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Oggi si conclude della lettura del vangelo di Marco. La 2ª domenica di avvento, commentavo:  

la parola “vangelo” era già usata per indicare l’annuncio della nascita di un imperatore, ritenuta  

una “bella notizia”. Mentre i grandi personaggi, i potenti della storia hanno sistematicamente deluso  

le promesse di tempi felici e di pace, Marco invita ad accogliere “la buona notizia”, come l’unica  

che ci possa essere. Dalla lettura del suo “vangelo” comprendiamo che si tratta di una notizia  

così importante e unica che per diffonderla si può rischiare anche la propria vita. Sicuramente Marco 

conosceva la leggenda legata alla battaglia di Maratona tra Greci e Persiani (490 a.C.), dove, secondo 

Luciano di Samosata, un certo Filippide avrebbe corso ininterrottamente da Maratona ad Atene  

per annunciare la vittoria e, giuntovi, sarebbe morto per lo sforzo. La “buona notizia non è prima di tutto 

un libro, ma una persona: “Gesù”. Si può davvero rischiare la vita per lui: è addirittura il Figlio di Dio  

e il racconto di Marco narra di come lui, uomo come noi, “ha perso” la vita per la salvezza di tutti. 

Oggi leggiamo alcuni versetti del più lungo discorso di Gesù nel vangelo di Marco. È chiamato il “discorso 

escatologico”, posto dai sinottici, Matteo, Marco e Luca, appena prima del racconto della passione, morte  

e risurrezione di Gesù. Il greco “èscaton” indica “ultimo”, definitivo. Nella teologia e nel catechismo  

si chiamano “i Novissimi”, “le cose ultime”, che ci stanno davanti: morte, giudizio, inferno, paradiso. 

Ricordando oggi l’inizio del vangelo di Marco comprendiamo meglio il senso della vita cristiana: noi stessi, 

chiamati da Gesù Cristo e illuminati dal suo vangelo, siamo i discepoli che “corriamo” con tutte le nostre 

energie verso una meta, che è l’incontro con Lui, risorto da morte. Corriamo assieme al vangelo che abbiamo 

ricevuto e che diffondiamo; corriamo con la gioia di aver incontrato chi ci salva, al di là e attraverso la morte, 

per l’eternità. 

Questa corsa implica dotarsi dell’essenziale. Non abbiamo tempo e non ha senso accumulare beni che  

non solo abbandoneremo alla nostra morte, ma ci impediscono appunto di correre, di avanzare felici  

e leggeri al seguito di Gesù. Non ha senso far soffrire gli altri con l’arroganza, lo sfruttamento o la violenza: 

siamo i discepoli di colui che si immerso nella nostra limitata umanità fino alla morte; discepoli di colui che, 

con le azioni e le parole, ha portato liberazione, vita e speranza; siamo discepoli di chi vuol farci sperimentare 

la bellezza dell’essere fratelli, addirittura servi degli altri. In questo mondo siamo di passaggio, su una strada 

che, seppur in grande salita, ci porta all’unica e vera gioia possibile: la comunione eterna con il Signore. 

 

Il tema della 2ª Giornata mondiale dei Poveri, voluta da Papa Francesco è: “Questo povero grida e il Signore 

lo ascolta” (Sal 34,7). L’evangelista Marco ci invita a guardare ai segni di speranza presenti in una situazione 

disastrosa, a riconoscere i segni dell’estate che si avvicina immaginando già i buoni frutti che l’albero di fico 

sicuramente produrrà. La Giornata dei Poveri mi invita ad aprire gli occhi sui miei fratelli, a non evitarli,  

a non temere di essere scomodato.  

Il giudizio di cui parlano le letture di oggi e anche il Credo, “E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi  

e i morti”, questo giudizio mi stimola non ad aver paura del Signore, ma a giocare la mia vita nel migliore  

dei modi. 

Ciò che resta alla fine della nostra vita, ciò che le dà senso, è l’amore verso i fratelli, a partire dai più poveri.  

E per amore, come abbiamo compreso dal vangelo di Marco, si intende il dono di tutta la propria vita,  

il donarsi fino alla morte, là dove consumiamo le nostre energie, impegno, studio, lavoro, relazioni,  

a beneficio di tutti. 

Sentendo parlare degli sconvolgimenti del sole, della luna e delle stelle, penso all’oscurarsi della luce divina 

che ci è stata donata; penso alle nostre cadute nel fango delle bugie, dell’ipocrisia, dell’accumulo egoista, 

dell’arroganza e dello sfruttamento degli altri. 

Invoco il Signore perché ci purifichi e ci aiuti ad ascoltare il grido dei poveri che non vorremmo sentire,  

a rispondere alle loro necessità vitali, a liberare la vita: la loro dalla costrizione e la nostra dalla diffidenza. 

Signore, tu hai donato tutto per noi: aprici alla speranza per vivere il tempo che ci sta davanti  

come la più grande e unica opportunità di amare. 


