
Lectio divina su Mc 13. 33 - 37 
Ritiro spirituale UAL – 3 dicembre 2017 

Lettura: Marco 13, 33-37 
 33State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. 34 E' come uno che è partito 
per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha 
ordinato al portiere di vigilare. 35 Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, 
se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, 36 perché non giunga all'improvviso, 
trovandovi addormentati. 37 Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!». 
 

Premessa 
Siamo alla prima Domenica di Avvento, Anno B, inizio dell’anno liturgico, incentrato tutto sul 

mistero di Cristo. Questo  è  uno dei tempi forti che la Chiesa ci offre nel nostro cammino di fede. Essa ci 
vuole preparare alla venuta di Cristo. Come dice S. Bernardo, esiste una triplice venuta di Cristo: quella del 
Natale, nella povert à  della grotta,  quella della Parusia, che avverrà alla fine dei tempi nello splendore della 
gloria. E quella intermedia, che avviene con la potenza dello Spirito nel cuore dei credenti. Questa venuta 
intermedia avviene ogni giorno, anche oggi in questa liturgia eucaristica, tutte le volte che il credente si sente 
avvolto dallo Spirito. La liturgia di oggi, però, ci proietta verso l’attesa per la venuta finale di Cristo.  
 

1. Il discorso escatologico 
Il brano del vangelo di oggi fa parte del discorso escatologico di Mc, che abbraccia tutto il cap. 13. 

Esso inizia con la profezia di Gesù  sulla distruzione del tempio di Gerusalemme, in seguito al fatto che un 
tale aveva invitato Gesù  ad ammirare lo splendore del tempio. La distruzione del tempio per i giudei era 
qualcosa di terribile: era come distruggere la propria fede religiosa. Per questo, mentre Gesù sta sul Monte 
degli Ulivi gli apostoli gli domandano: “Quando avverranno queste cose e quale sar à  il segno che queste 
cose si compiranno?” (Mc 13, 4). 

Gesù, rifacendosi allo stile apocalittico giudaico ispirato dal profeta Daniele, risponde limitandosi 
solo ad annunciare i segni premonitori (falsi cristi e falsi profeti che con inganno annunzieranno la venuta 
imminente del tempo, persecuzioni, segni nelle potenze del cielo. cf: Mc 13, 5-32). Per questo Gesù esorta a 
guardarsi dai falsi profeti che non impediranno la fine, come non avevano impedito la distruzione di 
Gerusalemme, e a guardarsi dai falsi messianismi sempre presenti nella storia. Ma accanto al segno dei falsi 
profeti Gesù pone la guerra, la carestia, il terremoto: tutte situazioni di “krisis” e quindi di “giudizio di Dio” 
che invitano l’uomo a interrogarsi sulla sua finitezza, sul suo peccato e sul dominio satanico del mondo. 
Sono questi eventi storici effettivi che colgono l’umanità di ieri, di oggi e di domani, ma che Gesù fa 
emergere non per allarmare né per indicare la fine, ma per far vedere le doglie del parto insite nella creazione 
che va verso un fine,  datole da Dio. Il mondo, da Adamo in poi, non va verso uno sviluppo, un progresso, 
ma verso la fine e tutti questi eventi politici o naturali ne sono un costante avvertimento, testimoniando i 
dolori di un parto per una nuova nascita, quella del mondo nuovo del Regno. Quindi occorre guardarsi da 
queste seduzioni ed inganni, mentre dalle tribolazioni non ci si deve lasciare turbare! È chiaro quindi che in 
questo travaglio i discepoli non solo non potranno essere esenti dal dolore che investe gli uomini, ma 
avranno una sofferenza aggravata dalle persecuzioni. 

Gesù in questo discorso annuncia che la fine del Tempio e la fine del mondo sono connesse in 
quanto la fine del Tempio è solo un grande segno della fine del mondo, non nel senso che la precede 
immediatamente ma nel senso che la rappresenta. L’atto essenziale della fine del mondo è anticipato nel 
giudizio sulla città santa di Gerusalemme. 
 

2. Il genere letterario apocalittico 
Una parola va detta sul genere letterario apocalittico. Nel nostro linguaggio comune Apocalisse vuol 

dire qualcosa di disastroso, che incute terrore, oppure catastrofe definitiva, fine del mondo. Però, attenzione, 
la parola “Apocalisse” vuol dire rivelazione. Quindi è qualcosa che ci fa conoscere ciò che è oscuro e 
incomprensibile nella storia del mondo. Il libro dell’Apocalisse, per esempio, è un libro di consolazione, 
scritto per aiutare i cristiani, che stanno vivendo una terribile persecuzione: Essi devono andare oltre: non  
devono fermarsi al momento doloroso che stanno vivendo… Ogni evento doloroso prepara qualcosa di 
grande. Così nel vangelo: si parla di tribolazione, di sole e luna che perdono il loro splendore, ma questo è 
solo la preparazione di un evento che si presenta come atteso e desiderato. 
 



3. La venuta del Signore 
Agli apostoli che avevano chiesto quando tutte queste cose sarebbero avvenute Gesù risponde 

attraverso la parabola del fico (Ma 13, 28-30). Ciò che succede al fico quando è primavera è paragonato ai 
segni che Gesù ha descritto nella prima parte del discorso. Se dunque quando il fico germoglia, si deduce 
l’avvicinarsi dell’estate, così quando accadono tali cose allora il Figlio dell’uomo è vicino, alle porte, pronto 
ad entrare nella città gloriosamente, come quando è venuto a Gerusalemme. La risposta di Gesù si conclude 
con queste parole: “quanto poi a quel giorno o a quell’ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e 
neppure il Figlio, ma solo il Padre” (Mc 13, 32). 
 

4. State attenti, vegliate! 
Il brano del vangelo di questa prima Domenica di Avvento è la conclusione di questo discorso. Esso 

contiene una serie di avvertimenti sul fare attenzione, sulla veglia, su restare svegli, perché non si può sapere 
in anticipo l’arrivo del giorno del Figlio dell’uomo. Egli infatti verrà come un uomo che parte, se ne va 
all’estero, ma lascia la casa dando potere (exousia) ai suoi servi, a ciascuno un compito preciso (ergon) e al 
portinaio chiede di vegliare. Tutti dunque devono vegliare e attendere perché non sanno quando ritornerà il 
“Signore della casa”. Egli viene e potrebbe venire alla sera, quando uno dei dodici, Giuda, lo consegna 
(14,17) e tutti dormono invece di vegliare con Lui (14,37), potrebbe venire a mezzanotte quando il Figlio 
dell’uomo è interrogato dal sommo sacerdote ed annuncia che lo “vedranno venire sulle nubi del cielo” 
(14,60-62), potrebbe venire al canto del gallo, quando Pietro lo rinnega (14,72), o al mattino, quando Israele, 
nei suoi capi, lo consegna ai pagani (15,1). Il Signore viene quando si consuma il peccato dell’uomo, e 
quindi occorre vigilare, ciascuno con la responsabilità e il compito lasciatogli dal Signore. La Parusia è 
prossima, ma anche la Passione è vicina e ciò che Gesù ha detto ai quattro discepoli l’ha detto per tutti e 
significa soprattutto: “Vegliate, perché viene il Figlio dell’uomo!”. Questo Gesù, che presto sarà ridotto 
all’impotenza, sarà Colui al quale spetta il ritorno nella gloria e l’ultima parola sulla storia. 
Cosa deve fare dunque il cristiano?  

Gesù spesso chiedeva ai suoi di vegliare. Nell’orto degli Ulivi, il giovedì sera, prima della passione, 
il Signore dice a Pietro, Giacomo e Giovanni: “restate qui e vegliate con me” (Mc 14, 34; Mt 26, 38) La 
veglia ci aiuta a non cadere in tentazione (Mt 26, 41) ma a rimanere svegli. Nell’orto degli ulivi i discepoli 
dormono perché la carne è debole anche se lo spirito è pronto (Mc 14, 38). Chi si addormenta va in rovina, 
come Sansone che si era lasciato farsi addormentare, perdendo così la sua forza, dono del Signore (Gdc 16, 
19). Bisogna sempre stare svegli e non addormentarsi, ma vegliare e pregare per non essere ingannati, 
avviandosi così alla propria perdizione (Mc 13, 22 + Gv 1, 6). Perciò “svègliati, o tu che dormi, dèstati dai 
morti, e Cristo ti illuminerà” (Ef 5, 14). 
 

Vegliare!!! Questo è il consiglio operativo e imperativo per il credente perché proprio questo 
atteggiamento lo distingue dal mondo che non attende il ritorno del Signore. Vegliare significa stare svegli 
con il cuore leggero, conservando una agilità dello Spirito che è condizione fondamentale per riconoscerlo al 
suo apparire. Nulla deve distrarre il credente che nella sua interezza e unità veglierà col cuore, ma anche col 
corpo, restando sveglio, privandosi del sonno perché ogni sua fibra sia impregnata nell’attesa, la quale non 
può mai essere ridotta ad atteggiamento mentale. È così: chi non sa vegliare non sa neanche pregare e cade 
facilmente preda della crapula e della vertigine, perdendo la padronanza di se stesso e la capacità di essere 
proteso alla venuta del Signore.   

“Vieni Signore Gesù!” sarà il grido dell’autentico cristiano fino alla fine del mondo. 
 
Domande per la revisione di vita: 
1. Da qualche domenica la Chiesa ci invita a pensare alle cose ultime della storia (= escatologia). 

Come hai vissuto e stai vivendo questo aspetto della tua vita di fede? Hai pensato  e pensi al 
momento in cui Gesù verrà a prenderti?  

2. La liturgia di oggi ci invita a stare attenti e a vegliare, senza lasciarci distrarre dalle cose fugaci di 
questo mondo. Tu come hai risposto e rispondi a questo invito?  

3. Dalla liturgia di oggi viene a noi un altro invito: saper andare oltre i momenti dolorosi della 
nostra vita, che sono da considerare come i dolori di un parto. Sei convinto che da ogni tuo dolore 
può derivare qualcosa di nuovo per te e per il mondo?  
 


