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Come è strutturato il discorso 
Vediamo prima i contenuti, poi la struttura del discorso 

I contenuti 

Il discorso escatologico 
Ciò che colpisce è la disposizione circolare del discorso, per cui la prima e la terza parte sono 
disposte in forma simmetrica attorno alla parte centrale: 
1. annuncio e ammonimenti (5-23); 
2. venuta del Figlio dell'uomo (24-27); 
3. annuncio e ammonimenti (28-37).  
In tal modo il tema della venuta del Figlio dell'uomo, viene messo decisamente in risalto e dà il 
tono a tutto il discorso. Allora ciò che importa non è l'individuazione del segno, la precisazione 
del tempo della fine, come suppone la domanda dei quattro discepoli (13,4), ma l'attesa della 
venuta. È questa l'idea che viene richiamata continuamente dagli inviti a stare attenti, a 
vigilare, (13,5.9.23.35.37). La prospettiva della venuta o parusia del Figlio dell'uomo fonda le 
esortazioni alla fiducia e alla perseveranza nelle guerre, violenze, persecuzioni, tradimenti e 
seduzioni che possono mettere in crisi la comunità, (13,5-23). È sulla base di questa certezza 
che viene smorzata la febbre apocalittica dei fanatici che, prendendo lo spunto da alcuni 
avvenimenti tragici, fanno circolare la voce della imminenza della fine, (13,7.11).. 

Gesù annuncia la distruzione del tempio 13,1-4  
1 Mentre usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: Maestro, guarda che 
pietre, che costruzioni! 2 Gesù gli rispose: Vedi questi grandi edifici? Non resterà 
pietra su pietra che non sia abbattuta. 3 E, sedendo sul monte degli Ulivi, di 
fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in 
privato:  4. Spiegaci, quando avverrà questo e quale sarà il segno che tutte 
queste cose stanno per accadere? 

Lo splendore e la ricchezza del tempio, ingrandito e abbellito da Erode il Grande e terminato 
verso il 60 d.C., era proverbiale tra i giudei.  
Gesù, riprendendo un tema dell'antica tradizione profetica, Ger 26,6.18; Mi 3,12, annuncia la 
fine del tempio come luogo di incontro tra Dio e il suo popolo, come segno dell'antica 
alleanza. 
I temi e gli interrogativi del grande discorso vengono introdotti dalla domanda in privato dei 
quattro discepoli: Quando? e quale segno? La prima si riferisce alla distruzione di questo 
tempio; la seconda si estende al problema dell'intervento liberatore di Dio in futuro. cfr. Dn 
12,7. 
Marco ci avverte che il discorso escatologico non è la risposta a una curiosità circa il futuro 
della storia, ma riguarda la vita e gli interrogativi della comunità dei credenti. 

Annuncio e ammonimenti: I dolori e la desolazione  13.5-23 
La prima parte del discorso, 5-23, è percorsa da un movimento pendolare per cui si alternano 
momenti di annuncio in stile apocalittico: Quando sentirete rumori di guerre..., 13,7a; ... 
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Quando vedrete l'abominevole devastatore..., 13,14a, a momenti di esortazione: Badate ...; 
State attenti..., 13,9. 23. Quest'alternanza dà origine a una struttura circolare dei temi svolti. 
All'inizio si mettono in guardia i discepoli dai falsi messia, 13,5-6; alla fine viene ripreso lo 
stesso ammonimento contro i falsi profeti e messia, 13,21-23. Al centro il tema dei segni 
premonitori della fine viene svolto in tre tappe successive: prima rumori di guerre, ma non è 
ancora la fine, 13,7-8; poi un'ampia parentesi sulla persecuzione che riguarda la vita della 
comunità, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvo, 13,9-13; infine la grande 
tribolazione che si manifesta di nuovo come guerra, profanazione, distruzione, 13,14-20 6. Ma 
anche in queste tre sezioni centrali, più direttamente influenzate dal genere apocalittico, 
prevale la preoccupazione esortativa: State vigilanti, resistete, non siate ansiosi oltre misura, 
fuggite quando la crisi finale avrà inizio. 

Gli ingannatori, 13,5-6.21-23 
La storia biblica, accanto alla genuina esperienza religiosa e profetica, ricorda un pullulare di 
fanatici e impostori religiosi che, soprattutto in tempi di crisi, sfruttavano l'emotività popolare. 
Durante la storia travagliata che precedette la caduta di Gerusalemme, come testimonia 
Giuseppe Flavio, vi fu un rigoglio di ispirati, profeti e capi-popolo, liberatori che, trascinando la 
folla, promettevano i segni dell'intervento di Dio. Anche gli scritti cristiani ricordano il pericolo 
del fanatismo religioso che minacciava la fede e l'impegno operativo della comunità (cfr. 1 Gv 
2,18s; 2 Ts 2,1-2). La comunità in questo caso è invitata ad assumere un atteggiamento critico 
per non lasciarsi trarre in inganno neppure dai prodigi e segni che possono scimmiottare quelli 
degli autentici inviati di Dio (cfr. 2 Ts 2,10-12; Ap 13,13; 19,20). Il prodigio non è una 
credenziale univoca, ma può diventare un segno di autenticazione solo quando è congiunto 
con una genuina prassi di fede (cfr. Mt 7,22-23). 

Le guerre, 13,7-8.14-20 
Prima di tutto Marco premunisce la comunità contro fanatismi apocalittici che al rumore di 
guerre e cataclismi pretendono di avere scoperto il calendario segreto del piano di Dio: Non è 
ancora la fine ... questo è il principio dei travagli..., 13,8ab. 
In un secondo momento invita i credenti a comportarsi con estrema decisione e nello stesso 
tempo con totale fiducia in Dio nel momento della crisi finale, 13,14-20. Che cos'è questa crisi? 
Anche in tal caso vengono riprese letteralmente le espressioni di Dn 9,27 (cfr. anche 11,31; 
12,11): Quando vedrete l'abominevole devastatore ..., 13,14a. Nel libro di Daniele con 
quest'espressione viene indicato il gesto dissacratore di Antioco IV Epifane che nel 168 a.C. 
aveva instaurato nel tempio di Gerusalemme il culto idolatrico con la dedicazione di un altare 
a Zeus Olimpico, identificato col Ba'al Shamin, Dio del cielo. È questo un abominio, cioè un 
peccato (iniquità) devastatore (cfr. 1 Mcc 1,54; 6,7; 2 Mcc 6,2). Nello stesso contesto, Dn 
9,26b, si parla della rovina della città e del santuario. Seguendo la tradizione apocalittica, il 
testo di 13,14 reinterpreta un antico testo e lo applica a una nuova situazione. Nell'anno 40 
a.C. Caligola aveva deciso di far erigere nel tempio di Gerusalemme la propria statua. Il testo 
di Marco si riferisce a questo gesto abominevole, devastatore che rinnova quello di Antioco 
Epifane? Oppure vi è un'allusione alla distruzione e profanazione della città e del santuario di 
Gerusalemme come in Dn 9,26? La seconda ipotesi si accorda meglio con gli avvertimenti 
successivi circa la fuga, ambientata in un'improvvisa invasione del territorio palestinese (13, 
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14b-18). Ma il linguaggio è ancora così stereotipo e influenzato dai modelli apocalittici, che è 
impossibile individuare nelle situazioni descritte un preciso avvenimento storico. Infatti la 
grande tribolazione viene presentata riportando alla lettera il testo di Dn 12,1: Una 
tribolazione come non ve ne fu mai dal principio del mondo, 13,19b. Anche l'idea che i giorni 
della tribolazione saranno accorciati per la salvezza degli eletti, cioè del resto fedele, è un 
tratto caratteristico della letteratura apocalittica. Nei testi apocalittici e anche negli scritti 
rabbinici la trama della storia salvifica segue questo cliché fisso: il tempo nuovo, cioè 
l'irrompere della salvezza, è preceduto dalla tribolazione, dai «dolori o doglie del messia». 
Il messaggio evangelico non si identifica con questa visione catastrofica della storia e del 
mondo; essa fa parte dello schema culturale assunto dall'autore per suggerire ai credenti 
l'atteggiamento di vigile attesa e di totale fiducia nel Signore della storia. La comunità è 
sostenuta dalla viva speranza che dalla tribolazione storica anche più sconvolgente può 
maturare la salvezza o liberazione non per un destino fatalistico o un ottimismo a oltranza, ma 
per la fedeltà del Signore sovrano della storia. 

Le persecuzioni, 13,9-18 
Badate a voi stessi! L'attenzione è rivolta alla comunità che dovrà sperimentare l'impatto con 
la violenza organizzata. Come Gesù stesso, anche i discepoli saranno consegnati al potere 
giudaico, sinedri, sinagoghe, e al potere romano, governatori o re dipendenti dall'autorità 
imperiale. È la storia di persecuzione vissuta dalla prima chiesa e documentata dagli Atti degli 
Apostoli (5,18- 10, 9,1-2; 12,2; 16,22-24; 21,33; 25,9; 26,1). Questa sarà l'occasione per 
rendere pubblica testimonianza, ma una testimonianza che mette allo scoperto la grave 
responsabilità dei persecutori. 
Ma neppure questo è il segno della fine. Marco tempera la fretta e l'impazienza apocalittica di 
alcuni cristiani con una sentenza profetica: Prima occorre che il vangelo sia predicato a tutti i 
popoli. Infatti, secondo le promesse profetiche, la chiamata di tutti i popoli alla salvezza e la 
loro incorporazione nel popolo di Dio fa parte del contesto escatologico che prepara la 
manifestazione definitiva di Dio. 
Dopo questa parentesi Marco riprende il tema della persecuzione con una parola di 
incoraggiamento: lo Spirito santo sarà il vero avvocato e difensore dei credenti trascinati 
davanti ai tribunali. Dietro a questa parola c'è il pensiero di Gesù più volte ripreso dalla 
tradizione evangelica e la conferma dell'esperienza vissuta dalla prima chiesa (At 4.8,31; 7,55). 
Per questo i credenti non devono lasciarsi turbare, anche se la comunità sarà devastata da 
delazioni e tradimenti che spezzano perfino i vincoli familiari e che caratterizzano lo sfacelo 
morale di una società. 
La certezza deve dunque sostenere la costanza dei perseguitati anche nella situazione 
estrema: Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvo, 13,13b. È l'attuazione del paradosso 
cristiano già annunciato per quelli che intendono seguire Gesù sulla via verso la morte: Chi 
perderà la sua vita per me e per il vangelo la salverà. Mc 8,35b. 
Questa sezione ci fa comprendere che nella prospettiva di Gesù e per la comunità di Marco il 
discorso escatologico non era una fuga in un futuro apocalittico, né una fantastica ricerca di 
segni e predizioni sulla fine, ma un impegno serio nel presente, carico di tutte le sue 
contraddizioni e tensioni, per far maturare il nuovo futuro promesso da Dio. La comunità 
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cristiana non aspetta la fine del mondo, ma il compimento della sua speranza, la venuta del 
Figlio dell'uomo. 

Struttura 
A una analisi accorta il c. 13 rivela una struttura raffinata, che è opportuno vedere nei suoi 
elementi essenziali. Prendendo occasione dalla ammirazione dei discepoli per il tempio, Gesù 
preannuncia il giudizio su Gerusalemme. Poi, in privato, i discepoli gli pongono una domanda: 
quando e come avverranno queste cose? 
In una prima parte (5b-23) troviamo un intreccio di frasi che informano su ciò che avverrà e di 
ammonimenti che mettono in guardia. La struttura è ciclica; le situazioni sono infatti descritte 
in questo ordine:  

 ingannatori (5b6),  

 guerre (7-8),  

 persecuzioni (9-13),  

 guerra (14-20),  

 ingannatori.  
Questa prima parte si chiude con una parola solenne: «ecco vi ho predetto ogni cosa» (23b). 
Come si vede, al centro si parla della persecuzione: significa che Marco attribuisce ad essa 
molta importanza. 
La seconda parte (24-27). Ci sono solo parole di annuncio. Viene proclamato il dato che 
proviene dalla fede, attorno al quale ruota tutto il discorso: la venuta in potenza del Figlio 
dell'uomo. 
Infine la terza parte (28-37) riprende, come già la prima, il duplice carattere di informazione e 
di ammonimento. E anche essa segue un ordine circolare:  

 la parabola del fico (28- 29), 

 un detto sul tempo certo e vicino (vs. 30),  

 un detto di conferma (vs. 31),  

 un detto sul tempo sconosciuto (vs. 32),  

 la parabola dell'uomo in viaggio. 
Al centro c'è la solenne affermazione di Gesù del vs. 31: «il cielo e la terra passeranno, ma le 
mie parole non passeranno». 
La conclusione (vs. 37) richiama la vigilanza. 
Questa struttura è molto didattica. La prima e la terza parte si corrispondono: annunciano le 
situazioni in cui la comunità cristiana si imbatterà e indicano il comportamento da assumere. 
Al centro di tutto il discorso c'è l'affermazione, che fa parte della fede e che è testimoniata da 
tutto il Nuovo Testamento: il ritorno del Figlio dell'uomo. Ecco il dato centrale (la venuta del 
Figlio dell'uomo), circondato da un ampio commento che ha lo scopo di dedurne le 
conseguenze per le situazioni ecclesiali del tempo. 
I vv. 24-27 si muovono su un ricco sfondo anticotestamentario: testi riguardanti il giorno del 
Signore (Is. 13,10; 34,4; Gioele 2,10) il Figlio dell'uomo di Daniele (7,13-14), il raduno dei figli di 
Dio dispersi (Deut. 30,4; Is. 27,13). Al di là del linguaggio immaginarlo, ecco gli elementi che ne 
costituiscono il contenuto:  
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a) il trionfo del Figlio dell'uomo, che ora nella storia sembra smentito, sarà visibile a tutti, 
inaspettato;  

b) il giudizio;  
c) il raduno degli eletti nella grande famiglia di Dio (il disegno di Dio è infatti un disegno di 

fraternità). 
C'è 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, appunto, 
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. 
 


