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L'escatologia biblica 
È necessaria una premessa riguardante l'escatologia : Mc 13 s'inserisce nel filone teologico e 
letterario riguardante l'escatologia. Il significato di «escatologia» è: discorso sulle ultime e 
definitive realtà. L'escatologia biblica è un modo particolare di leggere la storia. Lo sguardo al 
futuro rende importante il «presente» e offre un criterio di scelta e di valutazione. 
L'attenzione è, tutto sommato, rivolta al presente: il futuro offre un criterio di orientamento 
nel presente, ma è in questo presente che il futuro si gioca. Tale è la posizione, ad es., di 
fronte a Gesù: Egli è il Figlio dell'uomo che tornerà, ma ciò che è decisivo è l'atteggiamento 
che assumiamo oggi di fronte al suo annuncio. 

ü Se la concezione greca della storia è sostanzialmente ciclica (à corsi e ricorsi storici ....)  
ü Il messaggio profetico è il concetto che la storia cammina, sotto la guida di Dio, verso 

un termine ultimo.  
La convinzione che la storia sarà condotta da Dio verso una salvezza indistruttibile è presente 
fin dai primordi della fede ebraica: in questa convinzione ci sono i germi dello sviluppo 
successivo, compresa l'esigenza che tale salvezza debba collocarsi al di là della storia, nella 
comunione con Dio. L'esperienza infatti, che ha accompagnato tutta la vicenda di Israele (e più 
tardi la stessa vicenda delle comunità cristiane), è lo scontro fra la promessa di Dio (ampia) e 
la situazione presente (sempre deludente) che continuamente smentisce la promessa e la 
differisce. 
Possiamo dunque riassumere così le convinzioni di Israele sulla storia:  

Ø Dio, e non solo l'uomo, è il protagonista della storia;  
Ø essa è condotta verso una salvezza definitiva;  
Ø la storia è percorsa da un giudizio (non ogni scelta conduce alla salvezza, ma solo quelle 

che avvengono in obbedienza al disegno di Dio). 
È una visione grandiosa e insieme sobria: nessun tentativo di penetrare i segreti di Dio e 
nessun cedimento alle curiosità «del quando e del come». Ma questa «sobrietà» sembra venir 
meno nel tardo post-esilio, quando si sviluppa nel giudaesimo una vasta letteratura che viene 
chiamata «apocalittica». Sono tempi difficili, di persecuzione, e la fedeltà dei buoni sembra 
inutile. È necessaria una consolazione, che viene trovata nella fiducia incrollabile che alla fine 
dei tempi (e questi tempi sono «prossimi»), per l'intervento di Dio, il giudizio sarà fatto e le 
situazioni saranno rovesciate. Il linguaggio di questa letteratura è tipico: descrive gli ultimi 
tempi come tempi di guerre e di divisione (popolo contro popolo e regno contro regno), di 
terremoti e carestie, di catastrofi cosmiche (il sole e la luna si oscureranno e le stelle 
cadranno), e tutto questo nel segno di una grande subitaneità (come sono improvvisi i dolori 
del parto in una donna). Questo linguaggio è ampiamente presente nel discorso di Marco: 
non è il messaggio, ma il mezzo espressivo. In nessun modo queste espressioni devono 
essere intese alla lettera. Abbiamo già detto che l'apocalittica giudaica sembra mancare di 
sobrietà: c'è troppo interesse al «come e al quando». Ma ci sono anche altre «tendenze» che 
lasciano perplessi:  

ü l'azione di Dio è talmente sottolineata che la parte dell'uomo sembra venir meno,  
ü e la sfiducia in questa storia è tale che sembra tutto rimandato al futuro (come se la 

nostra storia terrena non fosse il luogo in cui il futuro, faticosamente, si prepara).  
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Tali tendenze indubbiamente ambigue — sono completamente assenti dal discorso di Marco. 
Sembra anzi, addirittura, che egli ne prenda consapevolmente le distanze: tutto il suo discorso 
trova la propria conclusione infatti nel richiamo alla «vigilanza» (che è un richiamo 
all'impegno nella storia).  
 


