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L’Anno liturgico sta volgendo al suo compimento e la 

liturgia usa questo periodo dell’anno per far presente alla 

nostra memoria ciò che sempre sta davanti a noi e che noi 

attendiamo: la fine dei tempi e il ritorno del Figlio 

dell’Uomo,  con la duplice connotazione che questa attesa 

assume: quella dell’angoscia e quella della consolazione. 

Notiamo tale aspetto presente in tutte le pericopi bibliche 

della liturgia odierna. 

Parlando della fine dei tempi in questo contesto, ci 

sembra giusto fare un riferimento alla conclusione della 

celebrazione eucaristica. Al termine delle nostre 

celebrazioni, si vedono le cose più diverse... qui ci 

interessa fare soltanto una sottolineatura. 

Come molte orazioni dopo la Comunione ci ricordano, 

abbiamo appena ricevuto il sacramento di salvezza. In un 

certo senso, possiamo dire che siamo diventati noi il 

tabernacolo del Santissimo, la gratitudine sgorga dal 

nostro cuore e diventa un fiume di amore. Imparare a 

custodire questo dono e a far sì che esso 

influenzi il resto della nostra vita, una volta usciti 

dalle nostre chiese, può davvero cambiare il 

mondo e fare di tutta la nostra vita una liturgia di 

lode. 

Per questo motivo i riti di congedo della 

celebrazione eucaristica prevedono sì degli 

avvisi, ma che siano brevi, perché se da una 

parte si comprende l’opportunità di usare questo 

momento per dare informazioni all’assemblea, 

dall’altra non si interrompa il clima di preghiera e 

raccoglimento. È anche il motivo per cui le 

formule di congedo sono determinate e non 

sono arbitrarie. È un momento importante della 

celebrazione anche quello in cui riceviamo il mandato per 

portare nel mondo ciò che abbiamo ricevuto, con la 

certezza che la benedizione del Signore ci accompagnerà 

nel difficile compito dell’evangelizzazione. 
Il Signore Gesù ci chiede di imparare la lezione della 

vita dal fico. Si tratta per ciascuno di noi di guardare la vita 
in tutte le sue fasi che corrispondono a ciò che un albero 
vive nell’alternarsi delle diverse stagioni dell’anno. Così 
possiamo imparare a conservare e coltivare uno sguardo 
capace di mantenere un contatto con la totalità senza 
lasciarsi dominare dall’esperienza del momento e, 
soprattutto, dall’angoscia e dalla tribolazione. Siamo 
chiamati a divenire profeti di un’estate di umanità sempre 
più vicina. Lasciamo che i rami della nostra vita - i pensieri, 
le parole, i gesti, persino i ricordi - si facciano più teneri 
perché germoglino le foglie e i frutti di una carità sempre 
più attenta e delicata. 

Mentre l’Anno liturgico volge verso la sua conclusione, 
la Parola di Dio ci mette già in sintonia con la fine 
mediante il segno del compimento che passa sempre - 

senza esaurirsi - attraverso l’esperienza di una catastrofe. 
Nella prima lettura, il profeta Daniele non usa mezzi 
termini: «Sarà un tempo di angoscia, come non c’era stata 
mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo». Lo stesso 
Profeta aggiunge: «In quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà scritto nel libro» (Dan 12,1). Da 
parte sua, il Signore Gesù non esita a parlare di 
«tribolazione» fino a dire: «Le stelle cadranno dal cielo e le 
potenze che sono nei cieli saranno sconvolte» (Mc 13,24-25). 

La tentazione di passare dalla ricezione di una 
situazione di «catastrofe» a un atteggiamento di 
catastrofismo è sempre accovacciata alla soglia del nostro 
cuore abitato - più o meno consciamente - da fobie. In 
realtà, non è al catastrofismo che la Parola di Dio vuole 
iniziarci, bensì alla speranza. 

Al cuore dell’annuncio di questa domenica si trova 
quella che potremmo definire la «parabola non detta». Il 
Signore Gesù, infatti, al cuore del suo discorso 
escatologico pone una parola di esortazione così breve da 

essere quasi solo accennata. Questa parola di 
speranza suona così: «Dalla pianta del fico 
imparate la parabola: quando ormai il suo ramo 
diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che 
l’estate è vicina» (13,28). 

Cirillo di Gerusalemme si chiede: 
«D’inverno, gli alberi sono come morti: dove 
sono le foglie del fico?». La risposta può 
essere questa: nonostante le apparenze, le 
foglie sono già dentro l’apparente morte 
assoluta dell’albero di fico. 

Il fico, che d’estate si ammanta di foglie così 
grandi da servire da vestito per i nostri 
progenitori (cf. Gen 3,7) e da piatti per alcune 
vivande, d’inverno è lo spettro di se stesso. Per 

giunta, la legna che si trarrebbe dal suo abbattimento non 
serve a niente: né a costruire, né a scaldare. Tuttavia, il 
suo frutto ha una «dolcezza» (cf. Gdc 9,11) di grande 
gusto e possiede persino capacità mediche in forma di 
«impiastro» (cf. Is 38,21). Quest’albero, così disperante 
durante l’inverno, dà frutti abbondanti che si possono 
anche conservare. Se non bastasse, il fico dà due raccolti 
all’anno: i primaticci (cf. Ct 2,13) e il frutto vero e proprio.  

Spesso abbiamo l’impressione di essere in un vicolo 
cieco o in un pozzo senza fondo. La parola del Signore 
Gesù ci contraddice dolcemente. La totalità della nostra 
esistenza - attraverso tutte le sue fasi - porta verso la 
«dolcezza» (cf. Gdc 9,11). Proprio questa dolcezza è 
segno di una maturità che esige i lunghi tempi della 
pazienza e dell’amore. 

Il profeta Daniele si fa testimone di una speranza 
sempre più limpida, in un testo redatto in tempi difficili, 
segnati dal martirio di coloro che in Israele scelsero la fede 
piuttosto che cedere alle pressioni mascherate da 
comodità. Così la speranza si amplia all’infinito tanto che 
«i saggi risplenderanno come lo splendore del 
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firmamento» (Dan 12,3). Paradossalmente, l’evocazione 
della catastrofe non vuole aprire il varco alla paura, ma a 

una speranza che ci porta più lontano di tutte le nostre 
certezze.

 

CALENDARIO SETTIMANALE    
Oggi Domenica 14 XXXIII DOMENICA DEL T.O. - 1ᵃ  settimana del Salterio 
 5ᵃ  Giornata mondiale dei poveri 

ore 10,30  Memoria della Visione di S. Ignazio di Loyola (appuntamento in Piazza della Visione) 
Processione e S. Messa in Cattedrale (ore 11,00) 

Lunedì 15         SANT’ALBERTO MAGNO, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 21,00  Corso per fidanzati 

 

Martedì 16   SANTA MARGHERITA DI SCOZIA; SANTA GERTRUDE, vergine  

 

Mercoledì 17    SANT’ELISABETTA DI UNGHERIA, religiosa 
 

Giovedì 18 DEDICAZIONE DELLE BASILICHE DEI SANTI PIETRO E PAOLO, apostoli 
 Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per 

la tutela dei minori e delle persone vulnerabili 
ore 21,00 MASCI adulti scout 

  

Venerdì 19    ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 20,30 Gruppo Giovani 

 

Domenica 21 XXXIV DOMENICA DEL T.O. - 1ᵃ  settimana del Salterio 
 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO - Solennità 
        

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.   
Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30 

 

ORARI ANNO CATECHISTICO 2021-2022 
- Martedì     ore 17,00-18,15 gruppi primo anno per la Comunione; 
- Mercoledì ore 17,00-18,15 gruppi secondo anno per la Comunione; 
- Venerdì     ore 17,00-18,30 gruppi primo e secondo anno per la Cresima; 
- Sabato      ore 10,30-12,00 un gruppo primo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno Cresima. 

Santa Messa, prefestiva della domenica, il sabato ore 17,00  
 

AAA cercasi volontari per il doposcuola parrocchiale. Dal lunedì al Venerdì ore 17,00 – 18,30  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
Nonostante le limitazioni per lo stato di emergenza pandemico, ancora quest’anno si 
rinnova la consuetudine di ricordare l’esperienza spirituale vissuta a La Storta da Ignazio 
di Loyola. Egli a metà di novembre del 1537 scendeva a Roma lungo la via Francigena 
(com’era chiamata a quel tempo la via Cassia), con altri due giovani preti: il suo intento 
era di presentare al Papa, allora Paolo III Farnese, il progetto di fondare la Compagnia di 
Gesù. Nella sosta di preghiera presso la cappella ancora esistente sulla via Cassia ebbe la 
visione della Santissima Trinità col Figlio recante la croce sulle spalle che lo rassicurò 
dicendogli: “Io a Roma vi sarò favorevole”.  Quell’esperienza viene ritenuta da sempre 
come decisiva per la nascita dei Gesuiti, i quali ancora oggi si recano in pellegrinaggio in 
tale luogo memoriale di quel fatto tanto significativo. 
Per mantenere vivo il ricordo di tutto ciò domenica 14 novembre alle ore 10,30 proprio 
presso la cappella della Storta ci sarà una preghiera con la lettura del racconto 
dell’esperienza vissuta da Sant’Ignazio e trasmessa ai posteri da Pietro Favre (anche lui 
santo), uno dei compagni di viaggio del Loyola. 
A seguire una piccola processione condurrà i fedeli, che si saranno radunati su piazza 
della Visione, alla Cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, posta sul colle accanto.   
Qui, al culmine della mattinata celebrativa, verrà officiata la santa Messa domenicale delle 
ore 11,00, nella quale si renderà grazie a Dio per i doni concessi all’illustre Pellegrino. 
Questa “festa della Visione” è il tentativo di dare un’anima al territorio della “zona Cassia” 
sottolineandone un elemento identificativo. Ciò è importante per tali quartieri a nord di 
Roma che, in così pochi anni, si sono trasformati da borghi agricoli della campagna 
romana a popolose periferie della grande Città.  
Buona domenica 
Don Giuseppe Colaci 


