
 

 

 

ULTIMI GIORNI A GERUSALEMME [8] 

[Mc 11-13] 
 

 

AMBIENTAZIONE COMPLESSIVA DEI CAPITOLI 

 

 Veramente la Parola ci sta riconcorrendo. 

 Possiamo vedere i capitoli 11,1 – 12,44 con una visione 

di insieme. I capitoli 11 e 12 sono centrati attorno l’incontro di 

Gesù con le autorità religiose giudaiche e al tempio, in 

particolare a partire da 11,27. Nel cammino di Gesù con i suoi 

si arriva a Gerusalemme e mentre camminava nel tempio 

vennero a lui i capi dei sacerdoti con gli scribi, gli anziani e 

iniziano delle controversie: con i farisei e gli erodiani, con i 

sadducei, con uno degli scribi. Quindi c’è una progressione in 5 

controversie a Gerusalemme in cui Gesù si trova a confrontarsi 

con il tempio e con, soprattutto, le autorità giudaiche. Il 

capitolo 11, 1-11, è il testo usato nella festa delle Palme e ci 

presenta Gesù che si avvicina a Gerusalemme: entrò a 

Gerusalemme nel tempio e dopo avere guardato ogni cosa 

intorno (questo è solo di Marco) essendo già sera, uscì verso 

Betania con i 12. 

 

Gesù e il tempio 

 

 Fino al v. 10 Gesù non è ancora entrato in 

Gerusalemme, si è avvicinato. Entra, v.11, e lì questa 

annotazione di questo sguardo: entra, guarda, esce. Segue il 

primo, dal 15-19, scontro: Giunsero a Gerusalemme. Entrato 

nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli 

che compravano nel tempio; rovesciò i tavoli dei 
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cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non 

permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio 

(testo solo di Marco, né in Luca né in Matteo); nota che 

troviamo in certi testi giudaici, esempio una misnà: per far la 

scorciatoia si poteva entrare da una parte del tempio e uscire 

dall’altra parte; questo per fare più breve il tragitto.   

 

 Questo testo, indubbiamente di grave scontro, è un gesto 

profetico estremamente forte di Gesù nel tempio. E’ inquadrato, 

con il solito procedimento a sandwich, da due episodi che 

riguardano un fico che viene maledetto da Gesù: Mc 11, 12-14: 

Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. Dopo, Mc 11, 20-

25: abbiamo la scoperta che l’albero di fichi era seccato dalle 

radici. E’ evidente questa costruzione che mette in mezzo a due 

episodi su un albero di fico che risulta seccato e dunque ridotto 

alla sterilità, all’infruttuosità a partire dalla parola di Gesù e in 

mezzo c’è un episodio di grave scontro di Gesù al tempio: 

sull’economia del tempio, sul sistema che reggeva il tempio.  

 

 Dobbiamo aver ben chiaro questo: se c’erano i 

cambiavalute era perché al tempio veniva usato un unico tipo di 

moneta  che si esigeva da tutti coloro che venivano; quindi era 

necessario un cambio per poter acquistare gli animali, tortore, 

colombe, capretti che servivano per il sacrificio al tempio. 

Tutto questo era assolutamente necessario all’economia 

sacrificale del empio. Che ci fossero dunque compratori e 

venditori – dunque anche animali e cambiavalute – era 

normale.  

 

 Ma ecco uno scontro forte con l’economia del tempio. 

Nella visione di Marco ormai Gesù e il tempio sono due realtà 

che si elidono. Alla morte di Gesù il velo del tempio si spacca a 

significare che ormai la sua funzione è finita e  la comunione di 

Dio con gli uomini passa attraverso l’Uomo Gesù di Nazareth, 
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passa attraverso il corpo del Cristo stesso. Quindi abbiamo 

questa costruzione che significa un giudizio indubbiamente sul 

tempio. Non dobbiamo dimenticare quell’annotazione soltanto 

marciana, Mc 11,11: entrato in Gerusalemme nel tempio dopo 

avere guardato ogni cosa… dopo aver guardato attorno tutto 

quanto. Uno sguardo di giudizio è una prolessi che anticipa 

qualcosa. E quando vi rientra, si mise a scacciare chi vendeva e 

chi comprava. 

 

Scontro sull’autorità di Gesù 

 

 E poi abbiamo a questo punto la domanda dell’autorità 

giudaica sull’autorità di Gesù: con quale autorità fai queste 

cose?  Qui abbiamo uno dei testi che è opportuno mettere sotto 

il segno dell’intelligenza di Gesù, della sua lucidità. Con quale 

autorità fai queste cose? Effettivamente sono gesti profetici 

estremamente gravi. Vi faccio anch’io una domanda, se mi 

rispondete vi dirò con quale autorità faccio queste cose: il 

Battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? (10,16) 

Cioè: da Dio o dagli uomini? Ed essi non sapevano quale 

risposta dare: se diciamo che veniva da Dio, perché non gli 

avete creduto, se diciamo dagli uomini, cioè che non era un 

inviato di Dio, la folla però… Marco infatti aveva detto che 

tutta la folla accorreva da lui. Tipico ragionamento politico: 

risposero: non lo sappiamo…non lo so! E Gesù: neanche io vi 

dico.  

 

 Per accedere all’autorità  di Gesù bisogna passare 

dall’autorità del Battista. La figura del Battista è decisiva per 

arrivare a Gesù. Il ministero del Battista  è forse il ministero 

che permane nella Chiesa: il preparatore, il precursore che cede 

il posto a, colui che indica la via, colui che conduce fino alla 

soglia e poi dopo lascia il passo all’altro. In questo suo essere 

colui che prepara ma poi si ritira, scompare, diminuisce (Gv3): 
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bisogna che lui cresca e io diminuisca… In questo c’è qualcosa 

di profondamente vero e che deve continuare nello spazio 

ecclesiale. Un tipo di testimonianza a Gesù che non si 

sostituisce a ma lascia sempre il passo, cede il passo. 

 

Parabola dei vignaioli omicidi 

 

 A questo punto, al capitolo12, Gesù con la parabola dei 

vignaioli omicidi (Mc 12, 1-12) prosegue la sua critica, 

l’accentua, contro il tempio, contro i capi del popolo. Qui 

troviamo un abbozzo di storia di salvezza  attraverso 

l’immagine della vigna. Prima l’immagine del fico, ora 

l’immagine della vigna, della vite. L’uomo ha piantato una 

vigna, l’ha circondata con una siepe, ha lavorato, ha fatto tutto 

ciò che era necessario perché portasse frutto… Abbiamo il 

rimando a Isaia, 5. Poi l’ha data in affitto a dei contadini e se 

ne è andato. Manda prima un servo, poi, un altro, poi un altro 

ancora. Uno lo picchiano, un altro lo picchiano di nuovo, un 

altro lo ammazzano.  

 

 Ed ecco l’assurdo, lo sconcerto che suscitano queste 

parabole: cosa fa?  Manda il figlio, espone suo figlio al 

pericolo. Come dire: la parabola ha lo scopo  di spiazzarci: 

perché agisce così? Che logica c’è in questo? Evidentemente un 

tipo di logica che ci spinge ad entrare in una logica di eccesso, 

sovrabbondanza, follia, di amore; un Dio che fa fiducia 

all’umanità quando questa non ha nessun motivo per mostrarsi 

affidabile: avranno rispetto per mio figlio. 

 

 Impressionante! E quando arriva: questo è l’erede, 

uccidiamolo e l’eredità sarà nostra. Lo uccisero e lo gettarono 

fuori della vigna. Allusione assai evidente alla morte di Cristo 

fuori dell’accampamento, fuori, nello spazio sconsacrato. A 

questo punto c’è la lettura della scrittura che rilegge tutto 
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quanto: ciò che è stato scartato diventa pietra d’angolo. Siamo 

già all’annuncio pasquale: colui che è stato rifiutati ed ucciso 

diventa testata d’angolo, diventa il vero tempio, diventa colui 

che consente l’accesso degli umani, tutti quanti, alla comunione 

con Dio. 

 

Tre controversie: tributo, fede, il primo comandamento 

 

 A questo punto ci sono tre ulteriori scene di discussione, 

controversie: con i farisei ed erodiani sul tema del tributo da 

dare a Cesare; poi con i sadducei i quali negano che ci sia la 

risurrezione, quindi sulla fede nella risurrezione; infine, c’è un 

decrescendo,  si sta andando verso una opposizione sempre più 

blanda , tanto che l’ultimo, uno scriba è vicinissimo a Gesù.  

 

 Mc 12, 28-34: gli si avvicina uno scriba e gli chiede 

qual è il primo di tutti i comandamenti. Gesù risponde: il primo 

è ascolta Israele, amerai il Signore Dio con  tutto il tuo cuore e 

la tua forza; il secondo è questo: il prossimo tuo come te 

stesso. E lo scriba gli dice: hai detti bene, Maestro!  Pieno 

appoggio! Una certa parte almeno del movimento farisaico 

aveva una grande affinità con le posizioni esegetiche, 

teologiche di Gesù. Il movimento farisaico era molto 

differenziato al proprio interno. Gli esegeti dicono che esistono 

7 specie di farisei. Vale a dire, anche in questi testi si arriva  a 

conoscere un movimento molto frastagliato di santificazione, 

molto popolare. Più volte, in certi punti, Gesù mostra una 

grande affinità. Parti almeno delle posizioni farisaiche sono più 

universalistiche, più umanistiche. Tanto che arriva a dire: hai 

risposto saggiamente. E Gesù arriva a dirgli: Non sei lontano 

dal Regno di Dio. C’è una firma autorevole che dice la 

vicinanza di Gesù a questo scriba: non sei lontano dal Regno di 

Dio. Notiamo questa espressione (Mc 12, 34): Nessuno osava 
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più interrogarlo. Come se si ponesse la parola “fine” a tutte 

queste discussioni.  

 

 A questo punto è Gesù che prende la Parola e dice… 

C’è tutto il discorso su Davide e colui che di Davide è Signore 

e poi Gesù che mette in guardia dall’insegnamento dei religiosi, 

che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere i saluti nelle 

piazze, avere i primi seggi… Come dire: Gesù sta contestando, 

come troveremo molto sviluppato in Mt 23, gli atteggiamenti 

clericali.  

 

Gesù e la vedova 

 

 E poi invece – ed è bellissimo questo – il testo che 

chiude questi due capitoli: l’obolo della vedova. Qui Gesù, 

seduto nella stanza del tesoro del tempio guardava come la 

folla vi gettava le monete. Interessante questa annotazione: 

Gesù sta a guardare il come, la modalità, La maniera con cui la 

gente fa le offerte. E Gesù vede ciò che nessuno vede, con uno 

sguardo profondo: riesce a vedere e dare voce, rendere visibile, 

fare emergere chi voce non ha, chi visibilità non ha. Ma chi la 

vede questa donna?! Povera, vedova che getta due spiccioli, 

dunque una offerta totalmente insignificante. Queste offerte 

servivano al mantenimento dei sacerdoti, dei funzionari del 

tempio. Non se ne fanno niente di questa offerta di due 

spiccioli. Ma ecco lo sguardo profetico: Gesù fa di quel gesto la 

maestra che insegna ai discepoli. Allora, chiamati a sé i suoi 

discepoli, disse loro: «In verità io vi dico (mettetevi alla scuola, 

davanti alla cattedra): questa vedova, così povera, ha gettato 

nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte 

del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato 

tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». In modo 

un po’ audace potremmo tradurre: tutta la sua vita. E noi 

comprendiamo che questo diventa una immagine della Chiesa e 
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una prefigurazione di ciò che lui, Gesù, farà. Lui getterà tutta la 

sua vita di lì a poco. 

 

 

 Entriamo al cap. 13: esce dal tempio definitivamente, 

non ci entrerà più. Si mette di fronte al tempio. In questo 

fronteggiare il tempio si evidenziano due realtà che si elidono a 

vicenda: emergono quando risponde alla osservazione dei 

discepoli… guarda che pietre, che costruzioni… e Gesù con 

uno sguardo non finto ma realistico: non resterà pietra su 

pietra che non sia distrutto. Ed ecco, mentre sta lì seduto di 

fronte al tempio Pietro, Giacomo e Giovanni gli chiedono 

quando accadrà questo, quale sarà il segno che queste cose 

stanno per compiersi – Gesù sta parlando della distruzione del 

tempio – e parte il suo discorso escatologico che va ben oltre la 

distruzione del tempio e che termina con una grande 

esortazione alla vigilanza: Mc 13, 33-37: fate attenzione, 

vegliate, vigilate perché non sapete né il momento né l’ora. 

Allora questa grande linea, l’insieme di questi tre capitoli: 

ormai siamo in prossimità della Pasqua, dunque degli eventi 

della passione, morte, risurrezione di Gesù. 

 

 

ALCUNI EPISODI 

 

 

Ingrasso in Gerusalemme 

  

 Siamo all’ingresso di Gesù in Gerusalemme: cosa 

possiamo far emergere da questo testo? Gesù, avvicinandosi 

verso Gerusalemme, manda due dei suoi discepoli davanti a sé 

con molta autorevolezza: andate nel villaggio, troverete un 

puledro legato, slegatelo e portatelo qui… se qualcuno vi 

chiede perché fate questo, rispondete: Il Signore ne ha bisogno. 



 8 

 Bellissima espressione: il Signore ne ha bisogno, 

bisogno di un asino, di una cavalcatura e questa cavalcatura è 

un asino. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una 

porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti 

dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» E’ una 

narrazione, un episodio banale, eppure su questa Marco insiste 

lungamente  Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li 

lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono 

sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra.  

 

 E’ vero che è un episodio che sembra banale, della più 

ordinaria quotidianità, tuttavia Marco sottolinea la sua 

autorevolezza, il suo prevedere gli eventi,  la sua 

determinazione,  la sua risolutezza. In ogni caso qui 

l’autorevolezza di Gesù, come sempre nei vangeli, è 

l’autorevolezza dell’obbedienza. Cos’è l’obbedienza libera, 

intelligente? E’ fare la volontà di Dio che diviene volontà 

propria. Ciò che Gesù sta facendo non lo sta facendo nella 

religione del dovere, per compiacere qualcuno. Il segreto 

dell’obbedienza è la libertà, solo chi è libero può obbedire. Lo 

schiavo non è libero, non obbedisce, fa il suo dovere. La vera 

obbedienza è assunzione nella libertà, nella coscienza, nella 

consapevolezza della volontà di qualcuno, per farla propria. 

 

 Notiamo che il gesto che Gesù fa, in cui chiede in 

prestito un asino, una cavalcatura,  ha niente  a che fare con 

quei gesti di requisizione che i re nel primo testamento si 

permetteva di fare. 1 Sam 8, 16: si parla del re e si dice: Vi 

prenderà i servi e le serve, i vostri armenti migliori e i vostri 

asini e li adopererà nei suoi lavori.  Mette in guardia: state 

attenti a volere un re, a volere essere come gli altri popoli e 

stabilire un monarca su di voi, perché poi vi userà, vi sfrutterà, 

prenderà voi come schiavi, prenderà le vostre cavalcature e se 

ne servirà per sé e non avrà bisogno di mandare a chiedere: per 
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favore mi prestate l’asino che poi ve lo restituisco? E’ tutt’altro 

il gesto che sta facendo Gesù. Si pone, se lo leggiamo avendo 

in filigrana ciò che viene detto del re in Israele, è un gesto di 

tutt’altra portata. Gesù si premura di dire ai discepoli che non 

tratterrà per sé l’asino ma che lo restituirà. Se vi diranno perché 

fate questo, voi rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma lo 

restituirà subito. Impressionante! Davide stesso ha agito molto 

diversamente: non vuole un asino ma era la moglie di Uria 

l’Ittita e non ha chiesto il permesso a nessuno; se l’è presa, se 

l’è portata a letto e quando è rimasta incinta ha fatto ammazzare 

il marito. Il re in Israele! E Davide  è figura del Messia! E’ ben 

altro il comportamento messianico di Gesù. Il testo sottolinea la 

povertà di Gesù: la cavalcatura umile, non la  cavalcatura 

imponente, forte: un povero su un asino! 

 

 Asino caro: è un libro di Roberto Finzi Perché l’asino, 

tradizionale punto di forza delle economie povere, animale 

paziente e infaticabile, è associato nell’immaginario comune 

alla stupidità e all’ignoranza? Roberto Finzi, partendo dalla 

definizione che dell’animale dà l’Enciclopedia Illuminista, che 

in poche righe ne tratteggia uso e destino, analizza la figura 

dell’asino nel mondo occidentale e ne segue l’evoluzione sul 

terreno culturale, simbolico e letterario. 

 

 Gesù dispone poi gli eventi perché alla luce delle 

Scritture emerga la qualità messianica del cammino verso 

Gerusalemme. L’asino, secondo Zaccaria 9,9-10 è la 

cavalcatura del Messia disarmato, il Messia povero, mite. 

Zaccaria ci presenta una splendida immagine ripresa dai 

Vangeli per parlare di Gesù nell’ingresso a Gerusalemme:  

Esulta grandemente, figlia di Sion, 

giubila, figlia di Gerusalemme! 

Ecco, a te viene il tuo re. 

Egli è giustificato (salvato) e vittorioso, 
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umile (umiliato), cavalca un asino, 

un puledro figlio d'asina. 

Farà sparire il carro da guerra da Èfraim 

e il cavallo da Gerusalemme, 

l'arco di guerra sarà spezzato,  

Un re che viene a disarmare il suo esercito; un re che viene non 

come capo dell’esercito – era una delle sue prerogative (Salmo 

110: il Messia che passa in rassegna le sue truppe) - ma 

disarmato per disarmare il suo popolo. 

 

 Davvero siamo molto distanti da una concezione 

messianica di tipo tradizionale che comporta questo uso del 

potere e della violenza. In Gesù ciò che regna è la pratica della 

non violenza. E noi notiamo anche un elemento interessante 

che certamente Marco ha sottolineato. Mentre Gesù avanza 

stendevano i propri mantelli sulla strada (è un segno di 

omaggio nei confronti del sovrano). Qui dovremmo leggere i 

vari riti di intronizzazione che troviamo nell’AT. Marco vuole 

dirci che qui sta avvenendo qualcosa di regale. Quelli che 

precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna (è 

una invocazione  di salvezza)! Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro 

padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».  

 

 Ma Gesù non ha mai annunciato il Regno di Davide, ha 

sempre annunciato il Regno di Dio. Questa acclamazione 

Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! in 

realtà proietta su di Gesù la messianicità dinastica, dei 

discendenti di Davide, quindi le attese nazionalistiche politiche 

connesse a queste messianicità dinastica, militare, che era una 

delle immagini diffuse. Questa acclamazione non coglie chi è 

Gesù, toglie a Gesù la sua novità dirompente nel suo essere 

disarmante e gli attribuisce invece questo essere instauratore 

del regno di Davide. I presenti, la folla, la massa: è una 
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acclamazione che tutti ripetono…fanno rientrare Gesù nella 

loro attesa, fanno rientrare Gesù nelle lenti che loro hanno e che 

non sono capaci, avvezzi a vedere il novum. Vogliono fare 

rientrare Gesù nei loro desiderata, in ciò che loro conoscono: è 

la tentazione idolatrica, sempre presente in Israele (nella chiesa, 

in ciascuno e ciascuna di noi), dai giorni del torello d’oro (Es 

32). C’è il non aprirsi al novum, c’è l’incapacità di vedere, di 

stupirsi. Qui sta avvenendo qualcosa d’altro. C’è il tentativo di 

ammortizzare lo scandalo. Sembrano dire: “Abbiamo per Padre 

Davide e quindi siamo i naturali beneficiari della salvezza”. 

Gesù annuncia il Regno di Dio, non il regno di Davide. 

Annuncia la regalità di Dio, questo apparirà nell’evento 

pasquale. 

 

 Notiamo anche che l’invocazione Osanna, significa il 

Signore salva. Qui diventa una invocazione stereotipa che non 

salva più. Da invocazione di qualcosa che deve avvenire, 

diventa manifestazione di certezza, di possesso, non 

invocazione di qualcosa che manca. Non chiede più, a un certo 

punto, come avviene sempre nelle cose ripetute. Ma presume: 

mentre si invoca salvezza si presume già salvezza, mentre si 

dichiara di attendere il Signore, si addomestica la figura perché 

ci confermi nelle nostre attese. 

 

  E così il testo vaglia il possibile traviamento delle 

nostre ermeneutiche ecclesiale, esistenziali, storiche di Gesù e 

del suo cammino. Il Cammino di Gesù, l’abbiamo visto in 

Marco, non è solo sottoposto alla non-comprensione, ma anche 

al cammino dell’incomprensione, dell’interpretazione 

interessata. E così si arriva a Gesù che, in questo contesto che si 

percepisce ambiguo, di esaltazione,  entra nel tempio e guarda. 

Ciò che ci rimane è questo sguardo: guarda ogni cosa attorno e 

poi esce. Dopo che succede dopo?  
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 Dopo c’è il gesto profetico sul fico che già nell’AT è 

portatore di una simbolica che rimanda al popolo esattamente 

come la vigna. Gesù denuncia la sterilità di questo fico e 

dunque c’è una sua parola di giudizio forte che sarà sconcerto 

dei discepoli che, v.2, diranno: Maestro, il fico che hai 

maledetto è seccato.  E Gesù ne trae l’occasione per fare un 

insegnamento sulla fede: Abbiate fede in Dio… se dite e parlate 

con fede ciò che dite avviene. Ricordiamo il testo di Luca in cui 

si dice: cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e 

vi sarà dato. Come interpretiamo questo testo? Se lo 

interpretiamo in modo banale, io chiedo la guarigione e Dio me 

la dà? Non capita spesso. Allora che cosa significa? Si 

sottolinea l’efficacia della preghiera quando si chiede, quando 

si bussa, quando si cerca…allora sempre si ottiene! Se si entra 

nella postura di chi chiede, di chi mendica, di chi bussa, di chi 

cerca si entra nell’esaudimento, si entra là dove abita Dio 

stesso. Non è Dio stesso colui che cerca l’uomo fin da Genesi 

(Adamo dove sei?). Non è forse Cristo che sta alla porta e 

bussa?  Non è forse Dio colui che si pone in questa situazione 

di cercatore, di mendicante, che prega l’uomo, che dà fiducia 

all’uomo? Lì è l’esaudimento: nell’assumere la postura di colui 

che cerca, colui che domanda, colui che manda…La postura del 

pellegrino, del mendicante: quello è l’esaudimento. E la 

domanda,   la ricerca della risposta che mi mettono davanti a 

Dio, u Dio che ascolta:; questo è l’esaudimento.  

 

Inquadrato da questo episodio di grande valenza simbolica, 

ecco l’episodio della cacciata dal tempio dei venditori dove 

Gesù sta preparando un’altra casa al Signore, sta preparando 

una comunità cristiana che deve essere capace di accogliere e 

rivolgere una preghiera per tutte le genti: giudei e greci. Ma 

questo ovviamente suscita l’opposizione, suscita la reazone di 

sacerdoti e scribi che cercavano il modo di farlo morire (v.18).  
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Parabola della vigna 

 

 Dopo lo scontro sull’autorità, andiamo alla parabola dei 

vignaioli omicidi dove Gesù si mette a parlare loro con questa 

parabola. Cosa dire, in estrema sintesi? Prima di tutto che c’è, 

nell’immagine della parabola dell’uomo che pianta una vigna, 

ha costruita una siepe, l’ha sarchiata, ha costruito una torre, un 

torcio…c’è un fare che è segno dell’amore di Dio per la vigna. 

L’amore si manifesta come lavoro: Is 5, da cui sono tratte 

queste immagini, si parla del canto di amore per la vigna… 

L’amore è un lavoro, è una fatica, è un fare: dissodare, 

preparare… Il fare di Dio per la sua vigna,  un lavorare che ne 

esprime l’amore; la fatica dell’amore. Ma questo fare di Dio 

attende un fare umano. Il frutto atteso è un frutto di giustizia, 

dice Isaia, qui invece non vediamo altro che il frutto diventare 

violento, arriva addirittura all’uccisione.  

 

 Qui c’è, dietro questa rilettura, dietro questa storia di 

salvezza con l’invio dei servi l’uno dietro l’altro – non 

dimentichiamo che per la Bibbia i servi sono i profeti – c’è la 

denuncia di un pericolo che c’è sempre in una comunità, nella 

chiesa: la denuncia dell’occupazione dello spazio ecclesiale da 

parte di chi vi esercita una leadership, il rischio della forma 

padronale. Possiamo vedere Mt 21, 38: parabola dei vignaioli 

omicidi in cui i contadini, visto il figlio, dissero: costui è 

l’erede, uccidiamolo così avremo noi la sua eredità. E’ il 

rendersi padroni. E’ quanto viene  raccontato qui in Marco. 

Non solo non hanno rispetto del figlio, ma uccidiamolo e 

l’eredità sarò nostra. Il farsi padroni di.  

 

 E siamo di fronte all’enigma della violenza. La violenza 

che abita il cuore umano, che abita nella chiesa, nelle comunità 
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cristiane. Per quanto scandalosa possa essere, questa è una 

dimensione che interpella enormemente. C’è la possibilità di 

violenza nello spazio cristiano, nello spazio della comunità, 

anche negli spazi che riteniamo più santi. In un libro, si parla di 

due monaci che si sono presi a pugni. La violenza è una 

possibilità dell’uomo sempre e ovunque. La violenza è il 

“sempre” e il “dovunque”. Il problema è dissodare il cuore 

umano che è abitato da questo istinto di violenza: nelle parole, 

nei gesti che sono infiniti. C’è poi da notare che al di là della 

violenza fisica, ci sono tanti altri tipi di violenza. A volte nel 

rapporto tra marito e moglie, persino nelle intimità. Si nasconde 

in un sopracciglio che si inarca e che diventa poi non ascolto, 

rifiuto della parola, emarginazione, disprezzo, disinteresse, 

abuso psicologico… C’è questo dramma della violenza che 

viene fatto emergere: abita anche là dove non dovrebbe. E di 

fronte a tutto questo, lo scandalo dell’amore di Dio che manda 

suo figlio che incontra invece questo destino di violenza.  

 

Il tributo a Cesare 

 

 Ma ecco dopo questa parabola, ecco che arrivano a lui 

alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. 

L’autore già dice l’intenzione che hanno. Mandarono da lui 

alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo nel discorso. 

Vennero e gli dissero: «Maestro, è lecito o no pagare il tributo 

a Cesare? (cioè all’autorità romana).  Lo dobbiamo dare, o 

no?».  Come risponde Gesù a questa domanda trabocchetto, 

questa domanda che cerca di cogliere Gesù in fallo e che gli 

rivolgono i suoi avversari? Gesù evita la politicizzazione del 

volto, della immagina di Dio e si oppone alla sacralizzazione 

del potere politico. Da un lato si distanzia dagli zeloti che erano 

i più radicali, all’interno del popolo d’Israele, nell’opposizione 

all’occupante romano e che consideravano Dio come unico 

Cesare legittimo Dall’altro Gesù critica la sacralizzazione del 
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potere politico, demitizzando Cesare. In entrambi i casi, di 

fronte alle tentazioni idolatriche: nel primo caso è dare a Dio 

quel che spetta a Cesare, all’entità socioale, cadendo in 

posizioni religiose totalitarie, non dialogiche, irrispettose della 

laicità dello stato e del potere politico. La seconda tentazione è 

di dare a Cesare quel che spetta a Dio all’interno di una 

assolutizzazione del potere politico. 

 

 Kierkegaard ha avuto un commento interessante a 

questo passo. Lui parla di Infinita indifferenza di Gesù nei 

confronti di Cesare e l’infinita differenza che pone tra Dio e 

Cesare. E scrive: O infinita differenza, che Cesare si chiami 

Erode o Salmanassar, che sia romano o giapponese, è cosa che 

a Gesù non importa   minimamente. Ma d’altra parte quale 

abisso di infinita differenza tra Dio e Cesare. Le parole di 

risposta di Gesù ai suoi interlocutori sono importanti nella 

seconda parte.  E’ interessante quando Gesù, dopo aver detto 

date a Cesare quel che è di Cesare dopo aver visto l’effige di 

Cesare sulla moneta, lui aggiunge: Date a Dio quel che è di 

Dio.  Questo non era stato chiesto ma Gesù lo aggiunge. E 

questo relativizza enormemente quello che era stato detto 

prima. Questa rivendicazione significa  che se l’imperatore 

esige per sé ciò che spetterebbe a  Dio, esempio l’adorazione, il 

cristiano, memore delle parole che dicono è meglio obbedire a 

Dio piuttosto che agli uomini, non è tenuto a dargliela. Di 

conseguenza può perfino affrontare la ribellione, l’opposizione, 

la rivolta; può eventualmente giungere anche il martirio dal 

momento che solo Dio è Signore della vita. Nell’Apocalisse 

abbiamo bellissime pagine in cui si evocano i rischi a cui  i 

cristiani potevano essere costretti rifiutandosi di fare adorazione 

alla statua dell’imperatore. E in quei tempi rischiando 

persecuzioni e anche martirio. E nell’Apocalisse ne abbiamo 

delle tracce. 
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Discussione sul levirato 

 

 Abbiamo poi una interessante discussione (Mc 12, 18-

27) con i sadducei. I sadducei erano una porzione all’interno 

dell’ebraismo che di fatto riconosceva come scrittura santa solo 

la Toràh e negava vi fosse risurrezione anche perché non 

riteneva di ritrovare l’idea della resurrezione all’interno della 

Torà, nel Pentateuco, i primi cinque libri della Scrittura. E’ 

chiaro allora che il caso che i sadducei presentano a Gesù è 

quello che in termini tecnici all’epoca si chiamava narrazione 

che mette in ridicolo una presenza: «Maestro, Mosè ci ha 

lasciato scritto che, se muore il fratello di qualcuno e lascia la 

moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una 

discendenza al proprio fratello (è la legge del 

levirato). C'erano sette fratelli: il primo prese moglie, morì e 

non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza 

lasciare discendenza; e il terzo ugualmente, e nessuno dei sette 

lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la 

donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno (i sadducei 

sembrano ironicamente aggiungere: come dite voi…) di quale 

di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in 

moglie». (la casistica che cerca di mettere in ridicolo una 

credenza mostrandone l’insensatezza). Rispose loro Gesù: «Voi 

siete in errore, perché non conoscete le Scritture né la potenza 

di Dio.  

 

 Qui abbiamo un riferimento ad una delle diciotto 

benedizioni, la preghiera che veniva fatta ogni giorno alla 

potenza di Dio che fa risorgere e Gesù fonda la credenza-fede 

nella risurrezione nella Toràh stessa, addirittura nella citazione 

di Esodo 3, 6 in cui Dio, nell’episodio del roveto, dice a Mosè: 

Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe…io sono 

oggi, oggi…da ora e per sempre e non anni e anni fa quando 
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erano ancora vivi Abramo, Isacco e Giacobbe che sono morti 

già da tanto tempo. Non è Dio dei morti, ma dei viventi! Voi 

siete in grave errore. Questo tipo di esegesi Gesù lo 

condivideva con altri ambienti farisaici del tempo. Anche in 

questo non c’è una unicità di Gesù nel panorama giudaico, ma 

più e più volte, come in questo caso, Gesù è vicino ad un tipo di 

interpretazione della Scrittura già in vigore in certi ambienti 

farisaici.  

 

 Questo testo, per una ermeneutica seria, forse a 

proposito della difficoltà nella risurrezione, non è che qualche 

volta anche a noi, credenti smaliziati e post-moderni, 

suggerisca lo scandalo nella risurrezione che nasce dalla croce e 

morte di Gesù? Potrebbe essere una postura colta che critica il 

cristianesimo che con la risurrezione dimostrerebbe che non sa 

stare, dimorare, nel tragico come gli antichi greci. In quel 

tragico che caratterizza l’esistenza. Si può pensare alla 

posizione che vedono la resurrezione come qualcosa di 

inverificabile nell’aldilà, qualcosa di consolatorio alla 

drammaticità della storia. E comunque spesso non abbiamo 

molte parole, siamo in imbarazzo, reticenti di fronte alla fede 

nella risurrezione: come? Cosa significa? Forse i sadducei non 

sono così distanti da noi? Spesso probabilmente anche noi 

abbiamo difficoltà a dire e credere e vivere la risurrezione.  

 

 Di certo il messaggio che emerge da queste pagine è che 

Marco ci conferma, anche nel suo finale problematico ma 

interessante, che la fede nella resurrezione fa scandalo e fa 

pienamente parte a quello scandalo della fede tanto quanto, 

almeno, la morte di croce. La fede cristiana è fede nella 

resurrezione e senza questa la fede cristiana è vana. Lo dice 

Paolo: se Cristo non è risorto vana è la vostra fede. Se non c’è 

resurrezione dai morti neanche Cristo è risorto (1 Cor 15). 
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 Un’ultima annotazione su questo fastidioso esempio che 

i sadducei portano a Gesù, questa argomentazione costruita, 

fasulla, fittizia: il caso dei sette fratelli che l’uno dopo l’altro 

lasciano vedova la stessa donna fino a quando muore lei pure,  

è un fatto costruito ad arte evidentemente. Ma la vita è fatta di 

eventi tragici che vanno spesso ben oltre anche questo episodio 

costruito. Spesso sono molto più dolorosi di quanto la fantasia 

possa immaginare. C’è anche questo: la riduzione del dolore 

umano, del tragico che abita spesso le esistenze umane alla 

dimensione del cinismo. Il cinismo e anche la possibile 

violenza della parola quando riducono la realtà a casistica, 

quando è scisso dalla compassione umana. La parola non ha più 

una sua certa logica interna, non è più capace di sentire il 

dolore umano. Bisogna lasciarsi attraversare, colpire, abitare 

dalla sofferenza umana e quindi il suo rifiutarsi di usare la 

parola senza trovare il dolore, la sofferenza altrui. Magari 

cercare di aggiungere sofferenza a sofferenza, dimenticando 

che ce n’è già abbastanza di per sé. 

 

Lo scriba e il comandamento Primo 

 

 Giungiamo ora allo scriba che interroga Gesù circa il 

comandamento principale. Abbiamo già visto il testo, sappiamo 

benissimo che è una tradizione già nell’antico testamento: 

all’interno della marea di comandamenti ce ne sono alcuni che 

li riassumono. Vi è questa domanda, questa riflessione 

all’interno delle pagine veterotestamentarie. C’è un 

comandamento al quale obbedisca tutto il resto? Ecco, la 

domanda. Sì, c’è un ordine all’interno dei comandi 

veterotestamentari obbedendo al quale si obbedisce a tutta la 

volontà di Dio. Quale verità ci sta dietro? Che dietro ci sta l’ 

Unità della volontà di Dio, dell’unico Dio. Quindi il rapporto 

con Dio è qualcosa di semplice, che non vuol dire che sia 
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facile. Gesù sintetizza la volontà di Dio con il comando di 

amare Dio e il prossimo.  

 

 Qui si sottolinea una cosa importante: il  primo è: 

ascolta Israele! Marco 12, 28: solo lui inizia ricordando che il 

comandamento è: Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è 

l’unico Signore. Luca inizia con: Amerai… Marco fa iniziare 

tutto dall’ascolto. Questo è profondamente vero, essenziale. 

L’ascolto è fondamento dell’amore. Non si dà possibilità di 

amare se non si è in grado di ascoltare. E ascoltare anche 

umanamente ha una quantità di operazioni al proprio interno. 

Non basta avere due orecchie; per la Scrittura che ascolta è il 

cuore. Il cuore è la coscienza della persona, il sé; obbedisce 

l’intelletto ma anche il corpo; è tutta la persona chiamata 

all’obbedienza. E che cos’è ascoltare? E’ un atto intenzionale, 

va deciso, non avviene meccanicamente. Non è come sentire. 

Se cade qualcosa per terra, tutti noi sentiamo, ma l’ascolto 

nasce da una volontà, da una decisione, ha dietro di sé una 

intenzione.  

 

 Di più! Non è solo ascolto di frasi, di parole, è ascolto 

del silenzio, è ascolto del non detto, è ascolto del corpo. Il 

corpo parla. Anzi, se normalmente la lingua mente e nasconde, 

il corpo non mente. Non è difficile cogliere in contraddizione 

chi sta dicendo una determinata cosa con il linguaggio corporeo 

che ha. Ascoltare il corpo, ascoltare le parole chiave che 

utilizziamo solo noi e che sono rivelatrici. Ascoltare le 

emozioni, le lacrime, l’accavallare le gambe, le posture di 

difesa, ascoltare è essere presente a  un altro.   

 

 Se qui si sta dicendo ascolta Israele il Signore Dio 

Tuo… si vuol dire non solo ascoltare la parola  ma significa 

anche ascoltare gli altri. Significa ascoltare le persone che sono 

le parole con le quali Dio mi parla. Significa ascoltare i volti 
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che sono immagini di Dio stesso. Ascoltare vuol dire porre fine 

ai pregiudizi sull’altro. Gesù, lui stesso, la smette di pensare 

che i pagani siano dei cagnolini  e basta; no, sono anche loro 

delle persone, con tutto il diritto di abitare la casa comune in 

cui ci sono giudei e non giudei. Gli stereotipi ci impediscono di 

ascoltare l’altro. Vediamo un altro che arriva e questo è 

un…mussulmano…un uomo di colore…  

 

 La nostra identità è molteplice, è multistrato, abbiamo 

una quantità di elementi identitari. Posso essere italiano, 

cattolico, di fede calcistica… Ma tuto questo non mi esaurisce. 

Siamo una molteplicità di elementi, la nostra identità è sempre, 

sempre, sempre meticcia. E’ come un tappeto costruito da tanti 

fili diversi e di colori differenti. E’ decisivo rompere con i 

pregiudizi, rompere con le etichettature che ci impediscono 

l’ascolto.  

 

 Perché ascoltare significa ospitare. Io faccio di me la 

casa in cui tu puoi abitare. Ascoltare è accogliere. Se io amo 

una persona questa persona abita in me, me la ricordo, le parlo 

anche quando non c’è, ho presente il volto anche quando questa 

persona è distante da me. Ascoltare è accogliere, ospitare il 

molteplice e, ovviamente , è dare tempo. Non si ascolta con 

l’orologio alla mano. Ascoltare è perdere tempo, è perdere vita 

essendo il tempo sostanza della vita.  

 

 Ascoltare è dare vita nei due sensi: dare la propria vita, 

perdere la propria vita ma anche dare vita all’altro. Il semplice 

ascoltare in cui io dico: io sono qui per te e basta! Do vita 

all’altro che si sente riconosciuto e ascoltato e do vita dando la 

mia vita: siamo all’ossimoro della fede. Do vita perdendo la 

mia vita ma mentre perdo la mia vita trovo vita, perché in 

questo ascoltare c’è la gioia dell’incontro, c’è quello che mi 

viene restituito. E’ il miracolo dell’incontro e così poi ascoltare 
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diventa discernere, diventa capacità di valutare. Quando ti 

viene detto che il primo comandamento è ascolta Israele, 

certamente c’è l’invito all’ascolto della Parola, dunque Dio; ma 

Dio che mi parla sì nella Scrittura, ma poi nelle persone, negli 

eventi, nelle situazioni quotidiane.  

 

 Lì c’è questo incontro ravvicinato e lo scriba, c’è 

coincidenza, c’è prossimità, tanto che alla fine Gesù dice: Non 

sei lontano dal regno di Dio. 

 

Critica agli atteggiamenti clericali – Elogio della vedova 

 

 E poi ancora, dopo il discorso su Davide, Gesù mette in 

guardia i suoi discepoli dagli atteggiamenti clericali: 

Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti 

(lo sfarzo dei vestiti, degli abiti liturgici), ricevere saluti nelle 

piazze (essere venerati, salamaleccati), avere i primi seggi nelle 

sinagoghe (nei convegni, presentazioni, prime file) e i primi 

posti nei banchetti (il presenzialismo). Divorano le case delle 

vedove e pregano a lungo per farsi vedere (il protagonismo che 

è anche un po’ prostituzione, l’esibizione di sé in forma 

religiosa). Essi riceveranno una condanna più severa». 

 

 Durante il Concilio è uscito un libro, Per una chiesa 

serva e povera (Yves Congar). L’autore fa la storia dei titoli 

onorifici: eccellenza, eminenza…Eccellenza viene dal 

fascismo: sono i prefetti. La storia dei paramenti… Pagine 

godibili nella loro lucidità e anche nel far emergere la 

dimensione che c’è dietro tutto questo. E questo in completo 

contrasto con questi atteggiamenti che non demonizzano una 

categoria, viene colpito il comportamento che non è detto sia di 

tutti, con la donna vedova che getta i suoi due spiccioli. Dove 

ciò che è interessante è che Gesù sta a guardare come la gente 

mette, dona. Prima ha denunciato l’ipocrisia delle persone 
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religiose che arrivano anche a servirsi della religione e delle 

persone per affermare se stesse. Qui Gesù/Marco recepisce la 

lezione dei profeti i quali capiscono perfettamente che si può 

essere devoti e assassini allo stesso tempo. I profeti sanno 

perfettamente che si può essere zelanti e crudeli, devoti e 

lussuriosi; tutto questo si può far combaciare all’interno di 

un’unica persona. 

 

 Ma ecco lo sguardo di Gesù che vede l’autenticità, che 

vede questa donna che getta tutto quel che ha. Questo gesto fa 

persino venire rabbia. Perché questa donna deve dare il poco 

che ha a costoro che hanno infinitamente più di lei e a cui ciò 

che lei dà e  toglie a se stessa, non aggiunge niente a loro. E’ 

un’ingiustizia!!! Eppure Gesù sa vedere il cuore, al di là 

dell’epifenomeno, sa vedere il cuore. Questo è dono: che 

riflessione sul dono a partire da questo testo! Il dono ha a che 

fare con la vita e quindi anche con la morte. Il dono della 

vedova è un dono totale, di tutto quanto aveva per vivere, 

quindi questo dono è un olocausto, un’offerta a Dio della 

propria vita. Dare vita è anche donare la propria vita. In questo 

c’è la valenza straordinaria di questa gesto che Gesù sa far 

emergere e che diviene di fatto anticipazione di ciò che Gesù 

farà di lì a poco. 

 

 

  

DISCORSO ESCATOLOGICO (Mc 13, 5-37) 

 

 

Poi Gesù esce dal tempio e davanti al tempio svolge insieme a 

Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea quello che viene chiamato 

“Discorso escatologico”. Che dire di questo testo non 

semplicissimo? E’ un discorso che Gesù fa in disparte ai primi 

quattro chiamati; un discorso che si snoda attraverso 
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inestricabile intreccio sul futuro (abbiamo 27 verbi al futuro) e 

esortazioni e avvertimenti per l’oggi (21 verbI all’imperativo, 

ovviamente all’originale greco).  

 

Il centro (Mc 13, 24-27) 

 

Qual è il centro di questo testo?  

In quei giorni, dopo quella tribolazione, 

il sole si oscurerà, 

la luna non darà più la sua luce, 

le stelle cadranno dal cielo 

e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con 

grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i 

suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino 

all'estremità del cielo. 

 

 Al centro c’è l’affermazione della venuta potente del 

figlio dell’uomo, venuta che è vista dal punto di vista degli 

eletti come raduno universale: radunerà i suoi eletti dai quattro 

venti… Viene vista dunque la venuta escatologica del Signore 

dall’angolatura della misericordia, della compassione. Non è un 

atto di vendetta e di castigo. A volte la venuta del Signore, 

anche nell’AT è vista con lo scopo di giudicare, di colpire; qui 

no. Prospettiva della parusia, venuta finale del Signore e 

esortazione alla parenesi vanno di pari passo. Quindi sguardo 

sul futuro che diventa però subito focalizzare l’attenzione 

sull’oggi nella vigilanza. E’ sull’oggi che si incentra 

l’attenzione di questo discorso.  

 

Come termina: vigilate! (Mc 13, 33-37) 

  

 Fate attenzione (in greco: state attenti, guardate, 

osservate attentamente,), vegliate, (siate svegli, non 
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addormentatevi) perché non sapete quando è il 

momento.  Vegliate (gregorèo) dunque: voi non sapete quando 

il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al 

canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo 

all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a 

voi, lo dico a tutti: vegliate!» (Mc 13,37). Si sta rivolgendo a 

quattro ma tutti debbono essere raggiunti. Qual è il proprio del 

cristiano? San Basilio risponde: Vegliare ogni giorno e ogni 

ora perché nell’ora che non sappiamo il Signore viene; viene 

nell’oggi, verrà nella gloria. 

 

 Importante andare subito a questa conclusione: incombe 

su tutta la Chiesa il compito della vigilanza. Questo è uno dei 

fili che attraversano questi discorsi. La vigilanza, la lucidità, 

essere attento a tutto ciò che avviene. Perché in tutto si può 

prospettare la presenza del Signore. Quindi prospettiva della 

parusia e parenesi della vigilanza: sono compresenti nel nostro 

testo. Più volte ritorna questo state attenti  (blepete: aprite gli 

occhi). Gesù ha risposto alla domanda dei discepoli, tutto parte 

da questa domanda: Quando avverrà questa distruzione del 

tempio, quale sarà il segno che tutto questo sta per accadere? 

Gesù risponde ai discepoli affermando che: tanto le tribolazioni 

che colpiscono l’umanità tutta (guerre, terremoti, carestie: vv.7-

8) quanto le persecuzioni che i cristiani subiranno (vv.9-13) 

non saranno segni della fine del mondo: significano la notte del 

mondo, ma non è ancora la fine. Si leverà nazione contro 

nazione…:questo sarà l’inizio di un processo che fin che dura la 

storia continuerà ad esistere. Poi le persecuzioni dei cristiani: 

state attenti a voi stessi, vi consegneranno nei sinedri, nelle 

sinagoghe…comparirete davanti a governatori e re…quando vi 

condurranno…Non preparatevi prima per preparare la vostra 

difesa. Sarete odiati da tutti, ma chi persevererà fino alla fine 

sarà salvato. 
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 Tutti questi non segni della fine che sta per venire, sono 

a significare la notte della storia, molto semplicemente. Questo 

è il peso quotidiano di dolori, tragedie che abitano l’umanità 

peccatrice. E’ la notte del credente. Poi la venuta finale del 

Figlio dell’uomo sarà preceduta dallo scatenamento degli 

antimessia, dalla grande tribolazione (vv.14-23) che si scatena 

nella storia: Quando vedrete l'abominio della 

devastazione presente là dove non è lecito… nemmeno questo 

evento è qualificato espressamente come segno.  

 

 Invece nei vv. 28-37 Gesù risponde al quesito dei 

discepoli sul quando. Ma Gesù non lo riferisce più alla 

distruzione del tempio, ma la riferisce alla venuta del Figlio 

dell’uomo: Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo 

sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Per 

questo l’ignoranza di questo momento comporta la vigilanza: 

Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 

momento. I numerosi riferimenti alla dimensione temporale 

mostrano che la venuta del Signore ordina, dà direzione, dà 

senso al tempo. E l’attiva vigilanza, questa attiva assunzione 

del tempo e della storia: si tratta di perseverare, di rimanere, di 

durare. Perseverare è espresso in greco con il verbo upo-menein 

che significa: rimanere sotto, serrare  la testa e il collo tra le 

spalle e rimanere lì, tenere botta, mentre si abbatte una 

grandinata spaventosa. E questo per non essere uomini 

proskairoi, uomini di un momento come nella parabola del 

seminatore: quel seme che spunta ma poi appassisce subito. 

 

 Dunque ci sono tanti eventi nella storia, eventi anche 

dolorosi, anche la distruzione del tempio. Notiamo che quando 

si parla dell’abominio della desolazione stare là dove non 

deve… qui c’è un riferimento alla  profanazione del tempio con 

riferimento a ciò che è avvenuto in epoca maccabaica, Dan 9:  

la profanazione del tempio anche ad opera dei romani: quei 
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giorni saranno giorni di tribolazione quale non c’è mai stata 

dal principio della creazione… Voi state attenti: io ho predetto 

ogni cosa. In quei giorni dopo la tribolazione… Ecco i segni 

escatologici: la venuta del Figlio dell’uomo. Una venuta che 

qui è descritta in termini non giudiziali, non di condanna ma di 

raduno. Immagine di misericordia più che di condanna. 

 

 Ma soprattutto come spesso, quando troviamo mei 

vangeli dei discorsi che riguardano le cose ultime, l’attenzione 

dobbiamo rivolgerla all’oggi, dunque alla vigilanza. Non c’è 

tanto l’intenzione di speculare sul futuro, c’è l’affermazione: la 

storia avrà una fine. Ma più che le modalità di ciò che sarà è 

cosa comporta questa per l’oggi e ciò che chiede è vigilare. 

Questo è il nucleo della fede cristiana, è la radice di ogni virtù: 

la consapevolezza, l’abitare se stessi, essere lucidi, leggere e 

farsi interpellare da tutto ciò che ci riguarda, da tutto ciò che è 

umano, da tutto ciò che avviene nella storia, in noi e fuori di 

noi. 

 

 

 


