
      61. LA VENUTA DEL FIGLIO DELL’UOMO 
  
 Leggiamo Mc 13,24-27. Marco ora giunge al punto centrale, composto da tre momenti: gli scon-
volgimenti cosmici, la venuta del Figlio dell’’uomo, il raduno degli eletti. Fa nascere in noi il biso-
gno di confrontare questo quadro escatologico con quello precedente e parallelo, cioè 13,5-23.   
  
 1. I segni mediante sconvolgimenti cosmici. « 24In quei giorni, dopo quella tribolazione, / il sole 
si oscurerà, / la luna non darà più la sua luce, / 25le stelle cadranno dal cielo / e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte» (Mc 13,24-25). 
 Il testo greco inizia con un sorprendente «ma» (allá) [ma «in quei giorni…»] che è criticamente 
autentico , non tradotto dalla nuova Bibbia;« ma» che ha fatto nascere varie ipotesi fra gli studiosi. 
 Il quadro di prima - 13,5-23 - rimaneva solo in Palestina; ora, con linguaggio apocalittico, si al-
larga a tutto il cosmo. Si ispira a Is  13,10: «le stelle del cielo e le loro costellazioni / non daranno 
più la loro luce; il sole si oscurerà al suo sorgere / e la luna non diffonderà la sua luce»; e a Is 34,4: 
«le stelle del cielo e le loro costellazioni / non daranno più la loro luce; / il sole si oscurerà al suo 
sorgere /e la luna non diffonderà la sua luce».  
 Con questi sconvolgimenti cosmici, grandiosi e terrificanti, l’autore sacro vuole preannunciare 
l’importanza di ciò che segue, che propriamente è l’intervento di Dio. Un aso simile. Per spiegare la 
discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli nel giorno di Pentecoste, Pietro si servirà immagini simili 
prendendole  da Gioele. Pietro dice: «16accade quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele: 19-
Farò prodigi lassù nel cielo /e segni quaggiù sulla terra,… / 20Il sole si muterà in tenebra / e la luna 
in sangue…» (At 2,16-20). A Pentecoste non vi fu nessun sconvolgimento cosmico!  
 Anche nel nostro testo di Marco gli sconvolgimenti cosmici dicono che  avverrà una cosa gran-
de,  qual è quella del ritorno di Cristo nella sua gloria. 

 2.Il Figlio dell’uomo viene sulle nubi. «26Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi 
con grande potenza e gloria. » (Mc 13,26). 
 Mc ora rimanda alla grandiosa visione di Daniele: «Guardando ancora nelle visioni notturne, / 
ecco venire con le nubi del cielo / uno simile a un figlio d’uomo» (Dn 7,13).  
 Il Figlio dell’uomo, cioè Gesù, verrà con tutta la sua maestà di Verbo incarnato,con il corteggio 
che l’accompagna e l’onora: sulle nubi, che esprimono la trascendenza; con la potenza e la gloria 
quali attributi divini. Davanti a Caifa, Gesù ripeterà questa sua autopresentazione divina. « Gesù 
rispose: «Io lo sono! [il Figlio di Dio in senso stretto]. E vedrete il Figlio dell’uomo / seduto alla 
destra della Potenza [cioè, di Dio] / e venire con le nubi del cielo» (Mc 14,62). E Caifa qualifica 
come “bestemmia” quelle parole di Gesù!  

 3. Raduna gli eletti, i giusti. «Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo» (Mc 13,27). 
 Lo scopo di questa sua venuta sulla terra è quello del grande raduno, un tema abbozzato di fre-
quente nell’Antico Testamento: «Il Signore, tuo Dio, ti raccoglierà e di là ti riprenderà. 5Il Signore, 
tuo Dio, ti ricondurrà nella terra che i tuoi padri avevano posseduto e tu ne riprenderai il possesso. 
Egli ti farà felice… » (Dt 30,4-5). C’è la premiazione dei redenti indicata come un raduno da parte 
diGesù: «Gesù doveva morire… per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi» (Gv 11,52).  
Infine, nel Cenacolo à ancora Gesù che prega: «Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano an-
ch’essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria » (Gv 17,24).   
 Torniamo al nostro testo  Gesù vuole che il raduno raggiunga il mondo intero: «dall’estremità 
della terra fino all’estremità del cielo». E’ il raduno dei « suoi eletti», di quanti sono stati conquista-



ti dalla sua grazia, e ora resi partecipi del suo amore e ora della sua gloria. Gli «eletti» sono i giusti. 
Non ci facciamo giusti con le sole nostre forze.  
 In breve. In questo testo il ritorno glorioso di Cristo è in vista della comunione di gloria del Ri-
sorto con i suoi eletti o giusti. E gli ingiusti? Ci veniamo subito.  

 4. Si disinteressa forse dei peccatori? Sì, nel nostro brano Mc parla solo gli eletti, o coloro che 
hanno corrisposto alla grazia divina che hanno ricevuto. Però, in altri passi il quadro escatologico di 
Mc rientra in quello di Matteo e Luca. Il primo è quando Gesù preannuncia a Caifa e all’intero Si-
nedrio: «E vedrete il Figlio dell’uomo / seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del cie-
lo» (Mc 14,62). Proprio mentre stanno facendo un falso processo contro di Lui, di certo Gesù li non 
li mette nella categoria degli eletti. L’altro testo è de tutto esplicito: «Chi si vergognerà di me e delle 
mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si vergo-
gnerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi» (Mc 8.38). Con linguag-
gio meno duro Mc offre il messaggio che si ha Mt 25,32-46 su coloro che hanno praticato o no le 
opere di misericordia.  

 Conclusione. Il grido escatologico in lingua aramaica:  Maràna tha! che significa “Signre nostro, 
vieni!,  ha suscitato in Paolo sentimenti di amore verso Gesù e verso i fratelli:. Ecco il testo: «22Se 
qualcuno non ama il Signore, sia anàtema! Maràna tha!  23La grazia del Signore Gesù sia con voi. 
24Il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù!» (1Cor 16,22-24). Susciti anche in noi gli stessi senti-
menti d’amore verso Gesù e verso i fratelli. 
           P. Giuseppe Crocetti sss


