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[33] “State attenti, vegliate, perché non sapete quando arriva il momento decisivo. [34] È come un uomo che è 
partito 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 viene il padrone di casa, se alla sera o a 
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, [36] che non giunga all’improvviso e vi trovi addormentati! [37] 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!”.  

 

Nell’Evangelo di Marco il capitolo 13 è il capitolo del discorso sulla fine dei tempi (discorso 
escatologico). Dal capitolo 14 inizia la narrazione della morte e resurrezione di Gesù.  Il brano con cui 
si apre il tempo di Avvento è proprio la conclusione di questo capitolo 13 ed è significativo che Marco 
senta la necessità di allargare la cerchia dei destinatari dell’invito a vigilare: non solo ai discepoli, a tutti 
(v. 37). Sulla rilevanza universale del discorso di Gesù torneremo in conclusione. 

Il testo contiene alcuni elementi che lo differenziano dai paralleli di Matteo e Luca. Il solito uomo 
che si allontana per un lungo viaggio lascia qui “una casa”, dentro la quale ciascuno dei servi dovrà 
svolgere il proprio compito, ed un “portiere” che ha il compito specifico di vigilare. La comunità 
cristiana viene rappresentata come un luogo operoso dove si lavora potendo contare su chi vigila. Un 
luogo in cui, paolinamente, convivono i diversi compiti dentro l’unica attesa dell’unico Signore. Il 
ritorno del Signore viene considerato possibile in una delle “quattro vigilie” in cui i Romani dividevano 
il giorno: la sera, mezzanotte, il canto del gallo, il mattino. Qualche commentatore ha fatto notare i 
paralleli col racconto della passione: di sera l’arresto di Gesù (Mc 14, 17), a mezzanotte l’interrogatorio 
del sommo sacerdote (14, 60-62), al canto del gallo il rinnegamento di Pietro (14, 72) e al mattino 
l’interrogatorio di Pilato (15, 1). Il riferimento alla passione è particolarmente interessante anche per 
quel che riguarda il tema del vegliare, di cui si mostrano incapaci i discepoli nel momento della prova 
(Mc 14, 37-39). 

C’è dunque un uomo che nell’allontanarsi si rende presente attraverso dei luoghi e delle consegne. In 
Matteo appaiono espliciti, prima della partenza, il momento della chiamata ed il momento 
dell’affidamento, che danno il la alla parabola dei talenti (Mt 25, 14-30). In questa parabola la vigilanza è 
interpretazione sapienziale di quell’assenza che, seguendo la pista di Gv 16, 7, può essere considerata 
anch’essa come un dono: “ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me 
ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò”. Tutto è dono: 
l’assenza e ciò che viene affidato. Ciò che viene affidato è affidato secondo la dynamis di ciascuno (Mt 
25, 15) e due dei tre servi, dirà il testo matteano, lavoreranno in questi doni (25,16: ergàsato in autòis). I 
derivati italiani di dynamis ed ergàsato, cioè dinamismo ed energia, tracciano un campo esistenziale, il campo 
del cristiano. Dinamismo ed energia esistenziali, prima e piuttosto che pratici.  

La comunità cristiana è chiamata a pensarsi come affidataria di uno spazio e di un tempo. 
Affidataria di una storia che è già orientata nella direzione che ha voluto imprimerle l’uomo del viaggio. 
Nel testo di Marco, le uniche cose di cui dispone la comunità sono la casa del Signore e le indicazioni 
operative sul da farsi in quella casa. Altro la comunità non possiede. Soprattutto non possiede la conoscenza 
del tempo di Dio.  Ma se non possiede la conoscenza del Kairòs definitivo, ha gli strumenti per cogliere i 
kairòi, ovvero i momenti, le occasioni del venire quotidiano di Gesù di Nazareth. Lo stesso testo 
significativamente usa il presente quando indica la venuta del Signore (vv. 33 e 35). Il Signore è già 
presente nella comunità cristiana con la sua casa e con i compiti affidati a ciascuno dei servi. Si 
potrebbe aggiungere che è presente nei servi stessi, nel portiere e nelle relazioni che questi abitanti della 
casa sapranno instaurare tra loro. L’escatologia per i cristiani ha a che fare con la storia, con l’oggi, con 
la capacità di rendere accogliente quella casa non solo per il ritorno del Signore, ma anche per tutti 
coloro che già la abitano.  

Ma forse occorre consentire alla Scrittura di essere Parola per l’umano di ogni tempo e 
domandarsi cosa significa essere homo vigilans, ieri e oggi. Alcune cose, forse: essere coscienti di non 
disporre del tempo dell’esistenza; valorizzare al massimo il tempo della vita; amare la vita; equipaggiarsi 



di qualcosa in più rispetto alle proprie doti naturali; essere generosi; non risparmiare energie; sapere 
rischiare; essere attenti agli eventi decisivi dell’esistenza propria e dell’umanità. In una parola: vivere 
qualitativamente. Sono tratti esistenziali che accomunano credenti e non credenti. Solo che i cristiani a 
queste cose danno il nome di Gesù Cristo, perché a Lui ne attribuiscono l’origine e il senso. Vigilare 
dunque può essere un connotato antropologico, ovvero non tanto un modo di essere cristiani, ma un 
modo di essere più umani. “Chi è l’homo dormiens? - scrive Enzo Bianchi - È colui che vive al di qua delle sue 
possibilità, vive nella paura, banalmente, superficialmente, orizzontalmente più che in profondità; è 
pigro, negligente, si lascia vivere; è colui che vive come se avesse a disposizione un interminabile lasso 
di tempo; è colui che si sottrae alla fatica di pensare e di interrogarsi; che non ha passione, non è 
toccato da nulla: per lui tutto è scontato; è colui che non aderisce alla realtà e agli altri, ma resta nella 
sonnolenza, anzi ha fatto del non vedere, del non sentire, del non lasciarsi toccare e interpellare la 
condizione del suo vivere. L’homo vigilans, invece, è costantemente presente a se stesso e agli altri, al 
proprio lavoro e al proprio ministero; è sempre attento a discernere la presenza del Signore negli eventi 
e nei fratelli; è l’uomo responsabile, lucido, critico, che trova in sé motivazioni, radici e forza; è paziente 
e profondo, non si esaurisce nell’immediato, ma si misura sul lungo periodo; è cosciente di essere 
chiamato a esprimere il tutto nel frammento della propria particolare esistenza”. (Bianchi, È necessaria 
l’ascesi cristiana?, 25).  

Rimanere in Gesù di Nazareth per noi è un modo, il modo per essere più pienamente umani.  
 

Brani di riferimento: 

• Sulla vigilanza nell’AT: Pr 8, 34;  Ct 5, 2;  Sap 6, 15. 
• Sulla vigilanza nel NT:  Mt 24, 36-25, 30;  Lc 21, 36;  Ef 6, 18. 
• Sul “potere” dato ai discepoli: Mc 3, 15;  6, 7.  
 


