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CAPITOLO 13 

13,1-4 

Splendore e rovina del tempio 
1 Mentre usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: "Mae-

stro, guarda che pietre e che costruzioni!". 
2 Gesù gli rispose: "Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà la-

sciata qui pietra su pietra che non venga distrutta". 
3 Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, 

Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte: 
4 "Di' a noi: quando accadranno queste cose e quale sarà il segno 

quando tutte queste cose staranno per compiersi?". 

Per un conoscitore della Bibbia, è assai difficile leggere questi pochi 

versetti senza ricorrere col pensiero ai capitoli 8-11 del profeta Eze-

chiele. Molte Bibbie li intitolano così: 'La gloria di Jahvè abbandona il 

tempio'. Si trattava del grandioso tempio del re Salomone, considerato 

dai fedeli la casa di Dio sulla terra. Il profeta lo contempla e vede la 

gloria di Dio (un'immagine per dire Dio) che si alza e abbandona la sua 

casa. Dopo un breve tragitto, si sofferma un po' sulla porta orientale 

del tempio per poi abbandonare definitivamente la città e fermarsi sul 

monte degli Ulivi. La città, senza Dio, è così destinata alla rovina e alla 

morte. Ciò avvenne l'anno 587 a.C.  

Qualcosa di simile si ripete con l'uscita di Gesù dal tempio. E Marco 

ci ha preparati a questi avvenimenti. Egli ha presentato Gesù che ac-

cusa Israele di essere come una pianta che non dà frutto, e di avere 

impedito che il tempio fosse una casa di preghiera per tutte le genti; e 

ha pure presentato Gesù come pietra fondamentale di un nuovo edifi-

cio, di un nuovo popolo: la Chiesa. Ora, dopo lunghe controversie, 

Marco ritorna al tema della condanna di Israele, e presenta Gesù che 

abbandona il tempio e ne predice la rovina: «Non rimarrà qui pietra su 

pietra, che non sia distrutta» (v. 2).  

Non hanno voluto accogliere Gesù come il Messia, come colui che 

instaura il Regno di Dio e ne realizza la presenza sulla terra. Ebbene, 

lui li abbandona. E dove non c'è lui ci può essere solo fallimento e 
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rovina.  

I discepoli vogliono indagare e lo interrogano in disparte: «Dicci, 

quando accadrà questo, e quale sarà il segno che tutte queste cose sta-

ranno per compiersi?». La domanda è limitata alla distruzione del tem-

pio, ma la risposta di Gesù andrà oltre questo evento, per prospettarne 

un altro molto più importante. Quello che conta per il discepolo non è 

la data o i segni della distruzione di Gerusalemme. Ciò che conta è il 

modo di vivere l'attesa del Signore.  

L'uomo è l'unico animale che sa di dover morire. Cosciente della 

propria morte, cerca di sapere quando sarà; ne spia i segni nell'illusione 

di controllarla. Ma, proprio così, invece di scansarla o allontanarla, si 

fa sua preda anticipata. Cade sotto il suo dominio dispotico, soggiogato 

dalla paura.  

Il vangelo non soddisfa il nostro prurito di curiosare circa il futuro. 

Non vuole alimentare la nostra ansia, ma vincerla con la fiducia. Con 

la croce è già venuta la fine del mondo vecchio e il principio di quello 

nuovo. Ciò che è avvenuto nel Signore è quanto avviene e avverrà a 

ciascuno di noi e a tutta la storia.  

Il cap. 13 non intende far previsioni catastrofiche e ineluttabili. Alla 

luce della storia di Gesù, vuol farci leggere il nostro presente per vi-

verlo con responsabilità e determinare così il nostro futuro, che di-

pende appunto da ciò che facciamo ora. Ciò che conta è il presente, 

come luogo della fedeltà al Signore.  

Questo discorso, più che dirci le ultime cose che avverranno, ci 

svela il senso ultimo delle cose che avvengono. Gran parte di esso parla 

di guerre, carestie e terremoti. Non sono che gli ingredienti della nostra 

storia, quella di tutti i tempi, posta sotto il segno del peccato. È nella 

nostra storia attuale che noi viviamo la nostra pasqua di morte e risur-

rezione. I rantoli del vecchio mondo che agonizza sono anche le doglie 

del parto del mondo nuovo che nasce. Le parole che qui Gesù dice si 

sono avverate nella sua epoca e si avvereranno in ogni epoca. Per que-

sto l'evangelista dice: «Chi legge, capisca!» (v. 14). Infatti, la storia di 

Gesù rivela il mistero dell'uomo e del cosmo: in lui è il destino di tutto 

e di tutti. Il discepolo sa che c'è una fine: la morte. Ma sa anche che c'è 
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un fine: la risurrezione. Questo illumina tutto del suo vero senso, e gli 

infonde una fiducia costruttiva. A differenza di chi segue delle ideolo-

gie, egli non si illude e non si delude. Gli altri sono ottimisti o pessi-

misti; lui è realista perché ha speranza. 

13,5-23 

Gesù annuncia dolori, persecuzioni e sacrilegi 
5 Gesù si mise a dire loro: "Badate che nessuno v'inganni! 
6 Molti verranno nel mio nome, dicendo: "Sono io", e trarranno 

molti in inganno. 
7 E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarma-

tevi; deve avvenire, ma non è ancora la fine. 
8 Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; 

vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie: questo 

è l'inizio dei dolori. 
9 Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete 

percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re 

per causa mia, per dare testimonianza a loro. 
10 Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le 

nazioni. 
11 E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupa-

tevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà 

dato: perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. 
12 Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alze-

ranno ad accusare i genitori e li uccideranno. 
13 Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perse-

verato fino alla fine sarà salvato. 
14 Quando vedrete l'abominio della devastazione presente là dove 

non è lecito - chi legge, comprenda -, allora quelli che si trovano 

nella Giudea fuggano sui monti, 
15 chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a prendere 

qualcosa nella sua casa, 
16 e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il man-

tello. 
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17 In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano! 
18 Pregate che ciò non accada d'inverno; 
19 perché quelli saranno giorni di tribolazione, quale non vi è mai 

stata dall'inizio della creazione, fatta da Dio, fino ad ora, e mai più 

vi sarà. 
20 E se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si salve-

rebbe. Ma, grazie agli eletti che egli si è scelto, ha abbreviato quei 

giorni. 
21Allora, se qualcuno vi dirà: "Ecco, il Cristo è qui; ecco, è là", voi 

non credeteci; 
22 perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e pro-

digi per ingannare, se possibile, gli eletti. 
23 Voi, però, fate attenzione! Io vi ho predetto tutto. 

Vivere l'attesa! Nei periodi di grande tensione nella storia, diversi 

uomini si presentano con soluzioni di salvezza e per il cristiano è il 

momento della scelta: continuare a sperare in Gesù, il Messia, o aspet-

tare e accogliere altri messia?  

Gli anni che precedettero la distruzione di Gerusalemme furono cer-

tamente anni di lotta ma, come insegnano gli storici, furono pure anni 

di grande speranza.  

C'erano molti ispirati, profeti e capipopolo. Molti li accolsero come 

veri messia, come liberatori dal dominio di Roma, ma furono ingan-

nati. Non erano il Messia, e Dio per mezzo loro non ha salvato Israele.  

Gerusalemme ha rigettato Gesù il Salvatore ed è andata in rovina. 

Chi invece lo accetta non si lascia turbare dalle guerre, dalla fame e 

dalle carestie. Egli sa che tutto ciò non è la fine della storia, ma solo il 

necessario travaglio per la nascita di un mondo migliore.  

Questa è la storia di tutti i tempi e anche la nostra storia personale. 

Il mondo ci propina ogni giorno messaggi di liberazione, ma il vangelo 

da duemila anni ci annunzia che il Salvatore è uno solo: Cristo. Finché 

il mondo non l'avrà accolto, non troverà la pace. Perché lui solo è la 

nostra pace (Ef 2,14).  

Quando Marco scriveva il suo Vangelo, a Roma, la Chiesa si 
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trovava in piena persecuzione. Ed è proprio in questa situazione che il 

cristiano è chiamato a dare la sua testimonianza a Gesù. In pochissimi 

decenni di cristianesimo, i discepoli erano già stati più volte «conse-

gnati nei sinedri e percossi nelle sinagoghe ed erano comparsi davanti 

a governatori e re, a causa di Cristo, per rendere testimonianza davanti 

a loro» (v. 9). Molti avevano dato testimonianza a Cristo fino alla 

morte, ma altri no. Per salvare la vita in questo mondo alcuni fratelli 

di fede hanno consegnato alla morte altri fratelli. La divisione è pene-

trata anche nelle famiglie cristiane dove i padri hanno fatto morire i 

figli e viceversa. Chi voleva rimanere fedele a Cristo non si sentiva più 

sicuro e sentiva ovunque il tradimento e l'odio in agguato attorno a sé. 

A costoro Marco ripete: «Chi avrà perseverato sino alla fine (la morte) 

sarà salvato» (v. 13).  

La grande tribolazione di Gerusalemme viene annunciata con lin-

guaggio apocalittico (1Mac 1,54; Dn 9,27; 11,31; 12,1.11; Gen 19,26 

ecc.). In particolare, ci riferiamo al libro di Daniele. In questo libro, le 

immagini indicano la persecuzione scatenata da Antioco Epifane, che 

culminò nell'anno 168 a.C. con l'instaurazione nel tempio del culto ido-

latrico. In Marco si parla, quasi certamente, delle aquile romane (idolo, 

abominazione) che entrarono nel tempio e commisero ogni sorta di 

profanazione e di sacrilegio.  

Ma la fine di Gerusalemme non è la fine dei cristiani, né la fine del 

mondo: la storia continua!  

Gesù esorta i suoi discepoli a sostituire l'allarmismo col discerni-

mento. Invece di preoccuparsi del futuro, devono occuparsi del pre-

sente, in fedeltà operosa alla Parola di Dio.  

È inutile speculare: nessuna risposta teorica muta il dato di fatto 

sicuro. La finitezza di tutto l'universo si impone. Ma proprio questa 

può essere vissuta da noi o come angoscia mortale o come dipendenza 

filiale da Dio.  

Il cristiano sa che nella realtà del peccato è presente il suo Signore 

crocifisso. Unito a lui, partecipa e prolunga in sé la sua stessa vicenda 

di morte salvifica. 

13,24-32 
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24 In quei giorni, dopo quella tribolazione, 

il sole si oscurerà, 

la luna non darà più la sua luce, 
25 le stelle cadranno dal cielo 

e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 

26 Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande 

potenza e gloria.  
27 Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 

dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. 
28 Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo 

ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vi-

cina. 
29 Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate 

che egli è vicino, è alle porte. 
30 In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che 

tutto questo avvenga. 
31 Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 
32 Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli 

angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. 

Questo brano potrebbe essere intitolato «un canto di speranza». La 

persecuzione verso i discepoli e la rovina di Gerusalemme hanno di-

sperso i cristiani, ma la venuta del Signore li riunirà, non per il giudi-

zio, ma per l'incontro definitivo nella gioia della salvezza. La disper-

sione ha reso possibile la testimonianza e l'annuncio del vangelo a tutte 

le nazioni (Mc 13,10); il raduno «dall'estremità della terra fino all'e-

stremità del cielo» (v. 27) segnerà la piena realizzazione del regno di 

Dio.  

La descrizione dell'avvenimento è grandiosa. Il suo scopo è di dare, 

attraverso alcune immagini impressionanti tolte dall'Antico Testa-

mento, l'idea del trionfo totale e definitivo. Come all'uscita di Israele 

dall'Egitto, il mare vide e fuggì e le montagne saltellarono come arieti 

davanti al Dio di Giacobbe (Sal 114), così avverrà al definitivo ritorno 

del Signore: sarà un avvenimento che scuoterà l'universo intero. Tutte 
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le forze del cielo saranno sconvolte, perché sulle nubi del cielo appa-

rirà, pieno di potenza e gloria, il Figlio dell'uomo.  

A questo incontro con lui tutta la storia è condotta dalla mano sa-

piente e paziente di Dio. La creazione è in cammino verso la rivela-

zione del Figlio dell'uomo, nel quale ogni uomo è figlio in comunione 

con il Padre. La fine del mondo non è il cadere di tutto nel nulla, ma il 

compiersi di ogni speranza, al di là e al di sopra di ogni attesa, in una 

pienezza che non riusciamo a immaginare.  

La creazione tende con tutte le sue energie verso di lui, nel quale, 

per mezzo del quale, e in vista del quale tutto è stato fatto (Col 1,15-

16). Egli, infatti, è la vita di tutto ciò che esiste. La fine del mondo non 

è qualcosa di tremendo. È l'incontro della sposa, la comunità dei sal-

vati, che nello Spirito grida: «Vieni!», e lo Sposo che risponde: «Sì, 

verrò presto!» (cf. Ap 22,17-20). Le parole di Gesù, che leggiamo nel 

vangelo di oggi, presentano il quadro finale della vicenda cosmica. Al 

centro sta la venuta del Figlio dell'uomo (v. 26), che segna la fine del 

mondo vecchio con il suo male (vv. 24-25) e l'inizio del mondo nuovo 

in comunione con lui (v. 27).  

La venuta gloriosa del Signore e il suo giudizio hanno un passato, 

quello della croce, dove tutto è compiuto (cfr Gv 19,30); un presente, 

nel quale viviamo la nostra imitazione di Cristo; e un futuro, quando 

sarà compiuto tutto ciò che è già avvenuto in Gesù e sta avvenendo in 

noi.  

La storia è sotto il segno della croce, gloria di Dio che si manifesta 

in pienezza. Il braccio potente, con cui Dio ha vinto il male, sono le 

braccia misericordiose del Figlio inchiodate alla croce e allargate a tutti 

gli uomini.  

Il giudice del mondo è colui che muore in croce per noi peccatori. 

Quindi il suo giudizio è questo: lui, che è giusto, porta su di sé il nostro 

peccato e giustifica tutti gli ingiusti che si riconoscono tali e accettano 

la sua grazia. Il giudizio di Dio è il suo amore che salva. Egli ci giudica 

solo dopo aver perdonato tutti i nostri peccati.  

Il tragico presente non è quindi senza speranza. Esso è quel neces-

sario travaglio da cui deve nascere il mondo nuovo e definitivo. Per il 
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cristiano non c'è spazio per il pessimismo: sa che può sperare e che la 

sua speranza non andrà delusa.  

Ma quando verrà il Signore più precisamente? Lo sa solo il Padre. 

Gesù non l'ha rivelato a nessuno, perché il Padre non gli ha dato questo 

incarico. Il giorno e l'ora della fine della nostra vita e del mondo sono 

certi e determinati per Dio e sconosciuti per noi. Così Dio ha stabilito 

saggiamente per il nostro bene. Infatti, se sapessimo il giorno e l'ora di 

questi avvenimenti, cadremmo in un terrore paralizzante e in un'attesa 

alienante. Se Gesù non ci ha rivelato la fine della nostra vita è perché 

non ci serviva e ci avrebbe guastato totalmente l'esistenza.  

Tutta la storia ormai non è altro che il tempo della pazienza di Dio. 

«Davanti al Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un 

giorno solo. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, 

come certuni credono. Ma usa pazienza verso di voi, non volendo che 

alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi» (2Pt 3,8-9). In-

fatti, Dio, nostro salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati (cf. 

1Tm 2,4) e che la sua casa sia piena (Lc 14,23). 

13,33-37 
33 Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. 
34 È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa 

e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato 

al portiere di vegliare. 
35 Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritor-

nerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; 
36 fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addor-

mentati. 
37 Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!". 

La vita del cristiano non è un viaggio durante il quale i trasportati 

possono sonnecchiare e dormire. Lo indicano le esortazioni che strut-

turano l'intero discorso: «Guardate che nessuno vi inganni (v. 5)... Ma 

voi badate a voi stessi (v. 9)... Vigilate dunque (v. 33)... Vegliate (vv. 

33.37)». E questi avvisi non sono dati solo a Pietro, Giacomo, Gio-

vanni e Andrea (v. 4), ma a tutti noi che attendiamo la sua venuta: 
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«Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!» (v. 37).  

Che cosa significa vegliare? Per l'evangelista Marco, il discepolo è 

sveglio se in ogni momento si preoccupa di dare testimonianza a Gesù 

affinché il vangelo raggiunga tutte le nazioni (13,9-10).  

Tutta la storia ormai non è altro che il tempo della pazienza di Dio. 

«Davanti al Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un 

giorno solo. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, 

come certuni credono. Ma usa pazienza verso di voi, non volendo che 

alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi» (2 Pt 3,8–9). 

Infatti, vuole che tutti gli uomini siano salvati (1Tm 2,4) e che la sua 

casa sia piena (Lc 14,23).  

Nell'attesa di questi grandi eventi bisogna vegliare. Il cristianesimo 

non è oppio. Fa tenere gli occhi aperti. Star svegli è necessario, ma non 

basta. Il Signore, quando ci ha lasciati, ci ha affidato una missione da 

compiere. La vigilanza costante deve quindi essere riempita da una fe-

deltà operosa. La storia non è una sala d'attesa. È un cammino alla se-

quela di Cristo. La nostra vita è il tempo per colmare la distanza da lui 

e poterlo raggiungere.  

Il discepolo non è un fanatico che attende con agitazione, specu-

lando su date e scadenze; e neppure un deluso che non attende più nulla 

e nessuno, e dorme. Nell'attesa del ritorno definitivo del Signore, sa 

cosa fare: mettersi al servizio dei fratelli. E il lavoro non manca! «La 

messe è molta, ma gli operai sono pochi» (Lc 10,2). 


