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Il richiamo alla vigilanza 
Marco afferma la venuta del Signore, ma polemizza contro coloro che ne deducono falsi 
atteggiamenti. Secondo alcuni Marco scrisse il suo vangelo per «prendere le distanze» dalla 
causa dei Giudei ribellatisi contro Roma, ma anche particolarmente per calmare la febbre 
apocalittica provocata nella chiesa di Roma dagli avvenimenti degli anni 70-71.  
La caduta di Gerusalemme, la distruzione e la profanazione del tempio dell'anno 70 e il trionfo 
dei Flavi nell'anno 71 parvero a molti i segni apocalittici della fine. Marco afferma che questi 
avvenimenti non appartengono ancora alla fine, ma alla storia. Il tempo che viviamo non è 
l'ultimo, ma il penultimo. C'è un intervallo fra questi eventi e la Parusia: un intervallo che non 
si può calcolare. Marco è attento a smentire ogni impazienza della fine.  
Le sue parole vogliono portarci a vedere in questi eventi lo svolgersi  di un «giudizio  che 
accompagna tutto il tempo e che ora si rivela — tipicamente — nel giudizio su Gerusalemme.  
E più ancora vuole portarci a leggere in un fatto presente la legge che guida la storia e che, si 
rivelerà totalmente alla sua conclusione. 
Il tempo della chiesa deve costantemente confrontarsi con i tempi ultimi, con la Parusia: o, in 
altro modo, con il giudizio caduto su Gerusalemme che, appunto, anticipa il giudizio della fine. 
Ecco perché Marco, pur volendo togliere l'impazienza della conoscenza del quando della fine 
del mondo, si dilunga nel racconto della caduta di Gerusalemme. 
Lo scopo è soprattutto quello di svelare la fecondità nascosta della fedeltà a Dio, nelle vicende 
attuali, che sembrano smentirla. Il suo scopo è anzitutto di consolare coloro che vivono la 
situazione difficoltosa.  
Marco sente il bisogno di inculcare la fedeltà a Cristo: «Badate che nessuno vi inganni. Molti 
verranno in nome mio dicendo: sono io! e inganneranno molti» (13,5-6). E più avanti: «Se 
allora vi sarà detto: ecco il Messia è qui ... ecco è là, non ci credete, poiché si leveranno falsi 
Messia e falsi profeti e faranno prodigi e portenti al fine di ingannare». (13,21-22). 
Sembra che Marco pensi ai diversi movimenti insurrezionali e messianici che sorgevano in 
Palestina nel decennio 60-70? generatori di fermenti ingannatori e suggestivi, di fronte ai quali 
è indispensabile rimanere attaccati alla fede. 
Oltre il richiamo alla fedeltà, c'è nel discorso il richiamo al coraggio nella persecuzione. Essa 
non è in alcun modo la smentita del Regno, ma semplicemente un luogo di testimonianza e, 
una situazione in cui affiora un dramma ben più grande: la lotta fra il bene e il male, Dio e 
Satana. 
E infine la prontezza. 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. L’accadere dei fatti è imprevedibile, ma il giudizio sul 
mio comportamente è incombente. 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. È una vigilanza duplice:  

 contro le idee degli esaltati e contro le speculazioni dei falsi profeti, da una parte,  
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 e contro il rilassamento di chi si mondanizza, dall'altra. 
Marco sembra scorgere un duplice pericolo: da una parte, infatti, sembra rivolgersi a persone 
che, avendo rallentato la loro vigilanza, non vivevano più nella prospettiva escatologica e forse 
si adattavano troppo bene a questo mondo; dall'altra, si oppone a chi pareva credere che la 
fine fosse imminente. E dice ai primi: «state attenti, vigilate! Fatti e comportamenti dei nostri 
tempi indicano che stanno già per accadere gli sconvolgimenti escatologici». Ma agli altri dice: 
«non è ancora la fine. Neppure il Figlio dell'uomo ne conosce la data». 
Vogliamo, infine, indicare i diversi aspetti che compongono la vigilanza cristiana, come 
risultano dall'insieme del discorso e, in particolare, dalla parabola del padrone che ritorna di 
notte 
Vigilare significa essere costantemente all'erta, svegli, in attesa. Significa vivere un, 
atteggiamento di servizio, a disposizione del padrone che può ritornare in ogni momento. 
Implica lotta, fatica, rinuncia. Non è in alcun modo disimpegno o indifferenza. 
 
 


