
     62. SIATE VIGILANTI NELL’ATTESA 

. Leggiamo Mc 13,28-37, l’ultima parte del Discorso Escatologico. Gesù chiede con forza l’impe-
gno nel tempo presente, in vista e in forza del suo sicuro ritorno glorioso.   
 
 1. Imparate dal fico. «28Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo 
diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. 29Così anche voi: quando vedrete 
accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte» (Mc 13,28-29). 
 La pianta di fico era comunissima e apprezzata in Palestina. Creava sempre uno stupore il suo 
risveglio dopo il sonno dell’inverno. I suoi rametti, apparentemente secchi, ritornano teneri e, attra-
versati dalla linfa, si sviluppano giorno dopo giorno e, un bel momento, il tutto dice che si sta en-
trando nell’estate. Ricordiamo che in Palestina si hanno solo due vere stagioni, l’estate e l inverno: 
«seme e mèsse, / freddo e caldo, / estate e inverno» (Gen 8,22).  
 «Così anche voi». Voi che avete letto quanto si ha nel testo precedente – escluso quello della pa-
rousìa (13,26-27) -, tenete ben presente che le ansie dei tempi difficili, le persecuzioni, le guerre e i 
terremoti, hanno un messaggio corale e univoco: «sappiate che egli [il Figlio dell’uomo] è vicino, è 
alle porte». Come la ripresa vitale della pianta di fico dice che l’estate è vicina, così le vostre soffe-
renze di ogni genere dicono che il ritorno di Cristo glorioso «è alla porte». Il futuro luminoso illu-
mini il presente opaco. Ripensiamo al Maràna tha! paolino: «Signore nostro, vieni» (1Cor 16,22), 
cioè alla speranza cristiana che Paolo inculca nella sua più antica lettera dell’epistolario: « per sem-
pre saremo con il Signore. 18Confortatevi dunque a vicenda con queste parole» (1Ts 4,17-18)    

 2. Tre affermazioni di Gesù. «30In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che 
tutto questo avvenga. 31Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.32Quanto 
però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre» 
(Mc 13,30-32) 
 Sono tre frasi solenni, fra loro indipendenti, non di rimprovero o ammonimento. Convalidano 
quanto Gesù ha detto fin qui e dirà dopo. Sono affermazioni che valgono per ogni generazione. 
 a) «In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo 
avvenga» (13,30). A prima lettura viene da pensare che «questa generazione» sia la presente, quella 
nella quale Gesù e gli Apostoli sono inseriti. Da una lettura più attenta si rileva che «questa genera-
zione» non ha valore temporale, ma – diciamo così – qualitativo, in quanto ha valore per ogni gene-
razione lungo tutto il tempo che precede la venuta ultima del Signore. 
 Ecco alcuni argomenti in favore di tale secolo qualitativo. - .Il v. 30 non continua il versetto pre-
cedente che diceva:  «è vicino, è alle porte» (v. 29). Addirittura se ne distacca con la nuova introdu-
zione: «In verità vi dico» (amèn légô hýmìn). - Inoltre, altrove, quando Gesù parla di «questa gene-
razione» intende la frase non come semplice durata di un’esistenza umana, ma durata che si qualifi-
ca come tentatrice: «Perché questa generazione chiede un segno?» (8,12); come incredula e pecca-
trice: «Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e pecca-
trice…» (8,38). In breve, «questa generazione» abbraccia ciascuna delle generazioni che vanno da 
quella con Gesù sul Monte degli Ulivi a quella che esisterà al suo ritorno glorioso. - «prima che tut-
to questo avvenga». Si richiama alla risposta iniziale di Gesù: «quale sarà il segno quando tutte que-
ste cose staranno per compiersi?» (13,4), cioè e la fine di un mondo e la fine del mondo.  
 b) .«cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno» (13,31). «Tu hai parole di 
vita eterna69e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio» (Gv 6,58). 
 c) « nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre» (13,32). Viene ripresa la 
domanda sul “quando” del ritorno del Figlio dell’uomo. Domanda che  rimane senza risposta; Dio 



l’ha, che Dio è riservata a sé: ««Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riser-
vato al suo potere » (At 1,7). «il giorno del Signore verrà come un ladro di notte» (1Ts 5,2).    
  
 3. L’esortazione alla vigilanza. 33Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il mo-
mento. 34È 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. 35Vegliate dunque: voi non 
sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; 36fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 37Quello che dico 
a voi, lo dico a tutti: vegliate!» (Mc 13,33-37).  
 E’ questa la quarta volta che Gesù esorta alla vigilanza (13,33.34.35.37); rafforza la richiesta con 
la parabola dell’’attesa del padrone che deve tornare, e che non si quando. Estende «a tutti» l’esor-
tazione alla vigilanza che sta facendo ai quattro discepoli. 
 Questa metafora del “vigilare”, quindi, del non dormire, vuole dire tenere la mente sveglia - 
«fate attenzione», blépete – coltivando l’unione con Cristo e stae lontano da ciò che può distoglierci 
dall’orientare la nostra vita verso Dio, Quindi «restate qui e vegliate con me» (Mt 26,38; cf Mc 
14,24). Come anche per fare fronte alla tentazione: «Vegliate e pregate per non entrare in tentazio-
ne » (14,38); per superare le insidie di satana: «Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, 
come leone ruggente va in giro cercando chi divorare» (1Pt 5,8) 
 Conclusione. Senza distoglierci dalle realtà terrene, che danno alla persona sicurezza materiale e 
possibilità di fare beneficenza, impegniamoci «a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia 
e con pietà, 13nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande 
Dio e salvatore Gesù Cristo» (Tt 2,12-13).  
           Crocetti Giuseppe sss 


