
XXXIII T.O. 

Quando il ramo diventa tenero… 

Il capitolo 13 del Vangelo scritto da Marco contiene un lungo discorso apocalittico. Il genere apocalittico 

però non è tanto una previsione sugli eventi futuri che segnano la fine della storia, quanto piuttosto un modo 

per rivelare il fine della storia, la sua finalità. L’obiettivo è quello di portare a conoscenza ciò che a tanti 

occhi resta nascosto. Subito dopo, nel capitolo 14, inizia il racconto della passione, evento molto drammatico 

che però conduce alla resurrezione, in vero fine della storia. 

All’inizio di questo capitolo 13 Gesù preannuncia la distruzione del tempio, poi va sul monte degli Ulivi, 

si siede di fronte al tempio come se contemplasse già le rovine della città, e gli si avvicinano Pietro, 

Giacomo, Giovanni e Andrea che gli dicono: “Di’ a noi: quando accadranno queste cose e quale sarà il segno 

quando tutte queste cose staranno per compiersi?”. 

Inizia allora la lunga risposta di Gesù che parla del tempo della prova seguito dalla venuta gloriosa del 

Figlio dell’uomo con il giudizio. Gesù annuncia un periodo di sofferenze, di tenebre e di disorientamento che 

per la comunità di Marco, che ha già vissuto l’esperienza della distruzione di Gerusalemme e del suo tempio 

è qualcosa di molto concreto. Ma l’evangelista rassicura la comunità: il tempo della tribolazione, che stiamo 

vivendo, non corrisponde al termine della storia. L’ora resta sconosciuta. 

Proprio per questo motivo occorre imparare a osservare la storia con spirito di discernimento, leggendo i 

‘segni dei tempi’. La venuta del Figlio dell’uomo sarà come l’estate che la gente di campagna sa prevedere, 

guardando la pianta di fico: il fico è piuttosto tardivo nel rimettere le foglie dopo l’inverno, quando germoglia 

l’estate è ormai imminente, il tempo dei frutti è arrivato, molte specie sono già mature: ciliegie, fragole, 

albicocche sono quasi pronte da gustare. 

Purtroppo, non tutti sono capaci o hanno voglia di provare a fare questo discernimento: anche nel 

vangelo su dodici apostoli solo quattro decidono di approfondire la questione. Sono i primi chiamati, forse 

per sottolineare quanto tempo occorra per imparare quest’arte, o anche solo per capire quanto sia necessaria. 

Il vangelo ci invita a saper vedere i segnali che permettono di restare nella storia con fiducia, imparando 

a sperare, non registrando catastrofi ma intravedendo e portando alla luce segni e germogli di speranza. 

Non per nascondere la realtà, tutto nel mondo è destinato a passare, ma il senso della nostra vita e il 

senso della storia non si trova nella distruzione quanto piuttosto nelle possibilità che si aprono. 

Le immagini che vengono usate sono molto efficaci perché descrivono bene quel senso di vuoto e di 

smarrimento che ci attanaglia quando ci sembra che tutto ciò su cui avevamo puntato e investito stia 

iniziando a vacillare: relazioni che vanno in crisi, malattia, lutto… quando entriamo in situazioni come queste 

spesso altaleniamo tra nostalgia, paura e rassegnazione, e cominciamo a scrutare in modo ansioso qualche 

segnale che ci confermi questa paura della fine.  

Succede poi tante volte che lo smarrimento ci ‘contagi’, anche chi solitamente vive con entusiasmo le 

possibilità che si aprono, come possono essere i giovani, resta confuso dalle preoccupazioni di chi vede con 

maggior chiarezza i segni di un inverno buio e freddo che di un’estate piena di luce e di frutti. 

Ma è proprio dentro alle vicende che spaventano che bisogna imparare a credere che Dio è fedele alle sue 

promesse (come diceva Dietrich Bonhoeffer: “Dio non realizza tutti i nostri desideri, ma realizza sempre le 

sue promesse”) e, proprio perché fedele vigila sulla storia, sulla nostra storia, anche quando questa storia non 

ci risparmia il suo aspetto minaccioso. 

Essere discepoli significa trasformare il presente della storia in grembo di futuro, un futuro non temuto 

ma atteso e preparato anche se, in buona parte, sfugge ai nostri calcoli e alle nostre previsioni.  

Dice Gesù: “Imparate dal fico: quando il ramo diventa tenero…” è molto bella questa immagine del 

ramo tenero. Tenerezza significa certamente fragilità, e quindi precarietà, ma anche affetto, delicatezza, 

sensibilità, dolcezza… lasciamo spazio allora alla tenerezza, con tutti i suoi significati, perché è questa 

tenerezza che ci annuncia l’estate piena di frutti. 

 


