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Scheda biblica 11

IL DISCORSO SULLA FINE DEI TEMPI
Mc 13,1-37

CONTESTO EvANgELICO

I brani che seguono sono unificati sotto il titolo di «discorso escatologico» e costituiscono l’ul-
tima parte del lungo insegnamento impartito da Gesù nel o davanti al Tempio. Dal v. 1 ve-
diamo che Gesù non è più nel Tempio, ma seduto… di fronte (13,3).
Dai capitoli precedenti (11-12) possiamo dire di aver già intravisto chiaramente l’identità di 
Gesù Messia e Figlio di Dio. A questo punto l’evangelista ci mostra un aspetto fondamentale 
della personalità divina di Gesù: egli è il senso ultimo e giudice della storia e del mondo.
A questa rivelazione sono orientati quasi tutti i brani del cap. 13 culminanti nell’appari-
zione gloriosa del Figlio dell’uomo (13,24-27), mentre, d’altro canto, è pure continuamente 
presente l’intento esortatorio a saper scorgere nella storia attuale i segni della venuta del 
Signore, che guida le vicende umane, anche le più contrastate e penose, secondo un disegno 
di salvezza.
L’esortazione diventa predominante nella parte finale del capitolo, dove i discepoli sono 
invitati a non lasciarsi fuorviare e a prepararsi adeguatamente ad avvenimenti così decisivi, 
culminanti con il ritorno glorioso del Signore risorto.
Si apre il discorso con una introduzione di 4 versetti che inquadrano tutto il testo; Gesù esce 
dal Tempio e vi si siede davanti e qui comincia a parlare ai discepoli seduti accanto a lui: il 
discorso cade sulla distruzione del tempio che diventa aggancio da parte dei discepoli per 
allargare il discorso con una doverosa spiegazione che diventa annuncio di ciò che dovrà 
accadere e prova tangibile della divinità della sua persona. Il tema della distruzione del 
Tempio innesca spontaneamente il discorso escatologico che coinvolge tutto il mondo: il 
crollo di Gerusalemme diventa il segno del giudizio di Dio sulla potenza del male e della 
profonda purificazione di ogni struttura umana.

PASSO SCELTO DEL vANgELO

Mc. 13,1-4: Distruzione del Tempio

13,1 Gesù uscendo dal Tempio dopo aver parlato ancora una volta alle autorità giudaiche, 
non solo compie un’azione motoria, ma denota un significato teologico specifico: Egli si al-
lontana da coloro che non credono in lui e non accettano la sua parola, indica un cammino, 
ma loro, restando all’interno del Tempio, non fanno altro che scegliere volontariamente la 
propria esclusione dal mistero della salvezza. 

13,2 ... non rimarrà qui pietra su pietra… è una solenne proclamazione del giudizio di Dio 
sull’ostinata infedeltà del popolo «eletto». 

13,3 ... sul monte degli Ulivi: con questa indicazione di luogo, Marco intende collegare le 
parole di Gesù con testi escatologici dell’AT, dove il monte degli Ulivi è associato all’appa-
rizione del Signore giudice di Gerusalemme e di tutti i popoli (cf. Zc. 14,1s).



38

Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea sono i primi discepoli chiamati a seguire Gesù (1,16-20); 
Pietro, Giacomo e Giovanni poi sono i discepoli privilegiati della risurrezione della figlia di 
Giairo (5,37), della Trasfigurazione (9,2) e dell’agonia di Gesù nel Getsemani (14,33).

13,4 ... quale sarà il segno che tutte queste cose… nella domanda dei discepoli si pone quindi 
un rapporto e nello stesso tempo uno stacco tra il “questo” riferito alla rovina del tempio e il 
“tutte queste cose”, indicanti avvenimenti futuri che interesseranno tutti i popoli e il mondo 
intero, come appare chiaramente dai brani successivi. In Mt 24,3 il passaggio dalla profezia 
sul Tempio al discorso escatologico è molto più esplicito con l’accenno al segno della tua ve-
nuta e della fine del mondo.

PER APPROFONDIRE

La storia della salvezza dell’uomo comincia con una cacciata: quella di Abramo, al cap. 12 
di Genesi. Gli uomini avevano costruito a Babele una civiltà egoistica chiusa al cielo e alla 
speranza, espressa nella torre. Abramo cacciato da Babele diviene l’erede della terra pro-
messa da Dio. Gli altri costruttori della Babilonia finiscono inevitabilmente dispersi. Così il 
Tempio. Luogo mirabile e sintesi della pietà è divenuto per il popolo di Israele una nuova 
torre di Babele. Gesù nuovo Adamo subisce in se stesso la stessa cacciata. Il tempio cadrà 
distrutto, ma il povero, il pio, non cadrà agli occhi del Padre. è per lui infatti la promessa di 
una terra nuova al posto della torre vecchia.

USO LITURgICO

Mc. 13,24-32:  33a Tempo Ordinario


