la renderete libera dall’inganno e dalla violenza, i due elementi 

distruttori del mondo, i due nomi che il Vangelo dà al nemico dell’uomo, padre della menzogna 

e omicida fin dal principio. 

Al di là delle guerre, dell’odio e dei cataclismi, oltre la stessa morte, c’è un Dio esperto 

d’amore. Per Lui nulla è insignificante di ciò che appartiene ai figli che ama. 

È l’infinita cura di Dio per l’infinitamente piccolo: un solo capello del capo interessa al 

Signore. Cosa c’è di più affidabile di un Dio che si perde a contare i miei capelli? Che ama 

come innamorato ogni fibra dell’uomo, l’uomo nella sua interezza. 

Sarete odiati da tutti. Discepoli odiati ma perché? Perché contestano la logica del mondo, 

smascherano l’inganno del potere, l’inganno del mondo che ama la morte dicendo di amare la 

vita. Al cristiano non è consentito scavalcare il tempo. Non si può vivere nel mondo come se 

non ci appartenesse, non si può attraversare la storia con la testa fra le nuvole. 

Gesù ci chiede coinvolgimento e impegno. Esige che spendiamo le nostre energie migliori che a 

volte si chiamano vita, anche la nostra vita. I cristiani vivono una sfida esaltante, quella di 

rendere sacra la storia profana e di restituirla al Creatore e Signore. Se Gesù non soddisfa la 

nostra curiosità sulla data della fine, ci invita però a vivere il tempo presente nella speranza e 

nella fiducia. Il vangelo non è una cartina turistica per condurci alla fine, ma il manuale per la 

costruzione del mondo. È vietato sedersi sulle macerie e piangere. Il cristiano non si dispera ma 

si rimbocca le maniche. Questo Vangelo può essere un invito a svegliarci e a organizzarci per 

provare a trovare delle strategie per affrontare la crisi, senza mai perdere l’intima convinzione 

che il Signore è con noi e non abbandona la nave senza prima averci messo in salvo. 

 


