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Discepoli del fico 
Quando il potere dell’amore supererà l’amore del potere,  

allora ci sarà pace tra gli uomini. 
 
 
 

Il Vangelo 
 
 

 

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. 
26Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. 27Egli 
manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. 
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.  
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. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Pennellate di Vangelo 
 
 
Il capitolo 13 parla del senso della storia, è il cosiddetto discorso sulla fine del mondo, che è 
meglio dire “sul fine del mondo”. Nei primi 23 versetti si legge più o meno quello che leggiamo 
quotidianamente sui libri di storia e sui giornali: fami, carestie, terremoti, guerre, rumori di 
guerre, persecuzioni, violenza, uccisioni in casa e fuori casa. In primis il Vangelo ci dice: non 
allarmatevi, non preoccupatevi, non allarmatevi perché questo esiste, questo male esce dal 
mondo e noi siamo chiamati a vincere questo male rimanendo saldi nella sua Parola. A una 
cosa però ci viene chiesto di stare attenti: all’abominio della desolazione; cioè quando ci 
scoraggiamo davanti al male e riteniamo che il male sia inevitabile; è il rischio di far diventare 
il male un idolo. Fuggiamo da questo, perché questo porta alla morte. Quante volte o le 
nostre paure, o il denaro, o il mercato o i nostri programmi tengono il posto dell’assoluto? 
Quella è la nostra uccisione. Ma non preoccupatevi il mondo non finisce così.  
Di fatto nel capitolo tredicesimo Marco riporta un discorso fatto da Gesù sugli ultimi tempi, 
usando un linguaggio apocalittico. La sua intensione era di mantenere vigile la speranza 
della comunità, che era perseguitata e pensava che fosse imminente la fine del mondo. Si 
tratta di stare sempre all’erta e preparati per la venuta del Signore, con una speranza attiva, 
sicuri del suo definitivo trionfo sul male. A noi viene proposto di continuare a fare la nostra 
parte per estendere il regno di Dio rimanendo pronti all’incontro con Lui. Possiamo già vivere 
qui e ora un tempo che è già eterno: se uno apre gli occhi e vede la realtà con gli occhi di 
Dio e comincia ad amare sé e gli altri, questa è già vita eterna, ora.  
 

CADERE (vv. 24-25) 
Sulla croce, la catastrofe totale, cadono tutti i riferimenti religiosi. Dio è un uomo? Sì; un 
uomo potente? Sì, tanto potente da dare la vita, cioè muore. Proprio il cielo cade e cadono 
tutte le immagini di Dio, tutti gli idoli, tutte le immaginazioni religiose e pie e lì si rivela la 
gloria, come vedremo subito dopo.  
Questi astri che cadono sembra diano a vedere quasi le immagini che ci facciamo del Signore. 
Nel Vangelo di Marco, tanti propongono delle immagini di Dio false, dagli indemoniati a Pietro, 
direi ogni persona, e questi riferimenti vengono sconvolti, perché il rischio è che noi ci 
facciamo un’immagine sbagliata e vogliamo affermare questa immagine, che invece Gesù 
sconvolge.  
E poi proprio le potenze divine, la potenza di Dio, quella che noi pensiamo sia di Dio, è 
azzerata, perché la potenza di Dio è ben diversa ed è spettacolare. Ma se tutto crolla cosa 
ci resta? 
 

 



 

 

VEDERE (v. 26) 
Allora vedranno, allora, non prima. Prima cosa c’era? Buio pesto.  
Sì, nel buio dove vengono a mancare riferimenti ma, soprattutto, non si scorge quello che è 
il Signore che viene. Allora la prima cosa è il vedere e già questo indica quello che siamo 
chiamati a fare in questa realtà: le parole che Gesù sta dicendo è per aprirci gli occhi sulla 
realtà che già c’è. Che cosa vediamo? Che cosa vedi? Uomini come alberi che camminano 
o il Figlio dell’uomo? Cosa si vede? Il Figlio dell’uomo, ma chi è questo Figlio dell’uomo? 
Ognuno è figlio d’uomo; vedremo finalmente l’uomo e vedremo finalmente Dio, mentre prima 
avevamo tutte le nostre false immagini di Dio, quindi le false immagini di uomo, e vedevamo 
la proiezione dei nostri deliri che realizzavamo in tutti i disastri che abbiamo visto di cui 
siamo praticissimi anche nella vita personale. Allora cosa vedremo dopo questo? 
Il problema allora è che forse noi non abbiamo mai visto l’uomo! L’uomo è l’immagine di Dio 
e noi, invece, senza cattiveria, vediamo gli altri come persone. Come Dio anche il carcerato, 
il nudo, l’affamato, l’assetato, il migrato: sono io, dice Dio, non mi avete visto? Sono io, il 
Figlio dell’uomo. Noi rischiamo di fare di tutto per non essere uomini perchè vogliamo essere 
superuomini e neghiamo la nostra umanità che ci fa uguali a tutti e uguali a Dio. 
Ma pensiamo se ognuno di noi riuscisse a vedere il Figlio dell’uomo, cioè a vedere l’altro 
come Dio e a vedere se stesso come figlio di Dio, come oggetto di amore infinito: 
cambierebbe tutto. Ma questo deve cambiare effettivamente giorno dopo giorno1.  
Questa potenza e gloria hanno il potere davvero di vincere tutto il male della storia 
attraverso le persone che sanno aprire gli occhi e riconoscere gli altri come fratelli e come 
figli di Dio e così può nascere il mondo nuovo. Jimi Hendrix diceva: “quando il potere 
dell’amore supererà l’amore del potere, allora ci sarà pace tra gli uomini”. Il potere 
dell’amore è sapere dare la vita, quella vita che poi è un dono: trattenerla non conviene, 
se la doni ce l’hai, se non la doni l’hai già persa. Quando si dice “vedranno il Figlio 
dell’uomo” allora chi vedranno? Chi vedremo? Chi possiamo vedere?! Possiamo vedere 
questo Figlio dell’uomo che guarda noi perché, se io contemplo questo Figlio dell’uomo, 
contemplo quanto vale ogni uomo agli occhi di Dio: quello dice la verità di ogni uomo, la mia 
verità e la verità di ogni uomo, questo valiamo. Valiamo lo sguardo di Dio su di noi. Se 
facciamo così siamo già in paradiso, viviamo davvero la vita eterna ora, e questo è Bello. 
 

RADUNARE 
Siamo condotti insieme in unità, comunione, non più in divisione. Per cui il futuro che ci 
aspetta non è la divisione, la dissoluzione, ma è la comunione, grazie a questo Figlio 
dell’uomo che viene. E che viene ogni giorno e che ce l’hai sempre davanti e sei anche tu. 

 
1 L’unica preghiera che Sant’ Ignazio metteva obbligatoria era fare l’esame di coscienza. A uno un giorno 
verso le undici del mattino ha chiesto: “hai fatto l’esame della coscienza? Sì. Quante Volte? Cinque. Solo?” 
Sant’Ignazio con questa provocazione ci dice che uno deve vivere sempre con coscienza che hai davanti 
Dio, se no, dove sei? Sei fuori di te, sei nei tuoi deliri. 



 

 

Primo altro da me sono io stesso, da amare perché amato da Dio, poi amerò gli altri come me 
stesso. E questa è la città nuova, è il mondo nuovo e da vivere ora. Il rischio è sempre quello 
di mettere nel tempio l’idolo e non accorgerci del Figlio dell’uomo che viene, che ci sta già 
venendo incontro.  
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