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Brevi note introduttive alla lettura di Mc 13 
Non è facile comprendere il genere letterario a cui il discorso di Gesù appartiene (il genere 
apocalittico) e non è facile ricostruire le situazioni che sembra supporre. Ma non lasciamoci 
scoraggiare, tanto più che il nostro scopo non è di sviscerare il discorso in tutte le sue parti, 
bensì di individuare quei punti salienti che ne formano l'ossatura. In sostanza si tratta di 
concentrare la nostra attenzione su un tema:  
 il tempo presente con le sue urgenze incombenti e la speranza cristiana. 

Mc 13 annuncia a tinte fosche la fine del tempo: verranno meno le opere dell'uomo a 
cominciare dal magnifico tempio di Gerusalemme: "Non sarà lasciata pietra su pietra che non 
venga distrutta". Questo linguaggio allusivo che non deve esser inteso come dettagliata 
descrizione del tempo della fine, esprime una dura verità:  

noi abitiamo il tempo, lo misuriamo, lo calcoliamo, tentiamo di dominarlo, lo 
sfruttiamo al meglio ma non ne siamo i padroni, ne siamo solo inquilini provvisori.  

Il linguaggio di queste pagine, preso alla lettera, ci sembra del tutto improponibile, più che 
incutere terrore rischia di farci sorridere. Eppure non possiamo sbarazzarci di questa verità 
certamente ardua ma decisiva. Dobbiamo invece lasciarci istruire dall'appello a vivere la 
precarietà del tempo.  
La dura esperienza della precarietà del tempo ci ricorda il nostro limite, ci impedisce di 
ritenerci onnipotenti, appunto come se fossimo padroni del tempo, padroni del nostro vivere 
e del nostro morire. La dura esperienza della pandemia ce lo ricorda ogni giorno.  
Attenzione: potrebbe derivare da questa presa di coscienza una sorta di amaro scetticismo 
capace di distoglierci dalla gioia di vivere e dal nostro impegno nella società.  
È interessante, a questo proposito, un pensiero di Lutero, che ci suggerisce un modo 
suggestivo per vivere i nostri giorni precari, dice: “Se sapessi che il mondo deve finire oggi, 
pianterei ugualmente un alberello di melo”. Perché piantare un albero se proprio il nostro è un 
viaggiare verso la fine? Nella prima generazione cristiana la persuasione della fine imminente 
aveva spinto alcuni ad abbandonare il lavoro: perché lavorare, prendersi cura della terra, 
appunto piantare alberi, se la nostra vita va inesorabile al capolinea?  

Interessante leggere una frase che S. Paolo scrive nella seconda lettera ai Tessalonicesi: 3.10 E 

infatti quando eravamo presso di voi, vi demmo questa regola: chi non vuol lavorare neppure 

mangi. 11 Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in 

continua agitazione. 12 A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di 

mangiare il proprio pane lavorando in pace.  
Ha ragione chi pianta alberi perché in verità noi non andiamo verso la fine, ma andiamo verso 
il fine, verso Colui che è il fine, il senso del nostro precario esistere. Anzi, il nostro lavoro 
costruisce e prepara il Regno. Nessuna gioia e nessuna fatica, nessuna lacrima e nessun gesto 
di amore e di amicizia vanno perduti perché andiamo verso Colui che ha voluto condividere la 
nostra fragile condizione umana ed è venuto “perché nulla vada perduto”.  
Certo, Mc 13 racconta eventi catastrofici e infatti il termine apocalisse è diventato purtroppo 
sinonimo di catastrofe cosmica.  
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In verità ‘apocalisse’ significa svelamento, è un alzare il velo che ancora copre il volto della 
storia dell’umanità e della terra. Apocalisse è manifestazione del volto del Signore Gesù, il 
Figlio dell'uomo che verrà sulle nubi del cielo con grande potere e gloria. Se Mc 13 ci avverte 
della precarietà di tutte le cose anche le più belle, il vangelo ci ricorda che noi non andiamo 
semplicemente verso una catastrofe cosmica; noi andiamo verso Colui che è il compimento di 
ogni nostra speranza.  
Con l'indicazione data ai quattro discepoli, ai quali Gesù risponderà nei versetti conclusivi del 
discorso, Marco ci avverte che il discorso non è la risposta a una curiosità circa il futuro della 
storia, ma riguarda la vita e gli interrogativi della comunità dei credenti, che sono chiamati a 
rimanere in attesa di QUALCUNO che ci viene incontro.  
C'è infine un punto da precisare: il ritorno del Figlio dell'uomo in potenza e maestà non 
significa in alcun modo che Dio, alla fine, abbandonerà la strada dell'amore per sostituirvi 
quella della potenza. Se così fosse, la Croce non sarebbe più il centro del piano di salvezza e 
lo stesso comportamento di Dio darebbe ragione, alla fin fine, a tutti coloro che affermano 
che l'amore è inutile, incapace di raggiungere lo scopo: solo la potenza è efficace! Nulla di 
tutto questo. Il trionfo del Figlio dell'uomo sarà il trionfo del Crocifisso (14,6162), la 
dimostrazione che l'amore è potente, vittorioso. 
Marco crede fermamente alla «imminenza» della parusia: la parabola del fico è molto chiara. 
Ma l'imminenza non è un fatto cronologico, di oggi o di domani. 
La parusia è simultaneamente imminente e imprevedibile: il Signore può giungere oggi, ma 
nessuno può assicurarsi che giunga proprio oggi, poiché nessuno può disporre di quell'evento 
di cui solo la volontà di Dio è sovrana. Cosi l'unico atteggiamento saggio è la vigilanza, sempre 
pronti ad accoglierlo, a qualsiasi ora. Il richiamo alla vigilanza ricorre come un «ritornello» (vs. 
5,9,23,33,35,37). È un richiamo che si trova poco nell'apocalittica giudaica e nella teologia 
rabbinica:, è tipicamente cristiana 
 


