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 Prima della risurrezione. 

[13:1T] Kai. evkporeuome,nou auvtou/ evk tou/ ìerou/ le,gei auvtw/| ei-j tw/n maqhtw/n auvtou/(  
Dida,skale( i;de potapoi. li,qoi kai. potapai. oivkodomai,Å  
E mentre egli cammina via dal Tempio, gli dice uno dei suoi talmiydìym:  

Maestro, vedi che (qualità di) pietre! E che (qualità di) costruzioni! 
wyd"ymil.T;mi dx'a, wyl'ae rm,aYOw: lk'yheh;-!mi aceYEw:  
`WrD"h.N<-hm; hL,aeh' ~ynIy"n>Bih;-ta,w> ~ynIb'a]h'-ta, haer> yBir: 

 Kai. : unisce quanto segue a ciò che precede, ai discorsi nel Tempio (11-12). Passi premarciani: 

Pesch,II,404 (contro Focant,516). 
 evkporeuome,nou: 1:5 (Standaert,I,63: E uscì. Mateos,1, 65: Usciva verso di lui (Id,68 denota un 

andare continuo, ininterrotto; Id,75 il verbo usato per l’esodo indica che la predicazione di Yo ihanàn 

provoca un esodo (v 2-3) e la terra di oppressione da dove parte è proprio il paese giudaico con la sua 

capitale Yerušalaiym/tempio (11:17: spelonca di ladri) sede delle istituzioni religiose e politiche; società 

giudaica e deserto sono così contrapposti; occorre infatti allontanarsi da questa società e dalle sue 

istituzioni dato che non sanano le ingiustizie esistenti; con questa sua risposta il popolo riconosce 

implicitamente sia la non autenticità del culto sia l’inefficacia della Tôrâ: il deserto è più vicino a 

YHWH del tempio); 6:11 (discepoli: part (con senso imperat) pres medio or pass deponente N m 2 pl; 

si potrebbe lasciare il participio: mentre uscirete….Standaert,I,338: uscite. Alla fine della missione 

riprende il cammino per un altro luogo); 7:15 (allusione agli escrementi-feci; vedi Dt 23:10-15; Lev 15; 

Num 5:1-4), 19.20.21, 23 (‘vengono fuori’ =  ‘ uscire); 10:17( evÅ eivj o`do,n set out on a journey ; part 

pres assoluto in G (cfr 5:2. Standaert,II,549: non del tutto regolare)  marcianismo; Mateos,2,408: Mentre 

usciva per mettersi in viaggio: sottinteso dalla casa che ha fatto da sfondo a 10:10 ss: sono assenti i 

discepoli fino al v 23), 46 ( G assoluto s  (uno dei rari in Mc, piuttosto corretto diversamente da 5:2 [kai. 
evxelqo,ntoj auvtou/ evk tou/ ploi,ou euvqu.j u`ph,nthsen auvtw/| evk tw/n mnhmei,wn a;nqrwpoj evn pneu,mati avkaqa,rtw|] e 

10:17 [Kai. evkporeuome,nou auvtou/ eivj òdo.n prosdramw.n ei-j]); il  s: concentra l’attenzione sul cammino in 

uscita  di  Yešùac (al v 46 a: pl  Kai. e;rcontai eivj VIericw,); Mateos,3,51: il pl di 46 ed il s  evkporeuome,nou  

distanziano Yešùac dal gruppo che l’accompagna: egli emenge dal gruppo dei pellegrini: prepara un 

incontro personale a tu per tu con un cieco che agirà come suo discepolo autentico. Mateos,3,48: Mentre 

si andava allontanando da);11:19 (indicat imperf medio 3 pl: ‘uscivano’; evx moviento da: ma 

Mateos,3,98: evxeporeu,eto uscì (TGNT,171:  con a C…): preferibile come all’inizio eivselqw.n: i discepoli 

non compaiono nella scena. Presumbilmente in direzione di Betania dato che al v 20  sembra supporre  

che segua lo stesso itinerario del giorno precedente. L’accento è sull’abbandono della Città, forse come 

presa di distanza da ciò che essa rappresenta; e;xw: raddoppio enfatico delle preposizioni); 13:1; cfr Matt 

3:5; 4:4; 15:11, 18; 20:29; Luke 3:7; 4:22, 37; John 5:29; 15:26; Acts 9:28; 19:12; 25:4; Eph 4:29; Rev 

1:16; 4:5; 9:17f; 11:5; 16:14; 19:15; 22:1; cfr l’uso del verbo per l’uscita da Egitto: Exod 13:4, 8; Deut 

11:10; 23:5, 24; 24:9; 25:17; Josh 2:10. ‘Uscire’ : lasciare, abbandonare, allontanarsi; formulazione col 

G assoluto come in 5:21;10:17; 14:3.22.43.66; non del tutto corretto, perché nella principale il soggetto 

tornerà al D; Zerwich,114: (loco part coniuncti in dat GB 35): egrediente eo. Focant,513: E come se ne 

andava; Donahue-Harrington, 325: Mentre usciva. Mateos,3,243: Mentre si allontanava dal. Lo 

abbandona definitivamente in completa rottura con l’istituzione denunciata in 11:17; cfr 11:14-20; 

12:9. Yešùac lascia dunque (dopo 11:11,19) la città ed il tempio per la terza volta, alla fine del terzo 

giorno della sua permanenza in yürûšäläºim. Ciò segna una rottura definitiva con un mondo costruito 

su determinati valori. Betania sarà il prossimo spazio edificato ove Yešùac riceverà l’unzione 

messianica. Focant,514: in questo senso si può parlare di un’uscita inaugurale. Yešùac esce da solo; i 

suoi talmiydìym che compaiono nel tempio in 12:43 (kai. proskalesa,menoj tou.j maqhta.j auvtou/ ei=pen 
auvtoi/j\ avmh.n le,gw ùmi/n o[ti h` ch,ra au[th h` ptwch. plei/on pa,ntwn e;balen tw/n ballo,ntwn eivj to. 
gazofula,kion) aderiscono ancora ad una mentalità di appartenenza ad esso! 

 evk : 1:10f, 25f, 29; 5:2, 8, 30; 6:14, 51, 54; 7:11, 15, 20f, 26, 29, 31; 9:7, 9f, 17, 21, 25; 10:20, 

37, 40; 11:8, 14, 20, 30ff; 12:25, 30, 33, 36, 44; 13:1, 15, 25, 27; 14:18, 23, 25, 62, 69f, 72; 15:27, 39, 

46; 16:3, [12, 19]: indica il luogo da cui esce e prende definitivamente le distanze. 

 i`erou/: 11:11 (la prima occorrenza: entrata; sarà lo scenario della prossima attività (ma senza 

entusiasmo popolare né speranza di restaurazione); designa tutto il complesso del tempio. Sfumata la 

narrazione dell’ingresso in città,  assente la sua reazione alle grida del popolo, l’attenzione è subito 

sull’ingresso nel tempio, ossia nel complesso del Tempio costituito da diversi cortili (non nel santo dei 

santi). E’ più interessato al tempio che alla città (sarebbe il contrario se avesse avuto preoccupazioni 

nazionalistiche!). Lo visiterà accuratamente in seguito mostrandosi critico), 15 (bis: insistenza:  

eivselqw.n (cfr 3:27 (avllV ouv du,natai ouvdei.j eivj th.n oivki,an tou/ ivscurou/ [Forte] eivselqw.n ta. skeu,h 
[3:27; 11:16] auvtou/ diarpa,sai( eva.n mh. prw/ton to.n ivscuro.n dh,sh|( kai. to,te th.n oivki,an auvtou/ diarpa,sei: 
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così avviene per gli esorcismi; la ‘casa’ è il Tempio);  qui è il cortile dei gentili  dato che è il luogo in 

cui stavano i cambiavalute e i mercanti (attività necessarie per il culto! Yešùac solo fa il gesto come un 

profeta antico; entra da solo (i discepoli sono presenti, ma non coinvolti; Mc prescinde da loro); non 

coinvolge i discepoli nella sua azione (forse per questo non verranno arresati in seguito; infatti la loro 

non partecipazione all’azione  mostra come questa non sia un’azione di forza che pretenda di 

imposserarsi del Tempio per controllarlo in un nuovo ordinamento ma solo un’azione 

profetico/messianica ). Il gesto resta simbolico. E’ solo come nel v  11  (Kai. eivsh/lqen eivj ~Ieroso,luma 
eivj to. i`ero.n) e nel v 27 (dopo un pl kai. evn tw/| i`erw/| peripatou/ntoj auvtou/): la parola ‘tempio’ è usata 

tre volte: l’attenzione è sulla reazione al Tempio).16, 27; 12:35; 13:1 (uscita definitiva), 3; 14:49 (  evn 
tw/| i`erw/|: nei suoi cortili a vostra portata di mano non volendo nascondere nulla); cfr nao,j: 14:58; 15:29, 

38.  Questo v introduce la domanda di un discepolo. ‘Tempio’ non appare né nella domanda né nella 

risposta, ma il contesto in cui è posto il detto implica questa relazione prioritaria al tempio al di fuori 

del quale è ambientato il discorso seguente contro il tempio. 

 ei-j = tij: 2:7; 4:8, 20; 5:22; 6:15; 8:14, 28; 9:5, 17, 37, 42; 10:8, 17f, 21, 37; 11:29; 12:6, 28.29, 

32, 42; 13:1; 14:10, 18ff, 37, 43, 47, 66; 15:6, 27; 16:2; indeterminato; il verbo al v 3 è al s. Erano 

presenti in 12:41-44 (al gesto della vedova). Mateos,3,238: non ne indica l’uscita. Comunque egli, uscito 

dal Tempio, si ritrova con alcuni suoi talmiydìym come nel cap 11. Escono per porre la domanda! 

 le,gei: indicat presente 3 s: 1:30, 37f, 41, 44; 2:5, 8, 10, 14, 17f, 25; 3:3ff, 32ff; 4:13, 35, 38; 5:7, 

9, 19, 36, 39, 41; 6:31, 37f, 50; 7:18, 28, 34; 8:1, 12, 17, 19f, 27, 29, 33; 9:5, 11, 19, 35; 10:11, 23f, 27, 

42; 11:2, 21f, 33; 12:14, 16, 18, 35, 37; 13:1; 14:12ff, 27, 30, 32, 34, 37, 41, 45, 61, 63, 67; 15:2; 16:6; 

Mateos,3,243 (246: l’atteggiamento manifestato continua a regnare nel gruppo quando Mc scrive); 

Donahue-Harrington, 325: disse.  

 Dida,skale: 4:38 (V; in bocca ai talmiydìym); 5:35; 9:17 (V in bocca  al padre di un figlio 

ammalato), 38 (V da  Yo ihanàn :Efh auvtw/| o ̀ VIwa,nnhj\ dida,skale( ei;dome,n tina evn tw/| ovno,mati, sou 
evkba,llonta daimo,nia kai. evkwlu,omen auvto,n( o[ti ouvk hvkolou,qei h`mi/n); 10:17 (V ricco con una domanda), 

20 (V id), 35 (V; i due fratelli per i primi posti!); 12:14 (V; avversari), 19 (V), 32 (V: id); 13:1 (V); 

14:14; apostrofe in Mc spesso in bocca ai talmiydìym. Certo in se stessa è un apostrofe rispettosa, ma 

qui il discepolo sembra essere un esponente di un gruppo che non tiene conto dell’insegnamento di 

Yešùac né del suo esempio… Potrebbe essere un uso ipocrita e superficiale dell’appellativo come in 

4:38; 9:38; 10:35! 

 i;de : 2:24; 3:34; 11:21; 13:1, 21; 15:4, 35; 16:6; Guarda!.. particella deittica piena di stupore che 

vuole far entrare un altro in eguale stupore! Il discepolo è impressionato dal mirabile prodotto 

dell’attività umana e per la qualità del materiale usato. Ed implicitamente dell’organizzazione che la 

gestisce. Invita Yešùac a voltarsi indietro ed a contemplare (forse a ripensare al suo recente gesto?)! 

Mateos,3,245: magnificenza degli edifici e grandezza dei loro costruttori che in ciò hanno mostrato 

ricchezza, potere, efficacia; nello splendore degli edifici questo discepolo (ed i talmiydìym) vede ancora 

la gloria umana di yiSrä´ël: ideale nel quale tutti loro [ancora!] si identificano. La lezione che Yešùac 

ha appena tenuto guardando la vedova, loro non l’hanno ascoltata! Il discepolo presume che la denuncia 

e la condanna di Yešùac non significhino rifiuto dell’ideale nazionalistico. Qui riappare lo spirito 

riformista dei talmiydìym: scontenti davanti alla situazione in cui il popolo versa e scontenti della 

gerarchia che lo governa, si attendono un mutamento di situazione che deve essere realizzato dal Yešùac 

come Messia che conservi gli antichi valori: nazionalismo, potere e splendore di yiSrä´ël; il discepolo 

separa la denuncia del tempio come istituzione infedele a YHWH dal suo significato come simbolo 

degli ideali nazionalistici. E si attende che Yešùac condividerà il suo entusiasmo… Lui e tutto il gruppo 

restano sordi agli insegnamenti di Yešùac! 

 potapoi.: 13:1 (bis); Matt 8:27 (of what sort or kind); Luke 1:29 (id); 7:39 (id); 2 Pet 3:11 (id); 1 

John 3:1 (how glorious), Sus 1:54; agg interrogat N f. N loco A (come di solito dopo imperat). 

Zerwich,114: ex qua terra? Qui: quantus! Quam magnificus! Esclamativo ponderativo: qualità e 

grandezza. Mateos,3,244: nonostante Yešùac abbia parlato della corruzione del Tempio (sfruttamento), 

i talmiydìym non ne tengono conto, e continuano ad essere abbagliati dalla sua magnificenza esteriore. 

Focant,514: questo atteggiamento non manca di provocazione se si tien conto dell’opposizione tra 

Yešùac e le autorità del tempio nei capitoli precedenti e dell’avvertimento sulla pietra scartata in 12:10 

e della casa di preghiera per tutte le nazioni: 11:17 (~O oi=ko,j mou oi=koj proseuch/j klhqh,setai pa/sin 
toi/j e;qnesinÈ ùmei/j de. pepoih,kate auvto.n sph,laion lh|stw/n). 

 li,qoi: 5:5; 12:10 (Li,qon o]n avpedoki,masan oi` oivkodomou/ntej( ou-toj evgenh,qh eivj kefalh.n 
gwni,aj); 13:1.2 (li,qoj evpi. li,qon o]j ouv mh. Kataluqh/| : allitterazione e paronomasia); 15:46; 16:3.4; gli 

enormi sassi (erodiani!) che sono serviti alla costruzione; G Flavio, BJ V,184-247; XV,392: 12 m 
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lunghezza, 4 altezza, 5,5 larghezza. Mateos,3,243: che pietre squadrate (pietre/ blocchi tagliati e 

scolpiti). Oggi si ammirano le pietre delle opere di contenimento. 

 oivkodomai,: 13:1.2; aedi-ficium. Mateos,3,243: e che edifici! L’insieme delle costruzioni come 

effetto dell’archittetura che ha sovrapposte le pietre in modo mirabile sia per un carpentiere di provincia 

che per paesani pescatori.  

 [13:2T] kai. o ̀VIhsou/j ei=pen auvtw/|( Ble,peij tau,taj ta.j mega,laj oivkodoma,jÈ  
ouv mh. avfeqh/| w-de li,qoj evpi. li,qon o]j ouv mh. kataluqh/|Å  
E Yešùac  (invece) gli disse: Vedi queste grandi costruzioni? 

No! Non sarà lasciata qua pietra su pietra, che non sia demolita. 
~ynIy"n>Bih;-ta, t'yair"h] [:WvyE wyl'ae rm,aYOw:  
`!b,a'-l[; !b,a, hPo raeV'ti-al{ WsrEh'yE ~L'Ku hL,aeh' ~ybiG"f.NIh; 

 ei=pen: indicat aor. 3 s : 1:17; 2:19; 3:9; 4:39f; 5:33f, 43; 6:22, 24, 37; 7:6, 10, 29; 8:7, 34; 9:21, 

23, 29, 36, 39; 10:3, 5, 14, 18, 21, 36, 38f, 49, 51f; 11:6, 14, 29; 12:12, 15, 17, 26, 32, 34, 36, 43; 13:2; 

14:6, 16, 18, 20, 22, 24, 48, 62, 72; 15:39; 16:7, [15]; Donahue-Harrington, 325: rispose.  

 Ble,peij: 4:12, 24; 5:31; 8:15, 18, 23f; 12:14, 38; 13:2, 5, 9, 23, 33; indicat pres att 2 s; vides 

(ne)? Per sottolineare il detto che segue riprende il vocabolario della vista usando un verbo sinonimo 

che richiama l’ammirazione superficiale la visione fisica di chi non ha capito la sua precedente parola. 

E da questa passa alla sua visione profetica rivolto a chi è ancora più impressionato dalla magnificenza 

degli edifici che dalla forza delle parole del Maestro sul Tempio = covo di ladri! 

 tau,taj: …13:2, 4, 8, 11, 13, 29f; 14:4f, 9, 22, 24, 30, 36, 58, 60, 69, 71; 15:39; 16:8, 12, 17;  

 ta.j mega,laj 1:26; 4:32, 37, 39, 41; 5:7, 11, 42; 9:34; 10:42f; 12:31; 13:2; 14:15; 15:34, 37; 16:4; 

‘grandi’: così erano le pietra erodiane! Mateos,3,246: sostituisce l’elogativo potapai. oivkodomai, con 

l’aggettivo ‘grandi’ che denota solo la loro grandezza, ma non include tratti di eccellenza né di 

ammirazione; Yešùac non si vincola a quelle costruzioni; spoglia la visione del discepolo di ogni 

elemento soggettivo che questi vi ha aggiunto; ed implicitamente dice: la mera grandezza materiale non 

è base sufficiente per una valutazione positiva (eccellenza) né per motivare un’adesione. In realtà lo 

splendore apparente copre una debolezza: sarà distrutto! L’ammirazione del discepolo riguarda  solo 

l’esterno dell’edificio; dentro (Yešùac lo ha già detto) il profeta vede una spelonca di ladri. 

 Nono c’è da gioire soddisfatti per questo centro della nazione.  

 In violento contrasto, asindeticamente: 

 ouv mh. : raddopiamento della negazione: ripetizione enfatica: GB, 309.  Zerwich,144: + cong: non 

(timendum est) ne = certe non. La vista attuale nel prossimo futuro non sarà più possibile: questa 

meraviglia d’architettura sarà totalmente stravolta sciolta, distrutta! 

 avfeqh/|: 1:18, 20, 31 (relinquo aliquem vel aliquid, nempe ipse abiens: vexare desino: de febri) , 

34 (permitto, sino); 2:5, 7, 9f; 3:28; 4:12, 36; 5:19 (permitto, sino), 37; 7:8 (non observo, neglego), 12, 

27; 8:13 (relinquo aliquem: ab aliquo discedo:Zorell, 200 spesso l’uso del vb in Mc e Mt è un 

aramaismo); 10:14, 28 (a persona propinqua, a re propria discedo , eam sibi relinquens pa,nta).29; 11:6 

(permitto, sino), 16 (+ cong Epict 4,13,19), 25 (condono alicui: culpam s offensam); 12:12, 19.20 

(moriens, aliquem relinquo superstitem), 22 (posteros); 13:2 (pass come in Mt 24:2: Lc 21:6), 34; 14:6 

(permitto, sino), 50; 15:36 (permitto, sino). 37 (dimitto, emitto: aliquid) ; cong aor pass 3 s from avfi,hmi; 
Zorell,201: aliquid suo loco relinquo (stehen oder liegen lassen); l’aor profetico mostra come già 

distrutti quegli edifici; ciò avverrà nel futuro (rispetto alla narrazione; nel passato nella conoscenza 

dell’autore/redattore.). E non sarà più una costruzione, ma un ammasso di pietre su pietre: l’edificio 

magnifico sarà annientato! Mateos,3,244: il verbo denota astensione dall’agire; la negazione annulla il 

sema dell’astensione e in quanto enfatica accentua l’esistenza di un’azione. Id,246: l’agente non è 

menzionato, ma presupposto; a demolire le pietre sarà un soggetto umano nemico della nazione 

giudaica, una nazione o delle nazioni pagane. 

 w-de: 6:3; 8:4; 9:1, 5; 11:3 (here in the sense to this place, hither); 13:2, 21; 14:32 (here in the 

sense in this place), 34; 16:6; avv ‘qui’. A ciò che è davanti i nostri occhi.   

 li,qoj: m 5:5; 12:10 (Li,qon o]n avpedoki,masan oì oivkodomou/ntej( ou-toj evgenh,qh eivj kefalh.n 
gwni,aj); 13:1 (costruite in edificio).2 (distrutte: le stesse pietre usate per questi grandi edifici saranno 

fatte crollare e l’edificio scomparirà); 15:46; 16:3f; cfr Luke 19:44 (kai. ouvk avfh,sousin li,qon evpi. li,qon 
evn soi,); 21:6 (li,qoj evpi. li,qw| o]j ouv kataluqh,setai); Hag 2:15 (in relazione alla costruzione postesilica: 

pro. tou/ qei/nai li,qon evpi. li,qon evn tw/| naw/| kuri,ou).  Non più legate ad un programma architettonico 

ormai distrutto.  

 evpi.: + A : 2:14, 21; 3:24ff; 4:5, 16, 20f, 38; 5:21; 6:34, 53; 7:30; 8:2, 25; 9:12f, 22; 10:11, 16; 

11:2, 7, 13; 13:2, 8, 12; 14:48; 15:22, 24, 33, 46; 16:2, [18] ; antitesi con kata-. Mateos,3,244: dinamico: 
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2:14; 7:30: constructio praegnans indicante la presente posizione statica evocata come risultato di un 

movimento distruttivo passato. 

 o]j ouv mh.: Focant,517: strana ridondanza: proviene da 14:58? 

 kataluqh/|: 13:2; 14:58 (VEgw. katalu,sw to.n nao.n tou/ton to.n ceiropoi,hton kai. dia. triw/n 
h`merw/n a;llon avceiropoi,hton oivkodomh,sw); 15:29; Matt 5:17; 24:2; 26:61; 27:40; Mark 13:2; 14:58; 

15:29; Luke 9:12; 19:7; 21:6; Acts 5:38f; 6:14; Rom 14:20 (metaforice); 2 Cor 5:1 (per il nostro corpo); 

Gal 2:18; cfr  Gen 19:2; 24:23, 25; 26:17; 42:27; 43:21; Num 22:8; 25:1; Josh 2:1; 3:1; Jda. 19:9, 15, 

20; 20:4; Ruth 4:14; 2 Sam 17:8; 1 Kgs 19:9; 2 Chr 23:8; Ezra 5:12; Jdt 14:17; 2 Macc 2:22; 4:11; 4 

Macc 1:6, 11; 4:16, 20, 24; 5:33; 7:9; 8:15; 11:24; 14:8; 17:2, 9; Ps 8:3; 88:45; Odes 11:12; Sir 14:24f, 

27; 27:9; 36:27; 43:18; 47:12; Zeph 2:7; Zech 5:4; Isa 38:12; Jer 5:7; 7:34; 16:9; 28:43; 30:10, 26; 

32:24; 44:13; 45:22; Lam 5:15; Ezek 16:8; 21:35; 23:17; 26:13, 17; Zorell, 675: trans:  re-solvo, de-

fringo, v g  lapidem  ex aedificio : 13:2 ; destruo aedificium: 14:58; 15:29.  Usato per la demolizione 

edifici. Homoioteleuton: qh/| …. qh/|. Non accenna alla sua ricostruzione. Cfr Focant,587. Mateos,3,247: 

totale distruzione che esclude iperbolicamente la minima eccezione.  

 Tutto ciò indica la distruzione del tempio che ha già ricevuto una sentenza di giudizio. Yešùac 

infatti pronuncia una parola apodittica in nome di YHWH: e il soggetto dei due verbi al passivo potrebbe 

evocare la volontà di YHWH. Yešùac rimane sulla stessa linea del suo intelocutore riferendosi al Tempio 

non come luogo sacro, ma, come lo vede il discepolo, espressione concreta dalla gloria di yiSrä´ël e 

dell’ideale nazionalistico. Ma questo segno di grandezza diverrà segno di annientamento. Vedi 

BJ,VII,1,1. Mateos,3,246: all’ammirazione / adesione del discepolo, Yešùa non contrappone un giudizio 

negativo sulla realtà del Tempio, anche se per lui ha perso il suo significato, non avendo adempiuto la 

missione che YHWH gli aveva assegnato di rivelarlo all’umanità (11:17) essendo YHWH non 

esclusivamente Dio d’yiSrä´ël ma Dio dell’umanità; questa era la missione religiosa ed universale di 

yiSrä´ël; non  una missione politico nazionalistica che gli procurasse gloria umana. La gloria di yiSrä´ël 

infatti non si fonda né su edifici né sulla grandezza umana, ma sulla fedeltà di YHWH: 11:17; 

12:1ss.43ss. 

 L’annuncio è in stile profetico come in Mi 3:9-12 ( avkou,sate dh. tau/ta oì h`gou,menoi oi;kou Iakwb 
kai. oì kata,loipoi oi;kou Israhl oì bdelusso,menoi kri,ma kai. pa,nta ta. ovrqa. diastre,fontej 10 oi` 
oivkodomou/ntej Siwn evn ai[masin kai. Ierousalhm evn avdiki,aij 11 oì h`gou,menoi auvth/j meta. dw,rwn e;krinon 
kai. oì i`erei/j auvth/j meta. misqou/ avpekri,nonto kai. oi` profh/tai auvth/j meta. avrguri,ou evmanteu,onto kai. 
evpi. to.n ku,rion evpanepau,onto le,gontej ouvci. ku,rioj evn h`mi/n evstin ouv mh. evpe,lqh| evfV h`ma/j kaka, 12 dia. 
tou/to diV u`ma/j Siwn w`j avgro.j avrotriaqh,setai kai. Ierousalhm w`j ovpwrofula,kion e;stai kai. to. o;roj 
tou/ oi;kou w`j a;lsoj drumou/  9 Ascoltate dunque questo, capi della casa di Giacobbe, funzionari della 

casa d’yiSrä´ël, voi che avete in abominio il diritto e pervertite quello che è retto; 10 che costruite Sion 

col sangue e Gerusalemme col delitto! 11 I suoi capi fanno giustizia per regali e i suoi sacerdoti decidono 

dietro compenso; i suoi profeti vaticinano per denaro; si appoggiano sul Signore dicendo: Il Signore 

non è forse in mezzo a noi? La sventura non verrà su di noi! 12 Perciò, per colpa vostra, Sion sarà un 

campo da arare, Gerusalemme sarà un mucchio di rovine e la montagna del tempio un'altura selvaggia!); 

e Ger 7:11ss ( mh. sph,laion lh|stw/n ò oi=ko,j mou ou- evpike,klhtai to. o;noma, mou evpV auvtw/| evkei/ evnw,pion 
ùmw/n kai. evgw. ivdou. eẁ,raka le,gei ku,rioj 12 o[ti poreu,qhte eivj to.n to,pon mou to.n evn Shlwm ou- 
kateskh,nwsa to. o;noma, mou evkei/ e;mprosqen kai. i;dete a] evpoi,hsa auvtw/| avpo. prosw,pou kaki,aj laou/ mou 
Israhl 13 kai. nu/n avnqV w-n evpoih,sate pa,nta ta. e;rga tau/ta kai. evla,lhsa pro.j ùma/j kai. ouvk hvkou,sate, 
mou kai. evka,lesa ùma/j kai. ouvk avpekri,qhte 14 kai. poih,sw tw/| oi;kw| tou,tw| w-| evpike,klhtai to. o;noma, mou 
evpV auvtw/| evfV w-| ùmei/j pepoi,qate evpV auvtw/| kai. tw/| to,pw| w-| e;dwka ùmi/n kai. toi/j patra,sin ùmw/n kaqw.j 
evpoi,hsa th/| Shlwm 15 kai. avporri,yw ùma/j avpo. prosw,pou mou kaqw.j avpe,rriya tou.j avdelfou.j ùmw/n pa/n 
to. spe,rma Efraim 11 Forse che ai vostri occhi è divenuta una spelonca di ladri questa casa, sulla quale 

è stato invocato il mio nome? Ma anch'io osservo. …12 Andate, per favore, al mio luogo, in Silo, dove 

io feci abitare il mio nome all'inizio, e osservate cosa gli ho fatto a causa della malvagità del mio popolo 

yiSrä´ël. 13 E ora, poiché avete compiuto tutte queste azioni,…, e mentre io vi parlavo premurosamente 

e insistentemente, voi non avete ascoltato, vi chiamavo, ma non avete risposto, 14 ebbene, io agirò verso 

la casa sulla quale è stato invocato il mio nome e nella quale voi siete fiduciosi, e verso il luogo che io 

ho dato a voi e ai vostri padri, come ho agito verso Silo: 15 vi respingerò dal mio cospetto come ho 

respinto tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim!) Ger 26 (33):6-18; Ez 21:32; 1 Re 9:6ss. 

Vedi Is 66. Focant,517: per questo non è necessario pensare ad un vaticinium ex eventu nelle parole di 

Yešùac. Donahue-Harrington,327. Quindi evento futuro: Lagrange,332; Taylor,603; Hengel; 

Mateos,3,247 (ivi opinione contraria) : la predizione di Yešùac segue la linea profetica. 
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 Mateos,3,254: questa predizione di Yešùac fatta durante la sua vita mortale è rimasta impressa 

nella memoria dei talmiydìym come mostra il tempo trascorso fra la predizione di Yešùac e la scena dal 

v 3 ss.  

 

 I v 3:13 sono situabili dopo la risurrezione. Leggi At 1:6 (Oì me.n ou=n sunelqo,ntej hvrw,twn auvto.n 
le,gontej( Ku,rie( eiv evn tw/| cro,nw| tou,tw| avpokaqista,neij th.n basilei,an tw/| VIsrah,lÈ: [avpokaqista,nw 
avpokaqi,sthmi [3:5 (cure); 8:25 (be cured); 9:12; Matt 12:13; 17:11; Luke 6:10; Acts 1:6; Heb 13:19] 

restore, reestablish]  e Zach 14:1ss. Il discorso che segue potrebbe essere di un profeta che parla in 

nome di Yešùac; e questo profeta potrebbe essere Mc. 

 Mateos,3,249: la scena è collocabile nella comunità post-pasquale dei talmiydìym dal 

giudaismo (la precedente invece si colloca nella vita terrena di Yešùac; Id, 3,342). Id,252: non indica il 

luogo; e di Yešùac solo si afferma che è ‘sul monte’; non si dice che li chiami o che essi si avvicinino a 

lui per interrogarlo: vi è una comunicazione senza che siano state precisate le condizioni di vicinanza 

che la rendono possibile: il gruppo ha accesso a Yešùac  e si rivolge a lui senza essere fisicamente al suo 

fianco: questo conferma la conclusione: la scena mostra la presenza (non materiale) di Yešùac glorioso 

tra i suoi che ancora non partecipano della sua condizione. Non si tratta di una manifestazione pubblica: 

riconoscono Yešùac e hanno accesso a lui soltanto coloro che gli hanno dato la loro adesione e hanno 

sperimentato la sua risurrezione. Mateos,3,256: presupponendo la predizione della distruzione del 

Tempio, la domanda dei talmiydìym a Yešùac  

 [1] richiede la data degli eventi ‘quando’;  

 [2] essi suppongono che la rovina non sarebbe stata totale, ma il processo sarebbe stato interrotto 

da un segno divino salvifico in relazione con il Messia;  

 [3] suppongono come base del precedente che la rovina avrebbe costituito il preludio dell’arrivo 

della fine ossia l’instaurazione del regno messianico definitivo e della supremazia di yiSrä´ël sugli altri 

popoli. Anche dopo la risurrezione i Quattro = Undici, continuano a non comprendere il carattere 

della sua messianicità (8:31.33: Pietro vede la morte come fallimento del Messia e continua a pensare 

così; dato che la morte di Yešùac ha mostrato che egli non intendeva mostrarsi come re davidico nella 

sua vita terrena, essi hanno trasferito la loro aspettativa di trionfo su un intervento divino a favore di 

yiSrä´ël per mezzo di Yešùac Messia glorificato; creano l’aspettativa di una venuta trionfante di Yešùac 

nel quadro dell’ideologia nazionalista cui non rinunciano; continuano a nutrire l’idea di un trionfo 

terreno ora trasferita alla nuova realtà di Yešùac. L’erronea interpretazione della trasfigurazione domina 

la mente di tutti ed essi pensano che sia ora che Yešùac glorioso ponga la sua potenza al servizio della 

causa d’yiSrä´ël. Id,3,342. <Ciò corrisponde ad At 1:6>. 

[13:3] Kai. kaqhme,nou auvtou/ eivj to. :Oroj tw/n VElaiw/n kate,nanti tou/ i`erou/  
evphrw,ta auvto.n katV ivdi,an Pe,troj kai. VIa,kwboj kai. VIwa,nnhj kai. VAndre,aj(  
E, mentre egli è seduto nel Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, 

gli domandava in disparte Keyfà’-Petros - e Yacqòv e Yo ihanàn e Andrea -:  

lk'yheh; xk;nOl. ~ytiyZEh; rh;-l[; ATb.vib.W  
`rmoale ~D"b;l. ATai ~t'Ayh.Bi yr:D>n>a;w> !n"x'Ayw> bqo[]y:w> sArj.p, Whlua'v.YIw: 

 Kai. : la particella collega e distacca con ciò che precede. Cambiando luogo si suppone tra questa 

scena e la precedente un intervallo di tempo: quella prima e questa dopo la risurrezione. 

 kaqhme,nou: 2:6 (scribi e Yešùac insegna), 14 (Levi); 3:32 (folla), 34 (folla); 4:1 (Yešùac sulla 

barca: Kai. pa,lin h;rxato dida,skein para. th.n qa,lassan\ kai. suna,getai pro.j auvto.n o;cloj plei/stoj( 
w[ste auvto.n eivj ploi/on evmba,nta kaqh/sqai evn th/| qala,ssh|( kai. pa/j o` o;cloj pro.j th.n qa,lassan evpi. th/j 
gh/j h=san); 5:15 (geraseno ex indemoniato); 10:46 (il cieco Bar-Timeo); 12:36 (Yešùac a lui 

implicitamente riferito: intronizzazione nella condizione divina connotando la sua permanenza in essa: 
auvto.j Daui.d ei=pen evn tw/| pneu,mati tw/| a`gi,w|\ ei=pen ku,rioj tw/| kuri,w| mou\ ka,qou evk dexiw/n mou( e[wj 
a'n qw/ tou.j evcqrou,j sou ùpoka,tw tw/n podw/n sou); 13:3 (Yešùac); 14:62 ( Yešùac o` de. VIhsou/j ei=pen\ 
evgw, eivmi( kai. o;yesqe to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evk dexiw/n kaqh,menon th/j duna,mewj kai. evrco,menon meta. 
tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/); 16:5; cfr kaqi,zw: 9:35 ( Yešùac kai. kaqi,saj evfw,nhsen tou.j dw,deka kai. 
le,gei auvtoi/j\ ei; tij qe,lei prw/toj ei=nai( e;stai pa,ntwn e;scatoj kai. pa,ntwn dia,konoj); 10:37 ( do.j 
h`mi/n i[na ei-j sou evk dexiw/n kai. ei-j evx avristerw/n kaqi,swmen evn th/| do,xh| sou), 40; 11:2, 7 (Yešùac sul 

puledro d’asina kai. evka,qisen evpV auvto,n); 12:41 (Yešùac nel tempio davanti al tesoro); 14:32; [16:19]; il 

part pres come in 2:14; 3:34; 5:15; 13:3; 14:62 (Figlio dell’uomo); 16:5 (il giovane nel sepolcro: riferito 

per estensione a Yešùac (Mateos,3,250). G assoluto  (GB  35) come al v 1. Focant,513: E come era 

seduto sul. Donahue-Harrington,325 : Mentre stava sul…seduto di fronte. Standaert, III,671: messa in 

scena suggestiva, circonstanziata e più solenne rispetto al v 1. G assoluto non molto corretto perché il 

soggetto del participio ritorna all’accusativo nella frase principale. Posizione di chi insegna come in 
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4:1-2 (primo grande discorso con grande messa in scena); cfr 12:41 (aor Kai. kaqi,saj kate,nanti tou/ 
gazofulaki,ou). Ma Mateos,3,248: era seduto (Id, 249: non indica la posizione del maestro, ma la 

permanenza di una situazione; per Yešùac in 12:36;14:62; 16:5 (per estensione); la relazione tra questi 

testi insinua che l’essere seduto in questo passo alluda alla già avenuta esaltazione di Yešùac il che 

collocherebbe la scena e il discorso che segue in un tempo successivo alla sua morte; la probabilità 

diventa certezza dato che il discorso è situato sul Monte che in Mc denota la sfera divina in contatto con 

la storia umana (cfr 3:13; 9:2) anche se ‘degli Ulivi’ restringe il contatto alla storia di yiSrä´ël;  Id, 249: 

nota 1: la varietà dei soggetti del verbo impedisce di affermare indichi in quanto tale un rapporto 

all’insegnamento (una sola volta in 4:1 ‘seduto in mare’, ma Yešùac aveva iniziato ad insegnare prima, 

senza che Mc ne avesse indicato la posizione fisica; per cui si siede causa il nuovo uditorio); in nessun 

altra occasione in cui insegna si dice sia seduto: 1:21b-22; 2:13;4:1a; 6:2.34; 8:31; 

9:31;10:1;11:17;12.35).  

 eivj: 1:4, 9f, 12, 14, 21, 28f, 35, 38,39, 44f; 2:1, 7, 11, 22, 26; 3:1, 3, 13, 20, 27, 29; 4:1, 7f, 15, 

18, 20, 22, 35, 37; 5:1, 12.13.14, 18f, 21f, 26, 34, 38; 6:1, 8, 10f, 15, 31f, 36, 41, 45f, 51, 53, 56; 7:15, 

17ff, 24, 30f, 33f; 8:3, 10, 13f, 19f, 22f, 26ff; 9:2, 5, 17, 22, 25, 28, 31, 33, 37, 42f, 45, 47; 10:1, 8, 10, 

15, 17f, 21, 23ff, 32f, 37, 46; 11:1f, 8, 11, 14f, 23, 27, 29; 12:6, 10, 14, 28f, 32, 41ff; 13:1, 3, 9.10, 12ff, 

16; 14:4, 8ff, 13, 16, 18ff, 26, 28, 32, 37f, 41, 43, 47, 54f, 60, 66, 68; 15:6, 27, 34, 38, 41; 16:2, 5, 7, 

12, 15, 19; Zerwich,114: loco evn GB 71.  

 to. :Oroj: 3:13 (Yešùac salì); 5:5, 11; 6:46 (Yešùac andò a pregare); 9:2 (Yešùac fece salire 

talmiydìym), 9 (disceso); 11:1 (Ulivi; Mateos, 2,250: indica la meta ultima di Yešùac al di là della sua 

morte in Yerushalàiym), 23 (‘questo monte’: del Tempio o Ulivi?); 13:3 (Yešùac unica volta che  è 

seduto sul Monte), 14 (pl); 14:26 (Ulivi); Matt 4:8; 5:1, 14; 8:1; 14:23; 15:29; 17:1, 9, 20; 18:12; 21:1, 

21; 24:3, 16; 26:30; 28:16; Luke 3:5; 4:29; 6:12; 8:32; 9:28, 37; 19:29, 37; 21:21, 37; 22:39; 23:30; 

John 4:20f; 6:3, 15; 8:1; Acts 1:12; 7:30, 38; 1 Cor 13:2; Gal 4:24f; Heb 8:5; 11:38; 12:20, 22; 2 Pet 

1:18; Rev 6:14ff; 8:8; 14:1; 16:20; 17:9; 21:10; dai testi profetici Zech 14:4f (vedi sotto); Ezek 11:23 

(kai. avne,bh h` do,xa kuri,ou evk me,shj th/j po,lewj kai. e;sth evpi. tou/ o;rouj o] h=n avpe,nanti th/j po,lewj La 

Gloria del Signore si sollevò di mezzo alla città e si fermò sul monte, a oriente di essa [degli Ulivi] 

)…Per il Targum è degli Ulivi. Mateos,3,250: il ‘Monte’ in Mc denota la sfera divina in contatto con la 

storia umana (3.13; 9:2); questo senso di ‘monte’ crea un parallelo tra 13:3; 12:36 (il Messia/Figlio 

appare seduto nella sfera divina dalla quale esercitava un’attività che tocca la sfera umana); 14:62 (una 

sua manifestazione percepibile); qui Yešùac compare ‘seduto’ sul Monte (unica volta in Mc) da dove la 

sua parola raggiunge la sfera umana. I tre passi sono in contesto giudaico (12:36 scribi;14:62: membri 

del Sinedrio; 13:3 Ulivi). Dell’essere seduto sul Monte Mc fa una figura dello stato di Yešùac 

glorificato che nei termini del TNK si esprime come ‘essere seduto alla Destra del YHWH’: denota 

quindi lo stato glorioso definitivo di Yešùac dopo la sua passione e morte (11:1; 14:25); lo stato di gloria 

attribuito a Yešùac spiega come mai né la morte né la risurrezione (eventi del passato) vengano 

menzionati in tutto il discorso.  

 tw/n VElaiw/n: 11:1; 13:3; 14:26; cfr 2 Sam 15:30; Zech 14:4 (bis ivdou. h`me,rai e;rcontai tou/ 
kuri,ou kai. diamerisqh,setai ta. sku/la, sou evn soi, 2 kai. evpisuna,xw pa,nta ta. e;qnh evpi. Ierousalhm eivj 
po,lemon kai. a`lw,setai h` po,lij kai. diarpagh,sontai ai` oivki,ai kai. ai` gunai/kej molunqh,sontai kai. 
evxeleu,setai to. h[misu th/j po,lewj evn aivcmalwsi,a| oì de. kata,loipoi tou/ laou/ mou ouv mh. evxoleqreuqw/sin 
evk th/j po,lewj 3 kai. evxeleu,setai ku,rioj kai. parata,xetai evn toi/j e;qnesin evkei,noij kaqw.j h`me,ra 
parata,xewj auvtou/ evn h`me,ra| pole,mou 4 kai. sth,sontai oì po,dej auvtou/ evn th/| h`me,ra| evkei,nh| evpi. to. o;roj 
tw/n evlaiw/n to. kate,nanti Ierousalhm evx avnatolw/n kai. scisqh,setai to. o;roj tw/n evlaiw/n to. h[misu 
auvtou/ pro.j avnatola.j kai. to. h[misu auvtou/ pro.j qa,lassan ca,oj me,ga sfo,dra kai. klinei/ to. h[misu tou/ 
o;rouj pro.j borra/n kai. to. h[misu auvtou/ pro.j no,ton 5 kai. evmfracqh,setai fa,ragx ovre,wn mou kai. 
evgkollhqh,setai fa,ragx ovre,wn e[wj Iasol kai. evmfracqh,setai kaqw.j evnefra,gh evn tai/j h`me,raij tou/ 
seismou/ evn h`me,raij Oziou basile,wj Iouda kai. h[xei ku,rioj o` qeo,j mou kai. pa,ntej oì a[gioi metV auvtou/ 
6 evn evkei,nh| th/| h`me,ra| ouvk e;stai fw/j kai. yu/coj kai. pa,goj 7 e;stai mi,an h`me,ran kai. h` h`me,ra evkei,nh 
gnwsth. tw/| kuri,w| kai. ouvc h`me,ra kai. ouv nu,x kai. pro.j es̀pe,ran e;stai fw/j 8 kai. evn th/| h`me,ra| evkei,nh| 
evxeleu,setai u[dwr zw/n evx Ierousalhm to. h[misu auvtou/ eivj th.n qa,lassan th.n prw,thn kai. to. h[misu 
auvtou/ eivj th.n qa,lassan th.n evsca,thn kai. evn qe,rei kai. evn e;ari e;stai ou[twj 9 kai. e;stai ku,rioj eivj 
basile,a evpi. pa/san th.n gh/n evn th/| h`me,ra| evkei,nh| e;stai ku,rioj ei-j kai. to. o;noma auvtou/ e[n  IEP  1 Ecco, 

un giorno viene per il Signore e le tue spoglie saranno divise in te.  2 Radunerò tutte le genti a 

Gerusalemme per la battaglia. La città sarà presa, gli edifici saranno saccheggiati, le donne violentate. 

La metà dei cittadini andrà in esilio, ma il resto del mio popolo non sarà cacciato di città. 3 Il Signore 

uscirà a combattere contro quelle genti, come quando combatté nel giorno dello scontro. 4 I suoi (di 

YHWH) piedi staranno in quel giorno sopra il monte degli Ulivi, che è di fronte a Gerusalemme, a 

oriente. Il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da oriente a occidente, formando un'immensa 
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voragine: una parte del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra verso mezzogiorno. 5 La valle di 

Innom sarà ricolma -- la valle di Innom si estende fino ad Asal -- sarà ricolma come fu ricolma in seguito 

al terremoto al tempo di Ozia, re di Giuda. Il Signore, mio Dio, verrà, e tutti i suoi santi con lui. 6 In 

quel giorno s'estinguerà la luce, non vi sarà più né freddo né gelo. 7 Sarà un giorno straordinario, noto 

solo al Signore; non vi sarà né giorno né notte e anche alla sera vi sarà luce. 8 In quel giorno usciranno 

acque vive da Gerusalemme: metà verso il mare d'oriente e metà verso il mare d'occidente; ci saranno 

d'estate e d'inverno. 9 Il Signore sarà re sopra tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà unico e unico 

sarà il suo nome): monte per eccellenza; Mateos,3,249: meta finale di Yešùac dopo la sua passione (vedi 

commento Mateos in 11:1); Id, 251: il simbolismo di Mc può aver origine da Zach 14 unico luogo del 

TNK in cui si menziona questo Monte ed Ez 11:23. La vicinanza tra Mc e Zach risulta palese dalla 

menzione del ‘Monte’ e dall’uso dell’espressione kate,nanti: Mc però modifica il senso del testo 

profetico: in Zach YHWH si presente con senso ostile contro yürûšäläºim: è YOM YHWH; in Mc Yešùac  

prende il posto di YHWH, ma non è in piedi come YHWH pronto alla battaglia: il destino della Città e 

della nazione è stato deciso con la morte di Yešùac. La loro rovina è certa... L’atteggiamento di 

aspettativa di Yešùac può essere in relazione con 12:9 : ti, Îou=nÐ poih,sei o` ku,rioj tou/ avmpelw/nojÈ 
evleu,setai kai. avpole,sei tou.j gewrgou.j: l’agente della distruzione non è il Figlio respinto ed ucciso: 

12:7-8, ma il padrone della vigna (Padre); parallelamente in 12:36 auvto.j Daui.d ei=pen evn tw/| pneu,mati 
tw/| a`gi,w|\ ei=pen ku,rioj tw/| kuri,w| mou\ ka,qou evk dexiw/n mou( e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j sou ùpoka,tw 
tw/n podw/n sou; la citazione del Sal 110:1 profetizza che sarà YHWH a sottomettere i nemici del Messia 

annunciando anche la conseguenza del rifiuto di Yešùac da parte delle autorità di yiSrä´ël: viene 

confermato che ‘essere seduto sul monte’ è una figura equivalente a ‘essere seduto alla destra di 

YHWH’: che sta per agire nella storia: 12:36. YOM YHWH sarà la distruzione del tempio / città. Con 

questo Mc offre un’interpretazione teologica del v 2. 

  kate,nanti: 11:2; 12:41; 13:3 (functions as prep. w. gen. opposite); cfr Matt 21:2; [27:24 v.l. in 

the presence of] Luke 19:30 (adv. opposite; adv  eo loco  qui prospicienti  ex adverso jacet, e regione: 

in pagum ex adverso situm); Rom 4:17 (coram); 2 Cor 2:17 ( coram); 12:19 (coram); Gen 2:14; 4:16; 

50:13; Exod 19:2; 32:5; Num 17:19; Jda. 19:10; 2 Kgs 1:13; 1 Chr 5:11; 8:32; 19:7, 14; 24:6; 26:15f; 2 

Chr 2:5; 4:10; 5:12; 6:12, 22, 24, 28; 8:14; 32:12; Neh 3:10, 23; 12:37; Jdt 12:15, 19; Tbs. 11:1; 1 Macc 

2:41; 3:46; 13:28; 2 Macc 15:33; Ps 5:6; 25:3; ... Amos 3:12; 4:3; Mic 2:8; Joel 1:16; Zech 14:4; Isa 

38:20; Bar 4:2; Lam 3:35; Ezek 1:9; 3:8; 11:1; 40:10, 27, 41; 41:13f; 42:1, 4, 19; 44:4; 47:20; Sut. 1:24; 

Dan 3:3, 7; 5:1, 5, 17; 6:11; 8:7; Dat. 5:1, 5; 6:11, 23; Zorell, 689: praepositionis instar + G: e regione, 

exadversum; Mateos,3,248.249: con senso ostile (in tutti i tre passi). Indica l’opposizione dal Tempio.  

 tou/ i`erou/: 11:11 (ingresso), 15 (ingresso).16 (affermazione generica), 27 (passeggia nel 

Tempio); 12:35 (insegna nel Tempio); 13:1 (ne esce), 3 (è ormai fuori del Tempio ed  è contro!); 14:49 

(richiama il passato dentro il Tempio: 12:35:  kaqV h`me,ran h;mhn pro.j ùma/j evn tw/| i`erw/| dida,skwn kai. 
ouvk evkrath,sate, me). Al tempo della radazione di Mc è già stato distrutto. Mateos,3,250:  Yešùac rimane 

contrapposto al Tempio sfruttatore e infedele alla sua missione (11:2; 12:41; Zach 14:4). Questa  

contrapposizione (vedi 12:41: sala del tesoro) continua nella sua vita gloriosa. Yešùac  (incarna il 

programma liberatore di YHWH ) ed il tempio  (il programma di coloro che vanificano il disegno 

divino) sono inconciliabili. Monte (ove è Yešùac  glorificato: punto d’incontro autentico dato che la sua 

realtà è la presenza divina in contatto con la storia di yiSrä´ël) e Tempio (qui si tratta di apparenza, 

essendo ‘spelonca di ladri’: pretesa falsa/ingannevole) stabiliscono un asse terra cielo: un punto 

d’incontro del piano umano con quello divino. La contrapposizione Yešùac sul Monte e Tempio mostra 

che le istituzioni giudaiche sono decadute [non la parola di YHWH!] : il contatto tra YHWH e la nazione 

giudaica  si può compiere solo al di fuori di esse…  

 evphrw,ta: 5:9; 7:5, 17; 8:23, 27, 29; 9:11, 16, 21, 28, 32f; 10:2, 10, 17; 11:29; 12:18, 28, 34; 13:3; 

14:60f; 15:2, 4, 44; indicat imperf att 3 s da evperwta,w. GB 202. A soggetto sono quattrro personaggi, 

ma il verbo è al s (cfr 1:36 kai. katedi,wxen auvto.n Si,mwn kai. oi` metV auvtou/; 8:28 (pl); 9:5 (kai. avpokriqei.j 
o ̀Pe,troj le,gei); 10:28 (:Hrxato le,gein o` Pe,troj auvtw/|); 14:29 ( o ̀de. Pe,troj e;fh auvtw/|\ eiv kai. pa,ntej 
skandalisqh,sontai( avllV ouvk evgw,)): forse quindi si tratta di Pietro cui sono aggiunti gli altri tre? O 

mette solo in risalto la sua influenza sugli altri? Probabilemnte è così, anche nel tempo dopo la 

risurrezione. La priorità di Pietro nell’elenco mostra che la domanda, e sono d’accordo i due fratelli 

figli di Zebedeo, implica la stessa mentalità dei suoi precedenti interventi. Mateos,3,248: gli 

domandò (Id, 252: l’azione è attribuita a tutti e a ciascuno (simultaneità ed unanimità, ma non sul piano 

di parità: è infatti effetto del conformarsi ad un agente principale o soggetto primario che è Pietro 

accettato come capo del gruppo e assecondato dagli altri). Ma Donahue-Harrington, 325, Focant,513: 

lo interrogavano. 
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 katV ivdi,an: 4:34 (bis a); 6:31.32 (kai. le,gei auvtoi/j( Deu/te ùmei/j auvtoi. katV ivdi,an eivj e;rhmon 
to,pon kai. avnapau,sasqe ovli,gonÅ h=san ga.r oì evrco,menoi kai. oì ùpa,gontej polloi,( kai. ouvde. fagei/n 
euvkai,rounÅ kai. avph/lqon evn tw/| ploi,w| eivj e;rhmon to,pon katV ivdi,an); 7:33; 9:2 (Kai. meta. h`me,raj e]x 
paralamba,nei o` VIhsou/j to.n Pe,tron kai. to.n VIa,kwbon kai. to.n VIwa,nnhn kai. avnafe,rei auvtou.j eivj o;roj 
ùyhlo.n katV ivdi,an mo,noujÅ kai. metemorfw,qh e;mprosqen auvtw/n: Mateos,3,253 nota 10: l’espressione 

‘monte’ e ‘ in disparte’ collega 13:3 a 9:2 : trasfigurazione: condizione gloriosa che si sarebbe 

manifestaata in lui dopo la sua morte; al v 9  (Kai. katabaino,ntwn auvtw/n (i tre  paralamba,nei o ̀VIhsou/j 
to.n Pe,tron kai. to.n VIa,kwbon kai. to.n VIwa,nnhn) evk tou/ o;rouj diestei,lato auvtoi/j i[na mhdeni. a] ei=don 
dihgh,swntai( eiv mh. o[tan o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evk nekrw/n avnasth/|) ordina il silenzio fino a risurrezione 

avvenuta; in 13:3 essi prendono l’iniziativa conoscendo già la sua condizione di risorto perciò non 

compaiono solo i tre, ma anche Andrea dato che quello che è accaduto su quella montagna è stato 

raccontato a tutti poichè la condizione di 9:9 si è già compiuta; in 13:3 abbiamo quindi un gruppo di 

talmiydìym consapevole dell’esaltazione di Yešùac  e che spera di ricevere un suo determinato 

messaggio), 28; 13:3 (Kai. kaqhme,nou auvtou/ eivj to. :Oroj tw/n VElaiw/n kate,nanti tou/ i`erou/ evphrw,ta 
auvto.n katV ivdi,an Pe,troj kai. VIa,kwboj kai. VIwa,nnhj kai. VAndre,aj): in disparte, con i primi quattro 

chiamati. Focant,513: in particolare. Mateos, 3,248.252: situazione di incomprensione per il loro 

attaccamento all’ideologia del giudaismo. Tenere presente questo dato per interpretare la domanda che 

segue.  

 Pe,troj: 3:16 (il primo dei primi quattro); 5:37 (dei Tre, in testa nell’elenco); 8:29 (avpokriqei.j o` 
Pe,troj le,gei auvtw/|\ su. ei= o ̀cristo,j;  v 30  kai. evpeti,mhsen auvtoi/j i[na mhdeni. le,gwsin peri. auvtou/), 
32f; 9:2 (dei Tre, in testa nell’elenco),5; 10:28; 11:21; 13:3; 14:29, 33 (dei Tre, in testa nell’elenco), 37, 

54, 66f, 70, 72; 16:7f; Si,mwn 1:16 (il primo dei due fratelli; Andrea), 29.30, 36; 3:16, 18; 6:3; 14:3, 37; 

15:21; il primo che ha ricevuto un soprannome; e che per la sua visione messianica chi oppone  a  

Yešùac. Gli altri che gli sono connumerati non sono da meno.  

 VIa,kwboj: 1:19, 29; 3:17.18; 5:37; 6:3; 9:2; 10:35, 41; 13:3; 14:33; 15:40; 16:1;  

 VIwa,nnhj: 1:4, 6, 9, 14, 19, 29; 2:18; 3:17; 5:37; 6:14, 16ff, 20, 24f; 8:28; 9:2, 38; 10:35 (...oì de. 
ei=pan auvtw/|\ do.j h`mi/n i[na ei-j sou evk dexiw/n kai. ei-j evx avristerw/n kaqi,swmen evn th/| do,xh| sou), 41; 

11:30, 32; 13:3 (eivpo.n h`mi/n); 14:33; anche questi due hanno ricevuto un soprannome che esprime il loro 

carattere e le loro visioni di messianesimo di potenza. 

 VAndre,aj: 1:16, 29; 3:18; 13:3; questa è la sua ultima menzione. E’ il primo del sottogruppo degli 

Otto (che nel vangelo non agiscono mai individualmente né pronunciano parola). Mateos,3,253: 

anzicchè menzionarli tutti, Mc fa di Andrea il loro rappresentante; interrogare Yešùac sono pertanto 

gli Undici, escluso yühûdâ Iscariota…; la domanda quindi preoccupa il gruppo e troverà risposta in un 

messaggio profetico/ispirato. Ma visto che il portavoce è Pietro e che sono ‘in disparte’ la questione 

che essi stanno per proporre non è in linea col programma di Yešùac. Non segue quindi l’ordine della 

chiamata (l’ordine dei nomi è diverso) ma dell’elenco in 3:16ss. 

[13:4] Eivpo.n h`mi/n( po,te tau/ta e;stai  
kai. ti, to. shmei/on o[tan me,llh| tau/ta suntelei/sqai pa,ntaÈ 
Dì a noi: quando queste cose saranno (accadranno/avverranno) 

e quale (sarà) il segno, quando tutte queste staranno per compiersi ? 
hL,ae hn"ar<q.Ti yt;m' Wnl' an"-dG<h;  
`hn"yl,k.Ti hL,ae-lk' yKi aWhh; d[eAMl; tAah' aWh-hm;W 

 Eivpo.n: …13:1.2, 4.5.6, 21, 30, 37 (bis); cfr prole,gw: 13:23; imperat aor att 2 s. GB 333. 

Mateos,3,249.253 al posto del pres. Ingresso brusco, senza formula di cortesia (cfr 10:35) o di rispetto 

(13:1 dida,skale) (Id, 253 s: parlano come se avessero il diritto ad una risposta; l’assenza di ‘Maestro’ 

lascia in ombra la loro condizione di talmiydìym: non chiedono infatti un insegnamento, esprimono 

soltanto un’esigenza urgente per il veemente desiderio di avere una determinata informazione; 

quanto al resto, credono di non aver bisogno di imparare da Yešùac).  

 h`mi/n: ai Quattro visti come gruppo. Mateos,3,254: il gruppo chiede per se stesso (‘Dicci’) e non 

include tra i destinatari altri seguaci (cui si accenna al v 37: due gruppi: o] de. ùmi/n le,gw pa/sin le,gw( 
grhgorei/te): la distruzione del Tempio riguarda direttamente la nazione giudaica preoccupa 

particolarmente i seguaci dal giudaismo.  

 Formulano una duplice domanda anche in 11:28 kai. e;legon auvtw/|( VEn poi,a| evxousi,a| tau/ta 
poiei/jÈ h' ti,j soi e;dwken th.n evxousi,an tau,thn i[na tau/ta poih/|jÈ  
 [1] La prima:   

 po,te: 9:19; 13:4, 33, 35; cfr o[tan: ‘quando’?; cfr 9:9. 

 tau/ta: 1:27, 38; 2:7.8; 3:35; 4:13, 15f, 18, 41; 5:32, 43; 6:2.3, 14, 16; 7:2, 6, 23, 29; 8:4, 7, 12, 

38; 9:7, 21, 29, 42; 10:5, 7, 10, 20, 30; 11:3, 23f, 28.29, 33; 12:7, 10f, 16, 24, 31, 40, 43f; 13:2, 4, 8, 11, 
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13, 29.30; 14:4f, 9, 22, 24, 30, 36, 58, 60, 69, 71; 15:39; 16:8, 12, 17; = ciò: richiama il v 2: ‘non restrà 

pietra su pietra’; si riferisce alla fine del tempio (il s sarebbe stato più semplice). Mc ed i suoi lettori 

conoscono già che yürûšäläºim è stata distrutta dopo l’assedio dai romani, il velo del Tempio è stato 

tolto ed il candelabro in oro è stato portato a Roma [vedi l’arco di Tito: arco di trionfo ad un solo fornice (una 

sola arcata), posto sulle pendici settentrionali del Palatino, nella parte occidentale del Foro di Roma; i due pannelli che decorano 
i lati del fornice, commemorano due fasi del trionfo di Tito dopo la cattura di Gerusalemme del 70 EV, durante la prima guerra 

giudaica. Sul lato sinistro (sud) è raffigurato l’ingresso del corteo nella Porta Triumphalis: si vedono gli inservienti che avanzano 

coi fercula (portantine per oggetti), recando gli arredi saccheggiati al tempio: uno dei candelabri a sette braccia, la tavola per il 
pane della proposizione con i vasi sacri, le trombe d'argento e le tabelle ansate con iscrizioni esplicative degli oggetti presi e delle 

città vinte] ed il Tempio profanato. Mc ha riferito le parole di Yešùac prima di questo avvenimento 

catastrofico che forse Yešùac prevedeva nella scia profetica. Mateos,3,254: il tempo della distruzione 

del Tempio predetta da Yešùac; il pl tau/ta: indica la cosa nel suo complesso: un serie di avvenimenti 

che culmineranno con la distruzione annunciata. 

 e;stai: fut medio s dopo pl neutro. Mateos, 3, 254: la domanda appare come l’espressione del 

ricordo permanente del gruppo; il significato di urgenza che essi imprimono alla loro domanda fa 

pensare che nella scena Mc alluda a circostanze storiche particolari che provocano il ricorso a Yešùac . 

Il tenore della frase (‘Dicci, quando…’) mostra che i talmiydìym credono di conoscere tutte le 

circostanze dell’evento predetto da Yešùac e la linea di azione che dovranno seguire quando esse 

avranno luogo. L’annuncio della distruzione è stato accettato senza il minimo segno di stupore; di qui 

l’ambito ristretto della domanda : interessa soltanto e moltissimo sapere il ‘quando’ dell’evento. 

 La seconda: Mateos,3,254: un elemento nuovo inesistente nella predicazion di Yešùac e 

contradditorio con essa; essi danno per scontata la futura percezione di un segno determinato. Mateos, 

253: la seconda della duplice domanda è  più precisa della prima.  

 ti, : Zerwich,114: quod, quale (adiective). 

 shmei/on: 8:11,12 (Mateos, 3, 254: qui è il ‘segno’ rifiutato ai Farisei che lo han tentato esigendo 

un segno dal cielo dopo i pani distribuiti ai pagani, annunciando per loro un esodo liberatore come 

quello di yiSrä´ël in 6:35 ss; questi, ardenti difensori del privilegio esclusivo di yiSrä´ël, esigevano un 

segno che assicurasse la liberazione e la vittoria di yiSrä´ël sui pagani; Yešùac doveva assumere il ruolo 

del nuovo möšè con un segno di potere liberando yiSrä´ël dal dominio pagano stabilendo la sua 

supremazia sulle altre nazioni; Yešùac non accetta questo ruolo e afferma che non ci sarebbe stata vittoria 

della nazione giudaica; dato che la signoria YHWH è universale anche la liberazione deve estendersi a 

tutta l’umanità); 13:4 (Mateos,3,255: segno salvifico = intervento divino liberatore per mezzo del 

Messia in favore di yiSrä´ël, manifestato prima del disastro; vedi Dan 9:26; 12:1ss, Mateos,3,288, nota 

3: cita autori che non tenendo contro del senso salvifico del segno richiesto pensano sia to. bde,lugma 
th/j evrhmw,sewj come Lagrange,430 ed altri), 22; [16:17, 20]; Matt 12:38f; 16:1, 3f; 24:3, 24, 30; 26:48; 

Luke 2:12, 34; 11:16, 29f; 21:7, 11, 25; 23:8;…cfr Exod 3:12 (ei=pen de. o ̀ qeo.j Mwusei/ le,gwn o[ti 
e;somai meta. sou/ kai. tou/to, soi to. shmei/on o[ti evgw, se evxaposte,llw evn tw/| evxagagei/n se to.n lao,n mou 
evx Aivgu,ptou kai. latreu,sete tw/| qew/| evn tw/| o;rei tou,tw|); 4:8.9 (eva.n de. mh. pisteu,swsi,n soi mhde. 
eivsakou,swsin th/j fwnh/j tou/ shmei,ou tou/ prw,tou pisteu,sousi,n soi th/j fwnh/j tou/ shmei,ou tou/ 
evsca,tou kai. e;stai eva.n mh. pisteu,swsi,n soi toi/j dusi. shmei,oij tou,toij mhde. eivsakou,swsin th/j fwnh/j 
sou lh,myh| avpo. tou/ u[datoj tou/ potamou/ kai. evkceei/j evpi. to. xhro,n kai. e;stai to. u[dwr o] eva.n la,bh|j avpo. 
tou/ potamou/ ai-ma evpi. tou/ xhrou/), 17, 28, 30; 7:3, 9; 8:19; 10:1f; 11:9f; 12:13; 13:9, 16; 31:13, 17; Num 

14:11, 22; 17:3, 25; 21:8f; 26:10; Deut 4:34; 6:8, 22; 7:19; 11:3, 18; 13:2f; 26:8; 28:46; 29:2; 34:11; 

termine proprio dell’esodo. Questa domanda precisa la precedente. Non la data, ma il segno precursore 

dell’eveno.  

 Due possibilità: 

  [1] O intervento divino che dovrebbe interrompere il processo della rovina, annunciando così 

l’instaurarsi del regno messianico. Mateos,3,255: parallelamente a 8:11ss, il segno che chiedono 

significa un intervento divino liberatore; cfr Dan 9:24; 12:1-7 per mezzo del Messia in favore di 

yiSrä´ël, segno che si sarebbe manifestato all’ultimo momento prima che il disastro giungesse al termine 

(o[tan me,llh| tau/ta suntelei/sqai pa,ntaÈ ‘quando ciò starà tutto per giungere alla fine’); presupponendo 

l’esistenza di questo segno, la domanda dei talmiydìym nega il disastro totale predetto da Yešùac; 

questo secondo membro della domanda completa il significato del primo: la distruzione sarà pegno di 

restaurazione; che aspettino questo segno mostra che i talmiydìym non hanno né assimilato i detti né 

compreso il senso delle azioni di Yešùac : ossia la pianta di fico disseccata (11:12-14.20-21) in 11:17 

(il testo di Ger), la parabola di vignaioli (12:1ss) e la predizione in 13:2: ble,peij tau,taj ta.j mega,laj 
oivkodoma,jÈ ouv mh. avfeqh/| w-de li,qoj evpi. li,qon o]j ouv mh. kataluqh/ |Å Di fatto non hanno rotto con 

l’ideologia del giudaismo: persino dopo la risurrezione conservano i loro ideali di gloria nazionale (8:23: 
o ̀de. evpistrafei.j kai. ivdw.n tou.j maqhta.j auvtou/ evpeti,mhsen Pe,trw| kai. le,gei\ u[page ovpi,sw mou( satana/( 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_trionfale
https://it.wikipedia.org/wiki/Fornice
https://it.wikipedia.org/wiki/Colle_palatino
https://it.wikipedia.org/wiki/Foro_Romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Trionfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Gerusalemme_(70)
https://it.wikipedia.org/wiki/70
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_giudaica
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_giudaica
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Triumphalis
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fercula&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Menorah
https://it.wikipedia.org/wiki/Pane_di_proposizione
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o[ti ouv fronei/j ta. tou/ qeou/ avlla. ta. tw/n avnqrw,pwn) e sono disposti all’azione per conseguire 

l’obiettivo.  

 Oppure è [2] l’annuncio della prossimità della fine: Focant,516: essi hanno in mente la fine del 

mondo, ma Yešùac non si lascia trascinare su questa strada. I talmiydìym confondono distruzione del 

tempio e fine del mondo; abituato ai fraintendimenti tra Yešùac ed i talmiydìym il lettore non rimane 

sorpreso del fatto che ancora una volta siano su un’altra lunghezza d’onda rispetto al loro maestro. Nel 

suo discorso non si parlerà più della distruzione del tempio. L’evento importante è la venuta del Figlio 

dell’Uomo. Risponde a questa seconda parte della domanda dal v 5 ed in modo particolare. Non dice 

loro il segno per riconoscere la fine. 

 o[tan: 2:20; 3:11; 4:15f, 29, 31f; 8:38; 9:9; 11:19, 25; 12:23, 25; 13:4, 7, 11, 14, 28f; 14:7, 25; + 

cong : quando (de fut) = che; domanda doppia. Mateos,3,248: quando ciò starà tutto per giungere alla 

fine. 

 me,llh|: 10:32; 13:4; sarà sul punto di compiersi: indica l’imminenza.  

 tau/ta … pa,ntaÈ 
 [1] (con ogni chiarezza) ‘fine’ te,loj o sunte,leia .Denota l’instaurazione del regno messianico 

(Id,256 nota 21): i talmiydìym pertanto non domandano un segno che annunci la fine del mondo, ma 

un intervento divino liberatore che impedisca la rovina finale della nazione e dia inizio al regno del 

Messia restaurando la gloria di yiSrä´ël.  Mateos,3,262.63: la rovina della nazione giudaica: non fine 

ma principio; quando avranno inizio gli eventi bellici i seguaci di Yešùac ebrei crederanno che si tratti 

della restaurazione di yiSrä´ël ad opera del Messia (= la fine). Non sarà così: la nazione verrà distrutta 

ma non sarà l’annuncio di una restaurazione ma un lungo processo di liberazione per l’umanità. O  

 [2] solitamente: ‘fine’ del mondo/storia, pensando che essi nella distruzione di yürûšäläºim 

/tempio vedano l’annuncio di una catastrofe finale: Marxen, 133 Pesh,II,413; Gnilka,II,214; Dupont…  

Oggetto dell’avvenimento escatologico: avvenimento finale di tutto. Ciò viene anche messo in risalto 

dalla frase a senso escatologico: la fine del mondo. Questa seconda domanda amplia così la prima: tutto 

ciò, tutte le cose… Tutto è messo in risalto alla fine dello stico.  

 suntelei/sqai: 13:4; apax Mc; Luke 4:2, 13; Acts 21:27; Rom 9:28 (compimento lo,gon ga.r 
suntelw/n kai. sunte,mnwn poih,sei ku,rioj evpi. th/j gh/j); Heb 8:8 (compimento memfo,menoj ga.r auvtou.j 
le,gei\ ivdou. h`me,rai e;rcontai( le,gei ku,rioj( kai. suntele,sw evpi. to.n oi=kon VIsrah.l kai. evpi. to.n oi=kon 
VIou,da diaqh,khn kainh,n( ouv kata. th.n diaqh,khn( h]n evpoi,hsa toi/j patra,sin auvtw/n evn h`me,ra| 
evpilabome,nou mou th/j ceiro.j auvtw/n evxagagei/n auvtou.j evk gh/j Aivgu,ptou( o[ti auvtoi. ouvk evne,meinan evn 
th/| diaqh,kh| mou( kavgw. hvme,lhsa auvtw/n( le,gei ku,rioj\ o[ti au[th h` diaqh,kh( h]n diaqh,somai tw/| oi;kw| 
VIsrah.l meta. ta.j h`me,raj evkei,naj( le,gei ku,rioj\ didou.j no,mouj mou eivj th.n dia,noian auvtw/n kai. evpi. 
kardi,aj auvtw/n evpigra,yw auvtou,j( kai. e;somai auvtoi/j eivj qeo,n( kai. auvtoi. e;sontai, moi eivj lao,n\ kai. ouv 
mh. dida,xwsin e[kastoj to.n poli,thn auvtou/ kai. e[kastoj to.n avdelfo.n auvtou/ le,gwn\ gnw/qi to.n ku,rion( 
o[ti pa,ntej eivdh,sousi,n me avpo. mikrou/ e[wj mega,lou auvtw/n); Gen 2:1f;… Deut 34:8 (finire/terminare: 

riferito ad evento: kai. sunetele,sqhsan ai` h`me,rai pe,nqouj klauqmou/ Mwush/); … Jer 41:8, 15 (parallelo 

a LXX Ger 38:31 TM 31:31 ivdou. h`me,rai e;rcontai fhsi.n ku,rioj kai. diaqh,somai tw/| oi;kw| Israhl kai. 
tw/| oi;kw| Iouda diaqh,khn kainh,n ‘foedus pangere’; ita fort Mc 13:4 ); … Dan 9:24 (eb̀domh,konta 
eb̀doma,dej evkri,qhsan evpi. to.n lao,n sou kai. evpi. th.n po,lin Siwn suntelesqh/nai th.n a`marti,an kai. ta.j 
avdiki,aj spani,sai kai. avpalei/yai ta.j avdiki,aj kai. dianohqh/nai to. o[rama kai. doqh/nai dikaiosu,nhn 
aivw,nion kai. suntelesqh/nai to. o[rama kai. euvfra/nai a[gion a`gi,wn Settanta settimane sono fissate per il 

tuo popolo e la tua città santa, per porre fine al delitto, per sigillare il peccato ed espiare la colpa; per 

far venire la giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il santo dei santi); 10:3; 11:36; 

12:7 ss (compimento:  kai. h;kousa tou/ peribeblhme,nou ta. bu,ssina o]j h=n evpa,nw tou/ u[datoj tou/ potamou/ 
e[wj kairou/ suntelei,aj kai. u[ywse th.n dexia.n kai. th.n avristera.n eivj to.n ouvrano.n kai. w;mose to.n 
zw/nta eivj to.n aivw/na qeo.n o[ti eivj kairo.n kai. kairou.j kai. h[misu kairou/ h` sunte,leia ceirw/n avfe,sewj 
laou/ a`gi,ou kai. suntelesqh,setai pa,nta tau/ta IEP Allora io udii l'uomo vestito di lino che stava sopra 

le acque del fiume, alzando la destra e la sinistra al cielo, giurare per il Vivente in eterno: Per un tempo, 

per tempi e per mezzo tempo! Quando si sarà finito di distruggere la forza del popolo santo, tutte queste 

cose saranno compiute! Mateos,3,255: è la profezia di Dan che dà ai talmiydìym la possibilità di 

modificare il significato della predizione di Yešùac: da qui essi hanno preso l’idea del segno salvifico 

contrapposto alla predizione di Yešùac di 13:2; la frase della domanda o[tan me,llh| tau/ta suntelei/sqai 
pa,ntaÈ allude infatti a Dan 12:7 kai. suntelesqh,setai pa,nta tau/ta ‘tutto ciò giungerà alla sua fine’; 

Dan è annunciava una calamità (rovina città/tempio: 8:13; 9:27;11:31;12:11) per opera di un invasore 

straniero: 9:26 e prediceva la salvezza in capo a SETTANTA settimane: Dan 9:24: la grande afflizione 

avrebbe dovuto segnalare la fine delle SETTANTA settimane e ad annunciare la salvezza del popolo: 

12:1b kai. evn evkei,nh| th/| h`me,ra| ùywqh,setai pa/j o ̀lao,j o]j a'n eùreqh/| evggegramme,noj evn tw/| bibli,w| cfr 



 

 

11 

 

2:44 (kai. evn toi/j cro,noij tw/n basile,wn tou,twn sth,sei o` qeo.j tou/ ouvranou/ basilei,an a;llhn h[tij 
e;stai eivj tou.j aivw/naj kai. ouv fqarh,setai kai. au[th h` basilei,a a;llo e;qnoj ouv mh. eva,sh| pata,xei de. kai. 
avfani,sei ta.j basilei,aj tau,taj kai. auvth. sth,setai eivj to.n aivw/na; 7:22 (e[wj tou/ evlqei/n to.n palaio.n 
h`merw/n kai. th.n kri,sin e;dwke toi/j a`gi,oij tou/ ùyi,stou kai. o ̀kairo.j evdo,qh kai. to. basi,leion kate,scon 
oì a[gioi) 27 (kai. th.n basilei,an kai. th.n evxousi,an kai. th.n megaleio,thta auvtw/n kai. th.n avrch.n pasw/n 
tw/n ùpo. to.n ouvrano.n basileiw/n e;dwke law/| a`gi,w| ùyi,stou basileu/sai basilei,an aivw,nion kai. pa/sai 
ai` evxousi,ai auvtw/| u`potagh,sontai kai. peiqarch,sousin auvtw/|);  inf present pass da suntele,w. Zorell, 

1278: ad finem (te,loj) perduco, consummo:  [1] ita ut conotetur, rem perfici, ad eventum perduci : 

Rom 9:28 ‘vaticinium ad eventum adducere’ Heb 8:8 = Ger TM 31:31; [2] ita ut conotetur, rem jam 

cessare [1 Re 10:13;15:18; Dn 12:7 al]: Mt 7:28; Mc 13:4 ([!]coll Mt 24:3 ‘ finis saeculi’); Lc 4:13;  [3] 

passive tempus dicitur finiri At 21:27; Lc 4:2. BW [1] bring to an end, complete, finish, close; of time 

come to an end, be over perh. 13:4 (see 2 below).  [2] carry out, fulfill, accomplish; perh.13:4 (see 1 

above).  Vedi sunte,leia:  Matt 13:39f, 49; 24:3; 28:20; Heb 9:26 (est ultima periodus, tempus 

messianicum, plenditudo temporum; cfr 1 C 10:11; Gal 4:4: Ef 1:10:1 Pt 1:5; 1 Gv 2:18)…Dan 4:28, 

31, 34; 8:19; 9:26f; 11:6, 13, 27, 35f, 40, 45; 12:4, 6f, 13:  Zorell, 1278: (sun-tele,w: finio, perficio) 

perfectio, consummatio, finis. Per te,loj vedi sotto.  

[13:5a] ò de. VIhsou/j h;rxato le,gein auvtoi/j( 
E Yešùac invece cominciò a dir loro:  
rmoale ~h,ylea] rBed:l. [:WvyE lx,Y"w:  

 o ̀de.: avversativa: in contraddizione e correzione del pensiero dei suoi. 

 VIhsou/j: N 1:9, 14, 17, 25; 2:5, 8, 17, 19; 3:7; 5:20, 30, 36; 6:4; 8:27; 9:2, 23, 25, 27, 39; 10:5, 

14, 18, 21, 23f, 27, 29, 32, 38f, 42, 47, 49, 51f; 11:6, 22, 29, 33; 12:17, 24, 29, 34f; 13:2, 5; 14:6, 18, 

27, 30, 48, 62, 72; 15:5, 34, 37; 16:8, 19. Risorto. La situazione implicita nei vv che seguono è quella 

del tempo della proclamazione del vangelo (v 10); e del pullulare di falsicristi…Il discorso potrebbe 

essere di un profeta che parla in suo nome; e questo profeta potrebbe essere Mc. 

 h;rxato: 1:45; 2:23; 4:1a; 5:17, 20; 6:2, 7, 34, 55; 8:11, 31 ([1 volta ] Kai. h;rxato dida,skein 
auvtou.j o[ti dei/ to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou polla. paqei/n kai. avpodokimasqh/nai ùpo. tw/n presbute,rwn kai. 
tw/n avrciere,wn kai. tw/n grammate,wn kai. avpoktanqh/nai kai. meta. trei/j h`me,raj avnasth/nai\Yešùac ai 

talmiydìym: inizia il suo insegnamento sul destino del Figlio dell’Uomo espressione che applica a se 

stesso, ma che si estende a coloro che gli aderiscono). 32; 10:28, 32 ([2 volta] kai. paralabw.n pa,lin 
tou.j dw,deka h;rxato auvtoi/j le,gein ta. me,llonta auvtw/| sumbai,nein o[ti VIdou. avnabai,nomen eivj ~Ieroso,luma( 
kai. o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradoqh,setai toi/j avrciereu/sin kai. toi/j grammateu/sin( kai. katakrinou/sin 
auvto.n qana,tw| kai. paradw,sousin auvto.n toi/j e;qnesin kai. evmpai,xousin auvtw/| kai. evmptu,sousin auvtw/| 
kai. mastigw,sousin auvto.n kai. avpoktenou/sin( kai. meta. trei/j h`me,raj avnasth,setaiÅ Yešùac ai talmiydìym: 

non insegnamento ma informazione sulla sua persona descrivendo il destino del Figlio dell’Uomo), 41f, 

47; 11:15; 12:1; 13:5a ([3 volta ed ultima] o ̀de. VIhsou/j h;rxato le,gein auvtoi/j( Ble,pete mh, tij ùma/j 
planh,sh|\nel discorso che segue non si menziona però la sua morte-risurrezione che ha già avuto luogo 

nel passato; tratterà invece ampiamente la sorte dei suoi talmiydìym: anche in loro si realizzerà il destino 

del Figlio dell’Uomo se saranno fedeli alla sequela e alla missione che questa comporta); 14:19, 33, 65, 

69, 71; 15:8, 18. L’uso del verbo è un marcianismo: una perifrasi in luogo del verbo semplice; verbo 

ausiliare un po’ ridondante. 

 le,gein : 13:1.2, 4.5.6, 21, 30, 37 (bis); cfr v 23 prole,gw; e v 31 lo,goj al pl. Inizia un suo lungo 

discorso interrotto  coi vv 24-27 (narra della venuta del Figlio dell’Uomo) e col v 32  (che potrebbe 

essere la voce fuori campo del narratore); ed in 10 e  in 14 b: il narratore entra apostrofando il lettore. 

Altri discorsi lunghi in 4:3-32 e 7:6-23 anch’essi spesso interrotti dal narratore.   Apertura solenne come 

in 4:1 e 8:31. E a correzione della loro domanda…come in 8:31ss. Donahue-Harrington, 325; si mise a 

dire. 

[13:5 b] Ble,pete mh, tij ùma/j planh,sh|\ 
Guardate! Che nessuno vi sviii (v’inganni)!! 
`vyai ~k,t.a, h[,t.y:-!P, ~k,l' Wrm.V'hi  

 Ble,pete: 4:12, 24; 5:31 (see, look at); 8:15, 18, 23f; 12:14, 38; 13:2, 5 (prima unità watch, beware 

of : preventivo: appello alla precvauzione), 9 (seconda unità watch, beware of esortativo: rivolto agli 

stessi), 23, 33; imperat pres att 2 pl da ble,pw see, look (at). Sono in parallelo i v 5-6 con i v 21-23 che 

incorniciano due sezioni corrispondenti (7-8 e 14-20): 
5-6  
5 Ble,pete  
mh, tij u`ma/j planh,sh|\ 
 
 
6 polloi. evleu,sontai  
evpi. tw/| ovno,mati, mou 
le,gontej o[ti 

21-23  
21 kai. to,te eva,n tij u`mi/n ei;ph|( 
:Ide w-de ò Cristo,j( 
 :Ide evkei/(  
mh. pisteu,ete\  
22 evgerqh,sontai  
ga.r yeudo,cristoi kai. yeudoprofh/tai kai. dw,sousin shmei/a kai. te,rata  
pro.j to. avpoplana/n( eiv dunato,n( tou.j evklektou,jÅ  
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VEgw, eivmi(  
kai. pollou.j 
planh,sousinÅ 

23 u`mei/j de. ble,pete\  
proei,rhka u`mi/n pa,ntaÅ 

  Con questo imperativo inizia il motivo conduttore delle persecuzioni / esortazioni: la messa in 

guardia è poi ripresa al v 21-23. L’avvertimento / esortazione percorre il capitolo con imperativi 

parenetici. Donahue-Harrington, 325: Badate. Mateos,3,262: Attenti (imper preventivo; let ‘guardate 

che non / nessuno); il pres: vigilanza continua: Id, 264: lascia in sospeso la precedente domanda dei 

talmiydìym senza prendere in considerazione la loro urgenza espressa dall’imperativo: ‘Dicci’ v 4; 

Yešùac modifica il centro dell’attenzione spostandolo dagli eventi esterni, alle persone stesse degli 

interroganti costringendole alla riflessione: la domanda attendeva un oracolo, Yešùac risponde con un 

monito; essi esprimevano la loro preoccupazione per yiSrä´ël, Yešùac esprime la sua preoccupazione 

per loro: la loro situazione personale nel prossimo futuro sarà precaria e pericolosa; potranno essere 

vittime della manipolazione di altri (il pericolo di lasciarsi ingannare suppone la loro credulità); Yešùac  

vuol scalzare la loro sicurezza spingendoli ad una vigilanza continua: qualcuno potrebbe comunicare 

loro un’informazione falsa inducendoli ad accettare un programma contrario a quello di Yešùac (10:45 
kai. ga.r o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen diakonhqh/nai avlla. diakonh/sai kai. dou/nai th.n yuch.n auvtou/ 
lu,tron avnti. pollw/n) proponendo loro un falso obiettivo che potrebbe trovare una falsa eco nei loro 

desideri ed aspirazioni: l’inganno si colloca nella linea nazionalista). 

 mh, : 2:4, 7, 19, 21f, 26; 3:9, 12, 20, 27; 4:5f, 12, 22; 5:7, 10, 36f; 6:4f, 8f, 11, 34, 50; 7:3f; 8:1, 

14; 9:1, 9, 29, 39, 41; 10:9, 14f, 18f, 30; 11:13, 23; 12:14, 18f, 21, 24; 13:2, 5, 7, 11, 15f, 18ff, 30ff, 36; 

14:2, 25, 31, 38; 16:6, 18; cavete ne.  

 tij : 1:24, 27; 2:6ff, 18, 24f; 3:33; 4:23f, 30, 40f; 5:7, 9, 14, 30f, 35, 39; 6:2, 23f, 36; 7:1f, 5; 

8:1ff, 12, 17, 23, 27, 29, 34, 36f; 9:1, 6, 10, 16, 22, 30, 33ff, 38, 50; 10:3, 17f, 26, 36, 38, 51; 11:3, 5, 

13, 16, 25, 28, 31; 12:9, 13, 15f, 19, 23; 13:4.5, 11, 15, 21; 14:4, 6, 36, 40, 47, 51, 57, 60, 63ff, 68; 

15:12, 14, 21, 24, 34ff; 16:3,[18]; una persona! Chiunque vi potrebbe ingannare…Che i talmiydìym 

siano inclini all’inganno lo mostra quel discepolo che si è lasciato impressionare dalle belle pietre del 

tempio. Sono poi imbibiti delle visioni che hanno proposto Pietro Giacomo e Giovanni.  

 planh,sh|: 12:24 (medio/pass: trasl ‘erro in meo de aliqua re judicio’), 27 (id); 13:5 (att).6 (att: il 

verbo ripetuto indica che il v 6 esplicita l’attività ingannevole del v 5); Matt 18:12f; 22:29; 24:4f, 11, 

24; Luke 21:8; John 7:12, 47; 1 Cor 6:9; 15:33; Gal 6:7; 2 Tim 3:13 (epoca finale); Titus 3:3; Heb 3:10; 

5:2; 11:38; Jas 1:16; 5:19; 1 Pet 2:25; 2 Pet 2:15; 1 John 1:8; 2:26 (epoca finale); 3:7; Rev 2:20 (epoca 

finale); 12:9 (epoca finale); 13:14; 18:23; 19:20; 20:3, 8, 10; cfr pla,nh (Matt 27:64; Rom 1:27; Eph 

4:14 (errori epoca finale); 1 Thess 2:3; 2 Thess 2:11 (id); Jas 5:20; 2 Pet 2:18; 3:17; 1 John 4:6 (epoca 

finale); Jude 1:11) ; pla,noj (Job 19:4; Jer 23:32; Matt 27:63; 2 Cor 6:8; 1 Tim 4:1; 2 John 1:7 (epoca 

finale)) ‘traviare, indurre in errore,ingannare’; il composto avpoplana,w  (13:22; 1 Tim 6:10; 2 Chr 21:11; 

2 Macc 2:2; Prov 7:21; Sir 4:19; 13:6, 8; Jer 27:6). Zorell, 1068: sensu proprio: ‘a via recta abduco, per 

incerta vagari cogo; sensu traslato: in errorem practicum induco, seduco’. Tenendo l’immagine del 

cammino nella sequela in primo piano, il verbo qui indica l’effetto dell’obbedienza a guide che non 

siano il Messia (Risorto) che conducono su una ‘non-via’ che allontana da Lui.  

[13:6] polloi. evleu,sontai evpi. tw/| ovno,mati, mou le,gontej o[ti 
VEgw, eivmi( kai. pollou.j planh,sousinÅ 
Molti verranno nel mio nome, dicendo:  

‘Io sono’! E svieranno (inganneranno) molti. 
`~yBir:-ta, W[t.hiw> aWh ynIa] yKi Wrm.a'w> ymiv.bi Waboy" ~yBir: yKi  

 polloi.: 1:34, 45; 2:2 (N pl), 15 (N pl) ; 3:7f, 10, 12; 4:1f, 5, 33; 5:9 (N pl).10, 21, 23f, 26, 38, 

43; 6:2 (N pl), 13, 20, 23, 31 (N pl), 33(N pl).34.35; 7:4, 13; 8:1, 31; 9:12, 14, 26; 10:22, 31 (N pl), 45, 

48 (N pl); 11:8 (N pl); 12:5, 27, 37, 41 (N pl), 43; 13:6 (N pl), 26; 14:24, 56 (N pl); 15:3, 41;  pericolo 

molteplice. Asindeto, in relazione causale con ciò che precede. 

 evleu,sontai: 1:7, 9, 14, 24, 29, 39f, 45; 2:3, 13, 17f, 20 (fut); 3:8, 20, 31; 4:4, 15, 21f; 5:1, 14f, 

22f, 26f, 33, 35, 38; 6:1, 29, 31, 48, 53; 7:1, 25, 31; 8:10, 22, 38; 9:1, 11ff, 33; 10:1, 14, 30, 45f, 50; 

11:9f, 13, 15, 27; 12:9, 14, 18, 42; 13:6 (fut), 26, 35f; 14:3, 16f, 32, 37f, 40f, 45, 62, 66; 15:21, 36, 43; 

16:1f; o dal di fuori o improvvisamente emergeranno dalla comunità passando da periodi di silenzio a 

questa parola pseudoprofetica non parlando in nome proprio ma di Yešùac : attribuiscono infatti i loro 

detti al Risorto (è un accenno al profetismo postpasquale in seno all’eccelsia; Yešùac si pronuncerebbe 

per mezzo di loro dal suo stato glorioso: devono esser quindi preferibilmente profeti cristiani; 

Gnilka.II,217 s, Lagrange, 335 s; Taylor,607. Questa pagina è scritta da uno di loro imbevuto della  

Rùaih del Risorto.  

 evpi. : 1:22, 45; 3:5; 6:25, 28, 39, 52, 55; 9:37, 39; 10:22, 24; 11:18; 12:17; 13:6, 29;  

  tw/| ovno,mati, mou: 3:16f; 5:9, 22 (D); 6:14; 9:37ff (D), 41 (D); 11:9 (D); 13:6 (D), 13; 

14:32;[16:17(D)]; cfr con verba dicendi: Zech 13:3; Jer 11:21; 14:14f; 23:25; 34:15; 36:9: sul mio nome; 
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cfr Dt 18:19-20. Possono essere quindi probabilmente cristiani: si fanno infatti passare per suoi profeti 

(Légasse,II,789). Zerwich,114: innixi nomini meo, sub meo (Messiae) nomine. Mateos,3,262: in nome 

mio (‘in luogo mio, come se fossi io’): col verbo ‘venire’ solo qui: falsi profeti che pretendono di 

trasmettere parole di Yešùac stesso. Id, 265: la menzione di queste dicerie indica che i messaggi ispirati 

(di fanatici) non erano insoliti nella comunità: coloro che parlano identificano le proprie parole con 

quelle di Yešùac e ciò conferisce loro capacità di persuasione dando autorità al messaggio che portano 

e rendendone efficace l’influsso.  

 o[ti: = : 

 VEgw, eivmi: 1:8; 6:16, 50; 9:25; 10:38 (bis). 39; 11:33; 12:26; 13:6; 14:19, 29, 36, 58, 62; cfr 

13:21; cfr per YHWH: Ex 3:12.14; Dt 32:39; Is 43:10 ss; 52:6 s. Mateos, 3, 265: praticamente significa: 

YHWH salverà. Questo è il contenuto del falso messaggio: si presume che Yešùac parli di se stesso per 

bocca dei ‘molti’ nel senso della dichiarazione messianica di Pietro (8:29) tradotto qui in prima persona 

‘Io sono [quello]’; come Pietro in quella dichiarazione respinta da Yešùac (8:30), gli impostori 

attribuiscono a Yešùac il ruolo di Messia davidico; cercano di far credere che Yešùac glorioso assuma il 

ruolo di Messia nazionalista e per il valore teologico della formula ‘Io sono’ = YHWH salverà, che 

incarni l’aiuto divino ad yiSrä´ël e faccia sua la causa della nazione. Mateos,3,297: qui all’interno della 

comunità cedente, falsi profeti attribuiscono a Yešùac il ruolo di messia nazionalista; nel v 21 ss la 

tentazione dei talmiydìym non si incarnerebbe in Yešùac contraffatto, ma in altri individui che si 

attribuiscono il ruolo di Messia. Secondo il testo dei vv 21 ss nei talmiydìym in nazionalismo giudaico 

prevale sull’adesione a Yešùac (lo dimostra Pietro in 14:54.66.72 respingendo Yešùac quando gli 

avvenimenti gli dimostreranno che questi non incarna la sua idea di Messia nazionalista).  

 pollou.j: A  1:34; 3:10; 6:13; 9:26; 12:5; 13:6. Grande influsso; richiama polloi.: il fenomeno è 

rilevante: il successo degli impostori sarà grande; ciò mostra l’aspettativa dei talmiydìym (anche dopo 

Pésaih!) che non rinunciano all’ideale nazionalistico. Mateos,3,266: tale effervescenza collima con 

quella di Pietro e degli altri che hanno rivolto la domanda a Yešùac. Il nazionalismo giudaico e dei 

talmiydìym di Yešùac si distinguono a mala pena: unica diversità sull’instauratore del regno, per i primi 

un messia ancora sconosciuto che si presenterà al momento opportuno: vv 21-22 Kai. to,te eva,n tij 
ùmi/n ei;ph|\ i;de w-de o ̀ cristo,j( i;de evkei/( mh. pisteu,ete\ 22 evgerqh,sontai ga.r yeudo,cristoi kai. 
yeudoprofh/tai kai. dw,sousin shmei/a kai. te,rata pro.j to. avpoplana/n( eiv dunato,n( tou.j evklektou,j; per 

i secondi è Yešùac Risorto che ritorna gloroso per dare la vittoria ad yiSrä´ël. Ricompare la differenza 

radicale tra la salvezza proposta di Yešùac e quella cha attendono i suoi talmiydìym per i quali essa si 

realizza a livello sociologico con un intervento portentoso di YHWH nella storia (salvezza per 

attribuzione, responsabilità di YHWH); per Yešùac ha inizio a livello personale mediante il cambiamento 

delle persone (salvezza per appropriazione, responsabilità dell’essere umano). La nuova società = il 

regno di YHWH sarà il risultato dell’esistenza e dell’azione dell’uomo nuovo.  

 planh,sousin: chiude il chiasmo: planh,sh|… polloi. ... pollou.j. Avranno largo successo. 

Mateos,3,262: svieranno; (Id, 266: la valutazione negativa inclusa in questo verbo mostra che Yešùac 

non accetta il ruolo di Messia nazionalista e che non compirà l’attesa restaurazione); Id, 266: al loro 

messaggio falsamente ispirato, Mc contrappone il presente discorso che rappresenta un messaggio 

veramente autentico di Yešùac  glorioso. 

[13:7] o[tan de. avkou,shte pole,mouj kai. avkoa.j pole,mwn( mh. qroei/sqe\  
dei/ gene,sqai( avllV ou;pw to. te,lojÅ 
Quando poi ascolterete di battaglie e notizie di battaglie, non entusiasmatevi!  

Deve avvenire; ma, non (è) ancora la fine!  

 o[tan: …13:4, 7 (aspetto uditivo), 11 (+ cong), 14 (+ cong aspetto visivo), 28.29; qui pericolo 

ancora lontano nel tempo. Enuncia eventi futuri che fondano la speranza dei talmiydìym. Sono in 

parallelo il v 7 (o[tan) e il v 28 (o[tan).  

 de. : coordinazione forse leggermente avversativa. Mateos,3,262: Invece. 

 avkou,shte: 2:1, 17; 3:8, 21; 4:3, 9, 12, 15f, 18, 20, 23f, 33; 5:27; 6:2, 11, 14, 16, 20, 29, 55; 7:14, 

25, 37; 8:18; 9:7; 10:41, 47; 11:14, 18; 12:28f, 37; 13:7; 14:11, 58, 64; 15:35; 16:11; subj aor (incoativo: 

Mateos,3,262; comincerete ad udire) att 2 pl from avkou,w; cfr il sost 1:28; 7:35; 13:7; stessa radice usata 

due volte: un susseguirsi di rumori di battaglie per chi è vicino (percezione diretta); oppure di notizie 

da chi è lontano. 

 pole,mouj: 13:7 (bis); Matt 24:6; Luke 14:31; 21:9; 1 Cor 14:8 (nonnusquam de unica pugna); 

Heb 11:34; Jas 4:1 (hyperbolice); Rev 9:7, 9; 11:7 (fare); 12:7, 17 (fare); 13:7 (fare); 16:14; 19:19 (fare); 

20:8. Zorell,1096: bellum. Mateos,3,263: frastuono di battaglie (let battaglie); col verbo ‘udire’: il 

rumore/frastuono delle armi. Sulla terra di yiSrä´ël. Le battaglie avverranno in ogni caso: yiSrä´ël è 

votato alla rovina; Id, 268: necessità conseguente.  
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 kai. avkoa.j: 1:28; 7:35; 13:7; Matt 4:24; 13:14; 14:1; 24:6; Luke 7:1; John 12:38; Acts 17:20; 

28:26; Rom 10:16f; 1 Cor 12:17; Gal 3:2, 5; 1 Thess 2:13; 2 Tim 4:3f; Heb 4:2; 5:11; 2 Pet 2:8; Exod 

15:26; 19:5; 22:22; 23:1, 22; Deut 11:13, 22; 15:5; 28:1f; 1 Sam 2:24 (mh, te,kna o[ti ouvk avgaqh. h` avkoh, 
h]n evgw. avkou,w notizia/fama); 15:22; 2 Sam 13:30; 22:45; 23:23; 1 Kgs 2:28; 10:7; 2 Chr 9:6; Tob 10:12; 

Tbs. 10:12; 2 Macc 15:39; Ps 17:45; 111:7; Odes 4:2; Job 37:2; 42:5; Wis 1:9; Sir 27:15; 41:26; 43:24; 

Pss. Sol. 8:5; Hos 7:12; Obad 1:1; Nah 1:12; Hab 3:2; Isa 6:9; 52:7; 53:1; Jer 6:24; 10:22; 17:24; 27:43; 

30:8, 29; 38:18; 44:5; Ezek 16:56; Dan 11:44; ‘notizie’;  Mateos,3,263 col senso di notizia in 1 Sam 

2:24: ascolto per mezzo di altre persone. 

 mh. : Zerwich,114: c imperat present: expectaveris con aor utpote de actione fut: GB 182; ftr 

iteratio.  
 qroei/sqe: 13:7; apax Mc; Matt 24:6; 2 Thess 2:2 (testo parallelo, dal contesto: entusiasmo 

apocalittico:  VErwtw/men de. ùma/j( avdelfoi,( ùpe.r th/j parousi,aj tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/ kai. 
h`mw/n evpisunagwgh/j evpV auvto.n  2  eivj to. mh. tace,wj saleuqh/nai ùma/j avpo. tou/ noo.j mhde. qroei/sqai( 
mh,te dia. pneu,matoj mh,te dia. lo,gou mh,te diV evpistolh/j w`j diV h`mw/n( w`j o[ti evne,sthken h` h`me,ra tou/ 
kuri,ou\  3  Mh, tij ùma/j evxapath,sh| kata. mhde,na tro,ponÅ o[ti eva.n mh. e;lqh| h` avpostasi,a prw/ton kai. 
avpokalufqh/| o ̀a;nqrwpoj th/j avnomi,aj( o ̀ui`o.j th/j avpwlei,aj Vi preghiamo, fratelli, quanto alla venuta 

del Signore nostro Gesù e la nostra riunione con lui,  a non lasciarvi agitare così facilmente nel vostro 

animo né qroei/sqai = entusiasmarsi da oracoli dello Spirito, da parola o da lettera come spedita da noi, 

quasi che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Infatti, se prima non 

viene l'apostasia e non si rivela l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione); Song 5:4;  imperat pres 

pass 2 pl di qroe,w. Zorell, 595: pass ‘animo commoveor’.  Come in 2 Tes si oppone a fantasiose 

elocubrazioni ingannevoli. 

 Il verbo può significare:   

 [1] [o paura/terrore] de affectu pavoris: (traduzione solita degli autori: IEP non spaventatevi! BCI 

no us alarmeu: CSB don't be alarmed; LND non vi turbate ASV be not troubled: CJB don't become frightened. 
DBY be not disturbed, BFC ne vous effrayez pas; DRB ne soyez pas troublés)13:7; Mt 24:6; 2 Thes. 

Zerwich,114 : paveo.  BW be disturbed or frightened. Non abbiate paura.  Forse meglio  

 [2] [entusiasmo] [de affectu maximi gaudii: Ct 5:4:  avdelfido,j mou avpe,steilen cei/ra auvtou/ avpo. 
th/j ovph/j kai. h` koili,a mou evqroh,qh evpV auvto,n]; Mateos,3,262: non vi entusiasmate (imper preventivo; 

in LXX Ct 5:4 medio passivo: denota una commozione, un forte sentimento di gioia e desiderio; per i 

tre passi del NT i fedeli perseguitati attendono con entusiasmo e gioia il giorno della rivincita. In Mc e 

= le battaglie avrebbero potuto far credere che fosse prossimo il te,loj e produrre nei talmiydìym un 

entusiasmo esaltato: la traduzione appropriata è ‘non vi eccitate/ esaltate’; l’altra  (paura) impedisce di 

vedere il rapporto tra l’avvertimento di Yešùac e il pericolo di inganno descritto nei vv 5b-6; Id, 267: 

non dove suscitare entusiasmo perchè non è vero che tali fatti annuncino l’arrivo ‘della fine’);   

 dei/: 8:31 (Kai. h;rxato dida,skein auvtou.j o[ti dei/ to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou polla. paqei/n kai. 
avpodokimasqh/nai ùpo. tw/n presbute,rwn kai. tw/n avrciere,wn kai. tw/n grammate,wn kai. avpoktanqh/nai 
kai. meta. trei/j h`me,raj avnasth/nai); 9:11; 13:7, 10, 14; 14:31; è necessario/inevitabile: Mateos,3,263 

(necessità conseguente ‘è inevitabile’: deriva dalla relazione tra determinati eventi e il disegno divino) 

267: la necessità può essere [1] antecedente = gli eventi fanno parte del piano divino e sono direttamente 

voluti da lui = necessità sovra/extra storica; = effetto di una decisione divina (così solitamente i 

commentatori, Taylor, 608); [2] conseguente = gli eventi non fanno parte del piano divino, ma derivano 

inevitabilmente dalla risposta degli uomini a tale piano (necessità infra-storica;  cfr 8:31) = ineluttabile 

conseguenza storica di atti umani. 

 gene,sqai : 1:4, 9, 11, 17, 32; 2:15, 21, 23, 27; 4:4, 10f, 17, 19, 22, 32, 35, 37, 39; 5:14, 16, 33; 

6:2, 14, 21, 26, 35, 47; 9:3, 6f, 21, 26, 33, 50; 10:43; 11:19, 23; 12:10f; 13:7, 18f, 28ff; 14:4, 17; 15:33, 

42; 16:10; Mateos,4,262; succedere (Id, 268 nota 11: aoristo effettivo: è la rovina che Yešùac aveva 

predetto come certa e totale appare ora inevitabile). 

 ou;pw: 4:40; 8:17, 21; 11:2; 13:7; nondum. Mateos,3,268: implicita affermazione dell’esistenza 

futura del te,loj o ‘regno messianico’, ma nega la sua connessione con gli eventi menzionati e di 

conseguenza la sua prossimità. Tra gli eventi e la fine, Yešùac prevede un lasso di tempo indeterminato. 

La fine, tempo utopico quello in cui si compirà il cambiamento definitivo ci sarà, ma non se ne determina 

la dato nè gli eventi che la precederanno. 

 te,loj: 3:26 (kai. eiv o` satana/j avne,sth evfV eàuto.n kai. evmeri,sqh( ouv du,natai sth/nai avlla. te,loj 
e;cei: Zorell,1313: finis = rei desitio ‘fine habere, finiri’); 13:7 (finis absolutio, consummatio [a] fine 

della condizione precedente ‘omnium rerum consummatio’ 1Pt 4:7 et absolute ‘ consummatio, finis’ 

Mt 24:6.14 Mc 13:7 Lc 21:9…), 13 (Zorell,1313: detto avverbiale: usque ad finem); Matt 10:22; 17:25; 

24:6, 13f; 26:58; Luke 1:33; 18:5; 21:9; 22:37; Zorell, 1312; cfr il verbo tele,w che manca in Mc: Matt 
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7:28 (bring to an end, finish, complete); 10:23; 11:1 (bring to an end, finish, complete); 13:53 (id); 17:24 

(pay); 19:1; 26:1; Luke 2:39 (bring to an end, finish, complete); 12:50; 18:31 (carry out, accomplish, 

keep); 22:37; John 19:28:, 30; Acts 13:29 (carry out, accomplish, keep); Rom 2:27 (carry out, 

accomplish, keep); 13:6 (pay); 2 Cor 12:9 (find consummation); Gal 5:16 (carry out, accomplish, keep); 

2 Tim 4:7 (bring to an end, finish, complete); Jas 2:8 (carry out, accomplish, keep); Rev 10:7; 11:7 

(bring to an end, finish, complete); 15:1, 8; 17:17; 20:3 (Come to an end), 5 (id), 7 (id); … Dan 4:33; Il 

senso del verbo al passivo: ‘finire, compiere, condurre alla fine’: ‘aver fine/ terminare/compiersi’. 

 [1] Mateos 3,263: quando avranno inizio gli eventi bellici sorgerà una grande aspettativa anche 

tra i seguaci di Yešùac di origine giudaica: crederanno annunciata la restaurazione di yiSrä´ël ad opera 

del Messia (= la fine). Yešùac smentisce: verrà la distruzione non la restaurazione;  inizia un lungo 

processo di liberazione e maturazione dell’umanità. Id,267: i talmiydìym [del Risorto] corrono un 

duplice pericolo  

 [a] esteriore dagli impostori 5b  

 [b] interiore la cui radice risiede nel loro ideale nazionalistico:7a; cfr 8:33. L’entusiasmo è più 

grave perché è quello che li espone a diventare vittime dell’inganno. Id,268: Yešùac dissipa il 

presupposto che avrebbe potuto dare fondamento ad un’interpretazione favorevole degli eventi futuri 

troncando in radice il motivo dell’entusiasmo. L’invasione sarà disastrosa, ma non sfocerà in una 

restaurazione (te,loj). Così egli invalida l’aspettativa nazionalista e dimostra la falsità del messaggio 

degli impostori. La negazione della vicinanza della fine priva di significato la domanda sul segno che 

avrebbe indicato l’intervento divino per arrestare la distruzione e instauare la signoria del Messia. 

 [2] Donahue-Harrington,328 : venuta del Figlio dell’Uomo e raduno degli eletti nella vita eterna 

con YHWH. Fine del mondo e della storia: Lagrange,336; ecc. 

 Non risponde alla domanda dei talmiydìym del v 4. 

[13:8] evgerqh,setai ga.r e;qnoj evpV e;qnoj kai. basilei,a evpi. basilei,an(  
e;sontai seismoi. kata. to,pouj( e;sontai limoi,\  
avrch. wvdi,nwn tau/taÅ  
Si ergerà (alzerà/solleverà) infatti popolo contro popolo e regno contro regno!  

Saranno sismi (terremoti) in diversi luoghi, saranno carestie!! 

Inizio dei dolori (di parto), queste cose! 
hk'l'm.m;-l[; hk'l'm.m;W yAG-l[; yAG ~Wqy"-yKi  
`~ylib'x]h; tyviarE qr: hL,ae-lk'w> tAmWhm. b['r"w> aboy" v[;r:-l[; v[;r:w> 

 evgerqh,setai: … 13:8, 22; …; Zorell, 353: excito,erigo…3) facio ut alqs seu aliqd surgat, ie 

appareat, oriatur, in pubblicum prodeat, manifestetur est. [LXX  =  ~yqihe Giud 2: 18] pass exsisto, in 

publicum prodeo: Mt 11:11; 24:11.24; Mc 13:22; Lc 7:16; Gv 7:52; testis exsisto…animo hostili surgo 

contra aliquem: Mt 24:7; Mc 13:8; Lc 21:10. In senso ostile ‘insorgerà’ contro. Indica uno stato di 

guerra a causa delle battaglie di cui sopra: e caos nei rapporti umani. 

 ga.r: a che si riferisce? [1] raccomandazione di non allarmarsi; [2] carattere ineluttabile di quanto 

accade; [3] ai rumori di guerre che saranno precisati nel v 8. Mateos,4,262: Vale a dire (Id,263 

coordinazione causale/esplicativa). 
 e;qnoj: 10:33, 42; 11:17; 13:8 (s), 10; Zorell, 359: natio, gens:  ‘popolo, nazione’. Mateos,3,269: 

piano etnico, sociale. 

 evpV: + A: qui:  contro. 

 basilei,a: 1:15; 3:24; 4:11, 26, 30; 6:23; 9:1, 47; 10:14f, 23ff; 11:10; 12:34; 13:8 (s); 14:25; 

15:43; Mateos,3,269: piano organizzativo istituzionale: ostilità non solo a livello di dirigenti, ma a 

livello di popoli. Anche la nazione giudaica è chiamata regno anche se a livello storico non era costituita 

come regno. 

 seismoi.: 13:8 (pl; come le battaglie); apax Mc; Matt 8:24; 24:7; 27:54; 28:2; Luke 21:11; Acts 

16:26; Rev 6:12; 8:5; 11:13, 19; 16:18; Esth 1:1; 4 Macc 17:3; Job 41:21; Amos 1:1; Nah 3:2; Zech 

14:5; Isa 15:5; 29:6; Jer 10:22; 23:19; 29:3; Ezek 3:12f; 37:7; 38:19; il verbo sei,w: Matt 21:10; 27:51; 

28:4; Heb 12:26; Rev 6:13; cfr Judg 5:4; 2 Sam 22:8; 1 Esd 4:36; 1 Macc 1:28; Ps 67:9; Prov 30:21; 

Job 9:6, 28; Amos 1:14; 9:1; Joel 2:10 (in senso figurato); 4:16; Nah 1:5; Hab 2:16; 3:14; Hag 2:6, 21; 

Isa 10:13; 13:13; 14:16; 17:4; 19:1; 24:18, 20; 28:7; 33:20; Jer 8:16; 27:46; 28:29; 30:15 (TM 49:20ss); 

Ezek 26:10, 15; 31:16; 38:20; Dan 2:40; ‘sismo’: terrae-motus. Caos cosmico per illustrare il caos 

bellico: violenza di un’invasione. Fenomeno irresistibile, fuori del controllo umano. 

 kata. : + A: per  

 to,pouj: 1:35, 45; 6:11, 31f, 35; 13:8; 15:22; 16:6; locus. In diversi luoghi. 
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 limoi, : 13:8; apax Mc;  Matt 24:7 Luke 4:25; 15:14, 17; 21:11; Acts 7:11; 11:28; Rom 8:35; 2 

Cor 11:27; Rev 6:8; 18:8; cfr Is 14:30; ‘carestie’ (fame comune di molti: povertà di tutta una regione). 

Sulla scia delle guerre e dei terremoti. 

 avrch.: 1:1; 10:6 (temporis initium avpo. de. avrch/j kti,sewj a;rsen kai. qh/lu evpoi,hsen auvtou,j: inizio 

= principio dell’umanità); 13:8 (avrch. wvdi,nwn tau/ta: ea (perfecta aut imperfecta) condicio quam res 

initio habet ‘dolorum quoddam initium’ cui deteriora succedent: avvenimenti militari che includono la 

distruzione di yürûšäläºim che darà inizio ad una nuova epoca storica), 19 (e;sontai ga.r ai` h`me,rai 
evkei/nai qli/yij oi[a ouv ge,gonen toiau,th avpV avrch/j kti,sewj h]n e;ktisen o` qeo.j e[wj tou/ nu/n kai. ouv mh. 
ge,nhtai: temporis initium: inizio dell’umanità);  Matt 19:4, 8; 24:8, 21; Luke 1:2; 12:11; 20:20; John 

1:1f; 2:11; 6:64; 8:25, 44; 15:27; 16:4; > art = sc semitico; ‘inizio/principio’: annuncia, ma non è la fine, 

la caduta di yürûšäläºim. 

 wvdi,nwn: 13:8 (del parto; symbolically); apax Mc; Matt 24:8 (symbolically); Acts 2:24 

(symbolically LXX Sal 17:5); 1 Thess 5:3 (lit); e Rom 8:22 (‘sappiamo’: tradizione comune che risale 

a Yešùac?); Zerwich,114: vehemens dolor (impr parturientis); per i dolori nel TNK prima della fine cfr 

Hos 13:13; Isa 13:8; 26:17; Jer 22:23; 27:43; Ezek 7:4;  wvdi,n birth pain(s); Zorell,1480: dolor mulieris, 

parturientis . Una  nota di speranza: evocano la nascita. 

 tau/ta: N n pl: 2:8; 6:2; 7:23; 8:7; 10:20; 11:28f, 33; 13:4, 8, 29f; 16:8, 12, 17; ‘queste cose’: ciò 

che precede. Tutto questo fa parte anche degli stereotipi dell’apocalittica giudaica. Focant,521: inutile 

vedervi questo o quell’evento storico. Mateos,3,262: questo è il principio dei dolori (Id,269: Yešùac 

propone la propria interpretazione dei fatti: gli eventi inevitabili (dei/ gene,sqai) che i talmiydìym 

erroneamente interpretano come ‘fine’, al contrario inaugurano un’epoca di dolori, e sono i dolori del 

‘parto’ dell’umanità nuova (Lagrange,337: seguiti da una grande gioia, da una sorta di rinascita); questo 

‘principio’ ingloba tutto il periodo che culmina nella distruzione del Tempio; è inizio di una serie di 

afflizioni orientate verso ‘la fine’ che non sarà una semplice conclusione, ma il culmine di un processo 

di gestazione (metafora del parto): la salvezza non si realizzerà con un brusco cambiamento di 

situazione, ma con una maturazione lenta, con un processo di sviluppo; a partire dunque dalla caduta di 

yürûšäläºim il processo storico viene orientato verso la fine; e l’identificazione di questa rovina come 

inizio del dolori introduce un orizzonte di speranza al di là del disastro della nazione giudaica; 

all’interno della storia dell’umanità (inizita con un ‘principio’ quello della creazione 13:19 e;sontai ga.r 
ai` h`me,rai evkei/nai qli/yij oi[a ouv ge,gonen toiau,th avpV avrch/j kti,sewj h]n e;ktisen o` qeo.j e[wj tou/ nu/n 
kai. ouv mh. ge,nhtai) si inserisce un altro principio che dà inizio al suo perido ultimo questo nuovo 

principio introduce nella storia un dinamismo che culmina nel ‘fine’ che interesserà l’umanità intera. 

[13:9] ble,pete de. ùmei/j eàutou,j\  
paradw,sousin ùma/j  
eivj sune,dria kai. eivj sunagwga.j darh,sesqe  
kai. evpi. h`gemo,nwn kai. basile,wn staqh,sesqe e[neken evmou/ eivj martu,rion auvtoi/jÅ  
Guardate invece, voi, a voi stessi!  

Vi consegneranno!  

In sinedrii ed in sinagoghe sarete percossi (picchiati /bastonati)   

e davanti a governatori e re starete in piedi per causa mia, per testimonianza per loro. 
ts,nEK.h;-yTeb'B. WKtuw> !yrId>h,n>S;h; ydEyBi ~k,t.a, WryGIs.y:-yKi ~k,yteAvp.n:b. Wrm.V'hi ~T,a;w>  
`~h,l' tWd[el. ~ykil'm.W ~yliv.mo ynEp.li Wdm.[;t; yrIWb[]b;W  

 ble,pete: 4:12, 24; 5:31; 8:15, 18, 23f; 12:14, 38; 13:2, 5 b, 9 (originale; cfr 2 Gv 8), 23, 33. 

Zerwich,114: videte! attendite! Qui: vobis ipsis prospicite. Voi badate a voi stessi! Mateos,3,271: 

…attenti a voi stessi! Esortazione/parenesi a prepararsi alle prove della vita cristiana; il futuro qui fa 

parte del presente o del passato recente. Prove personali. Presuppone persecuzioni che riguardano tutti. 

Alla fine al v 13 b pomessa. 

 de.: …13:5, 7, 9, 13ff, 17f, 23, 28, 31f, 37; …; avversativa. Mateos,3,271: conseguenza del monito 

contenuto nella pericope precedente e contrapposizione allo sviamento dei ‘molti’. 

 ùmei/j: cfr 6:37 intensifica la richiesta a favore di se stessi: enfatico: voi a voi stessi. 

Probabilmente i quattro uditori dell’inizio, quando Mc scrive sono già morti: si rivolge quindi alla 

seconda generazione. Focant,521: le tribolazioni che verranno annunciate, stavolta sono proprie a un 

gruppo di talmiydìym. Invito alla fedeltà di fronte alla minaccia rappresentata dai persecutori.  

 eàutou,j: 1:27; 2:8; 3:24ff; 4:17; 5:5, 30; 6:36, 51; 8:14, 34; 9:8, 10, 50; 10:26; 11:31; 12:7, 33; 

13:9; 14:4, 7; 15:31; 16:3; pronome riflessivo;  GB 157; la vicinanza di soggetto e complemento 

pronominale conferisce enfasi doppia.   

 paradw,sousin: 1:14 (Meta. de. to. paradoqh/nai to.n VIwa,nnhn: ha senso tragico); 3:19; 4:29; 7:13; 

9:31 (Yešùac: o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradi,dotai eivj cei/raj avnqrw,pwn( kai. avpoktenou/sin auvto,n( kai. 
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avpoktanqei.j meta. trei/j h`me,raj avnasth,setai); 10:33 (Yešùac: kai. o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradoqh,setai 
toi/j avrciereu/sin kai. toi/j grammateu/sin( kai. katakrinou/sin auvto.n qana,tw| kai. paradw,sousin auvto.n 
toi/j e;qnesin); 13:9 (i talmiydìym seguono il maestro; il verbo segna i vv 9-10), 11.12; 14:10f, 18, 21 

(ouvai. de. tw/| avnqrw,pw| evkei,nw| diV ou- o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradi,dotai\ kalo.n auvtw/| eiv ouvk evgennh,qh 
o ̀a;nqrwpoj evkei/noj: pieno dramma del Figlio dell’uomo), 41f, 44; 15:1, 10, 15; indic fut : per essere 

giudicati. Il tema della persecuzione, dal precursore passa al Maestro ed ai suoi talmiydìym: sono sulla 

stessa via. 

 paradw,sousin ùma/j, : preferibile mettere qui una virgola in modo da collegare eivj sune,dria kai. 
eivj sunagwga.j al verbo darh,sesqe (Pesch,II,283-284); Focant,518: vi consegneranno, in sinedri… (uso 

assoluto del vb anche in 1:14; questa lettura dà risalto al fatti di consegnare prima di accostare i 

maltrattamenti nel mondo giudaico (sinedri/sinagoghe) e pagano (governatori/re);  

 paradw,sousin ùma/j eivj sune,dria: potebbe essere così come lettura corrente : IEP Vi 

consegneranno ai sinedri,ASVfor they shall deliver you up to councils; CSB They will hand you over to 

sanhedrins, NAS for they will deliver you to the courts, RSV for they will deliver you up to councils; FBJ 

On vous livrera aux sanhédrins.  Donahue-Harrington, 326: Vi consegnaranno ai sinedrii; Mateos,3,271: 

Vi consegneranno a consigli giudaici. 

 paradw,sousin ùma/j eivj sune,dria kai. eivj sunagwga.j LUO Denn sie werden euch überantworten 

vor die Rathäuser und Schulen; und ihr müßt gestäupt werden,TOB On vous livrera aux tribunaux et aux 

synagogues, vous serez roués de coups: Focant,527: sarebbe possibile, ma si isolerebbe in modo curioso 

darh,sesqe che non è preceduto da un kai.. 
 eivj = evn: Zerwich, 115: constructio pregnans. GB, 71. 

 sune,dria:13:9 (pl); 14:55 (yürûšäläºim); 15:1 (yürûšäläºim); Matt 5:22; 10:17; 26:59; Luke 

22:66; John 11:47; Acts 4:15; 5:21, 27, 34, 41; 6:12, 15; 22:30; 23:1, 6, 15, 20, 28; 24:20; Zerwich,114: 

consessus, synedrium magum = summum tribunal; s. minus = tribunal locale; i consigli locali dei 

rappresentanti giudaici del posto, non quello di yürûšäläºim. Mateos,3, 275: nella diaspora. 

 sunagwga.j: 1:21 b, 23, 29, 39; 3:1; 6:2; 12:39; 13:9 (pl); Matt 4:23; 6:2, 5; 9:35; 10:17; 12:9; 

13:54; 23:6, 34; Luke 4:15f, 20, 28, 33, 38, 44; 6:6; 7:5; 8:41; 11:43; 12:11; 13:10; 20:46; 21:12; John 

6:59; 18:20; Acts 6:9; 9:2, 20; 13:5, 14, 43; 14:1; 15:21; 17:1, 10, 17; 18:4, 7, 19, 26; 19:8; 22:19; 24:12; 

26:11; Jas 2:2; Rev 2:9; 3:9. La sala di adunanza (preghiera e studio) della popolazione locale, centro 

religioso e culturale che rappresenta l’istituzione giudaica a livello locale diventa anche all’occasione 

tribunale. Questi primi due enti potevano esercitare la loro autorità sui Giudei (e giudeocristiani); 

Focant,522: erano considerati ancora come guidei. 

  darh,sesqe: 12:3 (beat, strike: subiscono la stessa sorte degli inviati da YHWH ad yiSrä´ël), 5 

(id); 13:9; Matt 21:35; Luke 12:47f; 20:10f; 22:63; John 18:23; Acts 5:40; 16:37; 22:19; 1 Cor 9:26 

(l’aria!); 2 Cor 11:20 (metafora iperbolica); 2 Chr 29:34; indicat fut pass 2 pl da de,rw; Zerwich, 115: 

corium detraho: verbero;  bastono; sarete percossi con verghe. Zorell, 279: percutio verbero. Ricorda 2 

Cor 11:24 (ùpo. VIoudai,wn penta,kij tessera,konta para. mi,an e;labon). Mateos,3,271: e vi bastoneranno 

nelle sinagoghe (let ‘sarete bastonati’). 

 evpi. : + G: davanti. 

 h`gemo,nwn: 13:9; apax Mc; Matt 2:6; 10:18; 27:2, 11, 14f, 21, 27; 28:14; Luke 20:20; 21:12; Acts 

23:24, 26, 33; 24:1, 10 (Paolo da Felice e da Festo in 25:1-12); 26:30; 1 Pet 2:14: dux, princeps, 

provinciae praefectus.  

 basile,wn: 6:14, 22, 25ff; 13:9; 15:2, 9, 12, 18, 26, 32; endiadi per autorità pagane. Mateos, 3,275: 

la stessa sequenza per Yešùac : 14:43; 15:1. 

 staqh,sesqe 3:24.25.26 (intrans. stand firm, hold one's ground); 7:9; 9:1, 36 (trans. (pres., impf., 

fut., 1 aor. act.) put, place, set, bring); 10:49 (intrans. (2 aor., pf., plupf. act.; fut. mid. and pass.; 1 aor. 

pass.) aor. and fut. stand still, stop); 11:5; 13:9 (intrans. stand still, stop), 14; indicat fut pass 2 pl da 

i[sthmi: davanti a tutti, ebrei e pagani. GB 175. Mateos,3,271; e vi faranno comparire. 

 e[neken: 8:35; 10:7, 29; 13:9; Matt 5:10f; 10:18, 39; 16:25; 19:5, 29; Luke 4:18; 6:22; 9:24; 18:29; 

21:12; Acts 19:32; 26:21; 28:20; Rom 8:36; 14:20; 2 Cor 3:10; 7:12: per causa mia; cfr 9:41: è la vera 

causa… 

 martu,rion: 1:44 (avlla. u[page seauto.n dei/xon tw/| i`erei/ kai. prose,negke peri. tou/ kaqarismou/ sou 
a] prose,taxen Mwu?sh/j( eivj martu,rion auvtoi/j: una punta avversativa; in connessione con evento); 6:11 

(kai. o]j a'n to,poj mh. de,xhtai ùma/j mhde. avkou,swsin ùmw/n( evkporeuo,menoi evkei/qen evktina,xate to.n cou/n 
to.n ùpoka,tw tw/n podw/n ùmw/n eivj martu,rion auvtoi/j: in connessione con azioni); 13:9 (anche qui in 

connessione con evento); Matt 8:4; 10:18; 24:14; Luke 5:14; 9:5; 21:13; Acts 4:33; 7:44; 1 Cor 1:6; 2 

Cor 1:12; 2 Thess 1:10; 1 Tim 2:6; 2 Tim 1:8; Heb 3:5; Jas 5:3; Rev 15:5. Vedi marturi,a: 14:55f, 59; 
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‘testimonianza orale’; qui ‘prova testimoniale o meno’; Zerwich,115: ut habeant regni Dei testimonium;  

Mateos,3,271: come prova. 

 auvtoi/j: D 1:17, 31, 38, 44 (come testimonianza per loro); 2:2, 8, 17, 19, 25, 27; 3:4, 12, 17, 23, 

33; 4:2, 11ff, 21, 24, 33ff, 40; 5:13, 16, 19, 39, 43; 6:4, 7f, 10.11 (come testimonianza per loro = prova 

contro di loro), 31, 37ff, 41, 46, 48, 50; 7:6, 9, 14, 18, 36; 8:1, 15, 17, 21, 27, 30, 34; 9:1, 4, 7, 9, 12, 

19, 29, 31, 35f; 10:3, 5, 11, 13f, 24, 27, 32, 36, 38f, 42; 11:2, 5f, 17, 22, 29, 33; 12:1, 15ff, 24, 28, 43f; 

13:5, 9; 14:7, 10, 13, 16, 20, 22ff, 27, 34, 41, 44, 48; 15:6, 8f, 11f, 14f; 16:14f, 19; esortazione implicita 

in una vita esemplare. Per tutte le nazioni. Focant,522: è ambigua: può essere intesa positivamente (nella 

liena dell’evangelizzazione) o anche come prova di colpevolezza dei persecutori. Il contesto è per questa 

ultima. Donahue-Harrington, 326: davanti a loro. Mateos,3,271: contro di loro.  

[13:10] kai. eivj pa,nta ta. e;qnh prw/ton dei/ khrucqh/nai to. euvagge,lionÅ 
E a tutti i goiym prima deve essere annunciato il vangelo. 
`~yIAGh;-lK' br<q,B. hn"voarI arEQ'ti hr"AfB.h;w>  

 kai. : paratassi in relazione causale: esplicativo. Frase redazionale: interrompe il flusso del 

pensiero tra 1 e 11. In bocca a Yešùac  è improbabile. Standaert, III,678: E’ che (bisogna). Mateos,3,271: 

contro di loro, perché prima. Voce fuori campo. 

 eivj: = D 

 e;qnh : 10:33, 42; 11:17 (kai. evdi,dasken kai. e;legen auvtoi/j\ ouv ge,graptai o[ti o ̀oi=ko,j mou oi=koj 
proseuch/j klhqh,setai pa/sin toi/j e;qnesinÈ ùmei/j de. pepoih,kate auvto.n sph,laion lh|stw/n: questo 

programma universalistico viene restaurato da YHWH; cfr 3:14 ss); 13:8,10; detto in modo enfatico. E’ 

l’ambito della proclamazione del vangelo: destinazione universale degli schiavi sotto gli idoli. 

(Mateos,3,276: c’è una frase che suona sostituzionalista!).  
 prw/ton: 3:27; 4:28; 6:21; 7:27 (kai. e;legen auvth/|\ a;fej prw/ton cortasqh/nai ta. te,kna( ouv ga,r 
evstin kalo.n labei/n to.n a;rton tw/n te,knwn kai. toi/j kunari,oij balei/n: prima della morte di Yešùac ); 

9:11f, 35; 10:31, 44; 12:20, 28f; 13:10 (Mateos,3,276 nota 7: prima del ‘telos’ dell’umanità); 14:12; 

16:9; ‘anzitutto’, carattere apocalittico dell’espressione; Mateos,3,271: con riferimento al ‘telos’ (13:7) 

(Id,276: segna una scadenza; rimanda alla ‘fine’ menzionata in 13: 7b). 
 dei/ : 8:31; 9:11; 13:7 (dei/ gene,sqai( avllV ou;pw to. te,loj: piano di YHWH: necessità 

conseguente), 10 (dei/ gene,sqai( avllV ou;pw to. te,loj piano di YHWH: necessità conseguente), 14; 

14:31; indica il piano di YHWH per la missione universale. Mateos,3,272: necessità antecedente 

secondo il disegno divino: antecedente perché la proclamazione fatta dai seguaci continua la missione 

che Yešùac ha ricevuto dal Padre (cfr v 7 (conseguente) prodotta dall’infedeltà dei dirigenti al progetto 

divino; il disegno di YHWH / la maturazione/ la salvezza dell’umanità si andrà realizzando mediante 

l’annuncio del vangelo a tutte le nazioni; questo compito riempie il tempo intermedio tra la distruzione 

di yürûšäläºim e lo stato definitivo che non ha una data fissa…).  

 khrucqh/nai: 1:4, 7, 14 (Meta. de. to. paradoqh/nai to.n VIwa,nnhn h=lqen o` VIhsou/j eivj th.n 
Galilai,an khru,sswn to. euvagge,lion tou/ qeou/: annuncio del Regno), 38. 39, 45; 3:14; 5:20; 6:12; 7:36; 

13:10; 14:9 (al mondo intero);  [16:15, 20]; inf aor pass; soggetto indeterminato; dai talmiydìym e non 

solo. Mateos,3,271: deve essere proclamata (Id,276: Mc segnala nuovamente l’esistenza di altri gruppi 

di seguaci che non provengono dal giudaismo). 

 to. euvagge,lion 1:1, 14f; 8:35; 10:29 (e;fh o ̀VIhsou/j( VAmh.n le,gw ùmi/n( ouvdei,j evstin o]j avfh/ken 
oivki,an h' avdelfou.j h' avdelfa.j h' mhte,ra h' pate,ra h' te,kna h' avgrou.j e[neken evmou/ kai. e[neken tou/ 
euvaggeli,ou( eva.n mh. la,bh| e`katontaplasi,ona nu/n evn tw/| kairw/| tou,tw| oivki,aj kai. avdelfou.j kai. avdelfa.j 
kai. mhte,raj kai. te,kna kai. avgrou.j meta. diwgmw/n( kai. evn tw/| aivw/ni tw/| evrcome,nw| zwh.n aivw,nion); 

13:10; 14:9 (avmh.n de. le,gw ùmi/n( o[pou eva.n khrucqh/| to. euvagge,lion eivj o[lon to.n ko,smon( kai. o] evpoi,hsen 
au[th lalhqh,setai eivj mnhmo,sunon auvth/j); [16:15]; Matt 4:23; 9:35; 24:14; 26:13; Acts 15:7; 20:24; = 

a causa mia. Mateos,3,271: la buona notizia. 

[13:11] kai. o[tan a;gwsin ùma/j paradido,ntej( mh. promerimna/te ti, lalh,shte( 
avllV o] eva.n doqh/| ùmi/n evn evkei,nh| th/| w[ra| tou/to lalei/te\  
ouv ga,r evste ùmei/j oì lalou/ntej avlla. to. pneu/ma to. a[gionÅ  
E quando vi condurranno per consegnarvi, non pre-occupatevi di che direte, 

ma ciò che sarà dato a voi in quella ora, quello dite: 

non siete infatti voi i parlanti, ma la Rùa ih la Santa! 

d[eAMh; aBo ~r<j,B. WbV.x;T.-la;w> Wga]d>Ti-la; jP'v.Mih; ydEyBi ~k,r>yGIs.h;l. ~k,t.a, WkyliAy-ykiw>  
`vd<Qoh; x:Wr-~ai yKi ~yrIB.d:m.h; ~T,a; al{ yKi !WrB.d:T. !Ke ayhih; t[eB' ~k,ypiB. ~f;Wy rv,a]k; yKi WrBed:T.-hm;  

 Continua il v 9 in reazione alla difficile situazione: una parola apocalittica di consolazione. 

 o[tan: 2:20; 3:11; 4:15f, 29, 31f; 8:38; 9:9; 11:19, 25; 12:23, 25; 13:4, 7, 11, 14, 28f; 14:7, 25; + 

cong: quando (de fut). 
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 a;gwsin: 1:38 (go, always hortatory subjunctive let us go); 13:11; 14:42; Matt 10:18; 21:2, 7; 

26:46; Luke 4:1, 9, 29, 40; 10:34; 18:40; 19:27, 30, 35; 22:54; 23:1, 32; 24:21; cong pres att 3 pl a;gw; 

presente durativo. Zerwich,115: de iteratione! Il verbo nel contesto ha connotazione di violenza subita 

come Yešùac nella sua passione. Mateos,3,271: vi condurranno.  

 paradido,ntej: 1:14; 3:19; 4:29 (allow, permit); 7:13 (hand down, pass on, transmit, relate, teach 

oral or written tradition); 9:31; 10:33; 13:9, 11 (hand over, give (over), deliver, give up).12 (id);14:10f, 

18, 21, 41f, 44; 15:1, 10, 15 (hand over, give (over), deliver, give up); verb part pres (finale) att N m pl; 

Mateos,3,271: per consegnarvi. 

 mh. : inizia con la dissuasione. 

 promerimna/te: 13:11; apax NT: imperat pres att 2 p da promerimna,w: Zerwich,115: sollicite prae-

cogito: non  ‘pre-occupatevi in anticipo’; BW concern oneself or be anxious beforehand. Mateos,3,272: 

probabilmente coniato da Mc (Id,277: appaiono come attivi: tocca loro agire e sono loro a chiedere una 

determinata linea di condotta; implica che siano insicuri ed agitati: Yešùac vuole evitare la loro 

insicurezza e dare tranquillità: il momento più difficile (il confronto con i persecutori) diverrà in realtà 

il più facile). 

 ti, : il contenuto di una dichiarazione.  

 lalh,shte : 1:34; 2:2, 7; 4:33f; 5:35f; 6:50; 7:35, 37; 8:32; 11:23; 12:1; 13:11 (ter); 14:9, 31, 43; 

16:17, 19; Zerwich,115: cong aor delib ex oratione directa; GB 241.   

 doqh/| 2:26; 3:6; 4:7f, 11, 25; 5:43; 6:2, 7, 22f, 25, 28, 37, 41; 8:6, 12, 37; 10:21, 37, 40, 45; 11:28; 

12:9, 14; 13:11, 22, 24, 34; 14:5, 11, 22f, 44; 15:23; con aor pass (divino). Cfr Ex 4:12; Ger 1:9. ‘ciò 

che vi venga dato’; Mateos,3,272: ma ciò che vi sarà comunicato in quell’ora (Id, 277: il contenuto non 

dipenderà dall’iniziativa dei talmiydìym). 

 th/| w[ra| 6:35; 11:11; 13:11 (ora = passione del discepolo), 32; 14:35 (ora = passione di Yešùac), 

37, 41 (h=lqen h` w[ra( ivdou. paradi,dotai o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou eivj ta.j cei/raj tw/n a`martwlw/n ora = 

passione di Yešùac Figlio dell’Uomo consegnato nelle mani dei peccatori); 15:25, 33f; è il momento 

cruciale nel confronto tra talmiydìym e persecutori.  

 evkei,nh|: aggettivale. Influsso semitico. 

 evste: indicat pres; Focant, 518 : non sarete. Mateos,3,271: poiché più che parlare voi, sarà… (let 

‘poiché non siete voi che parlate, bensì la Rùaih Santa’ tuttavia per semitismo: quando due attività non 

si escludono, ma sono compatibili, la costruzione ouv … avlla. può non indicare che una parte venga 

completamente negata e l’altra affermata, ma soltanto conferire enfasi al secondo membro e affermarlo 

con maggior forza). 

 pneu/ma:1:8, 10 (su Yešùac ), 12 (tentazione: Kai. euvqu.j to. pneu/ma auvto.n evkba,llei eivj th.n 
e;rhmon), 23, 26.27; 2:8; 3:11, 29.30; 5:2, 8, 13; 6:7; 7:25; 8:12; 9:17, 20, 25; 12:36; 13:11 (kai. o[tan 
a;gwsin ùma/j paradido,ntej( mh. promerimna/te ti, lalh,shte( avllV o] eva.n doqh/| ùmi/n evn evkei,nh| th/| w[ra| 
tou/to lalei/te\ ouv ga,r evste ùmei/j oì lalou/ntej avlla. to. pneu/ma to. a[gion); 14:38; continuità dell’azione 

della la Rùaih Santa nel condurre la via di Yešùac e dei suoi talmiydìym che ne sono assistiti da quando 

hanno aderito a Lui ed assunto il suo progetto.  

 a[gion: 1:8, 24; 3:29; 6:20; 8:38; 12:36; 13:11; la persecuzione è un luogo originale per il dono 

dalla  Rùaih (in Gv Paraclita  (!)). Cosolazione nella tentazione.  Donahue-Harrington,329: il detto 

lenisce la loro ansia. 

[13:12] kai. paradw,sei avdelfo.j avdelfo.n eivj qa,naton kai. path.r te,knon(  
kai. evpanasth,sontai te,kna evpi. gonei/j kai. qanatw,sousin auvtou,j\  
E consegnerà a morte fratello un fratello; e padre un figlio: 

ed insorgeranno (s’ergeranno) figli contro genitori e li faranno morire. 
AnB.-ta, ba'w> tw<M'l; wyxia'-ta, ryGIs.y: xa'w>  
`~t'ao Wtymihew> ~t'Aba]-l[; ~ynIb' Wmq'w> 
[13:13] kai. e;sesqe misou,menoi ùpo. pa,ntwn dia. to. o;noma, mouÅ  
o ̀de. ùpomei,naj eivj te,loj ou-toj swqh,setaiÅ 
E sarete odiati da tutti, a causa (motivo) del mio Nome.  

Ma il perseverante fino alla fine, questi sarà salvato! 
ymiv. ![;m;l. ~d"a'-lk'l. Wyh.Ti ~yaiWnf. ~T,a;w>  
`[:veW"yI aWh #Qeh;-d[; hK,x;m.h; %a; 

 kai. : costruzione paratattica: in 12-13 a 
 paradw,sei: 1:14; 3:19; 4:29 (allow, permit); 7:13 (hand down, pass on, transmit, relate, teach 

oral or written tradition); 9:31; 10:33; 13:9 (paradw,sousin u`ma/j eivj sune,dria kai. eivj sunagwga.j 
darh,sesqe kai. evpi. h`gemo,nwn kai. basile,wn staqh,sesqe e[neken evmou/ eivj martu,rion auvtoi/j), 11 (part 
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pres att N m pl hand over, give (over), deliver, give up). 12 (id); 14:10f, 18, 21, 41,42 (VAmh.n le,gw ùmi/n 
o[ti ei-j evx ùmw/n paradw,sei me o` evsqi,wn metV evmou/), 44; 15:1, 10, 15 (hand over, give (over), deliver, 

give up); Matt 4:12; 5:25; 10:4, 17, 19, 21; 11:27; 17:22; 18:34; 20:18f; 24:9f; 25:14, 20, 22; 26:2, 15f, 

21, 23ff, 45f, 48; 27:2ff, 18, 26; Luke 1:2; 4:6; 9:44; 10:22; 12:58; 18:32; 20:20; 21:12, 16; 22:4, 6, 21f, 

48; 23:25; 24:7, 20. Tono impersonale. Rimanda al giudizio dinanzi ad un tribunale giudaico: v 9. 

Mateos,3,278: Yešùac avverte ripetutamente i talmiydìym che lo interrogano al v 4 e che sono apparsi 

come seguaci dell’ideologia del giudaismo che incontreranno, rompendo con essa seguendo il suo 

esempio/insegnamento, il rifiuto assoluto e violento da parte dei connazionali…Id, 280: esempi estremi: 

 avdelfo.j: 1:16, 19; 3:17, 31.32 (sensu latiore: consanguineus et cognatus quilibet).33 (fratres 

Chsti : = fratris loco); 5:37; 6:3 (sensu latiore: consanguineus et cognatus quilibet), 17.18; 10:29.30; 

12:19 (ter).20; 13:12 (bis); Zorell, 22: ejusdem  delfu,oj seu uteri fratres; ricevuta la vita dallo stesso 

utero, partecipi della stessa vita. Il primo membro del binomio (pur partecipando ambedue della vita 

ricevuta dallo stesso utero) diventa datore di morte al secondo membro; così anche per le coppie di 

seguito. Il primo distrugge il rapporto di vita col secondo inserendo nel loro rapporto fino ad ora di 

vita/solidarietà una gestualità di morte irrimediabile. Il primo membro è e rimane nella società giudaica, 

ma rompe il rapporto e la vita in relazione al secondo che considera reo di morte: quindi il crimine del 

secondo è ritenuto dal primo talmente grave da meritare la pena di morte. Quindi le difficoltà esterne 

religiose o politiche hanno una ripercussione all’interno delle stessa famiglia.  

 qa,naton: 7:10; 9:1; 10:33; 13:12; 14:34, 64; violenza estrema: orribile! Verbo avpoqnh,|skw (5:35, 

39; 9:26; 12:19ff; 15:44; cfr …Deut 2:14, 16; 4:22; 5:25; 10:6; 13:6, 11 (kai. o` profh,thj evkei/noj h' o` 
to. evnu,pnion evnupniazo,menoj evkei/noj avpoqanei/tai evla,lhsen ga.r planh/sai, se avpo. kuri,ou tou/ qeou/ sou 
tou/ evxagago,ntoj se evk gh/j Aivgu,ptou tou/ lutrwsame,nou se evk th/j doulei,aj evxw/sai, se evk th/j òdou/ h-j 
evnetei,lato, soi ku,rioj o` qeo,j sou poreu,esqai evn auvth/| kai. avfaniei/j to.n ponhro.n evx ùmw/n auvtw/n 7 eva.n 
de. parakale,sh| se o` avdelfo,j sou evk patro,j sou h' evk mhtro,j sou h' o ̀ui`o,j sou h' h` quga,thr sou h' h` 
gunh. h` evn ko,lpw| sou h' o ̀fi,loj o ̀i;soj th/j yuch/j sou la,qra| le,gwn badi,swmen kai. latreu,swmen qeoi/j 
et̀e,roij ou]j ouvk h;|deij su. kai. oì pate,rej sou 8 avpo. tw/n qew/n tw/n evqnw/n tw/n periku,klw| ùmw/n tw/n 
evggizo,ntwn soi h' tw/n makra.n avpo. sou/ avpV a;krou th/j gh/j e[wj a;krou th/j gh/j 9 ouv sunqelh,seij auvtw/| 
kai. ouvk eivsakou,sh| auvtou/ kai. ouv fei,setai o` ovfqalmo,j sou evpV auvtw/| ouvk evpipoqh,seij evpV auvtw/| ouvdV ouv 
mh. skepa,sh|j auvto,n 10 avnagge,llwn avnaggelei/j peri. auvtou/ ai` cei/re,j sou e;sontai evpV auvto.n evn prw,toij 
avpoktei/nai auvto,n kai. ai` cei/rej panto.j tou/ laou/ evpV evsca,tw| 11 kai. liqobolh,sousin auvto.n evn li,qoij 
kai. avpoqanei/tai o[ti evzh,thsen avposth/sai, se avpo. kuri,ou tou/ qeou/ sou tou/ evxagago,ntoj se evk gh/j 
Aivgu,ptou evx oi;kou doulei,aj 12 kai. pa/j Israhl avkou,saj fobhqh,setai kai. ouv prosqh,sousin e;ti poih/sai 
kata. to. r`h/ma to. ponhro.n tou/to evn ùmi/n 13 eva.n de. avkou,sh|j evn mia/| tw/n po,lew,n sou w-n ku,rioj o ̀qeo,j 
sou di,dwsi,n soi katoikei/n se evkei/ lego,ntwn Questo profeta o sognatore morirà perché ha proposto una 

defezione dal Signore vostro Dio, che vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto e ti ha liberato dalla casa di schiavitù, 

per trascinarti fuori del cammino sul quale il Signore tuo Dio ti ha prescritto di camminare. Così distruggerai il 

male in mezzo a te. Se tuo fratello, figlio di tuo padre o figlio di tua madre, tuo figlio, tua figlia, la moglie che 

riposa sul tuo petto, l'amico che è come la tua anima, ti incita in segreto dicendo: "Andiamo a servire altri dèi", che 

non hai conosciuto né tu né i tuoi padri, 8 tra le divinità dei popoli che vi circondano, vicini o lontani, da un capo 

all'altro della terra; 9 tu non acconsentirai, non gli darai ascolto, il tuo occhio non avrà misericordia di lui, non lo 

risparmierai né coprirai la sua colpa. 10 Tu dovrai ucciderlo, la tua mano sarà la prima contro di lui per metterlo a 

morte, quindi la mano di tutto il popolo; 11 lo lapiderai e morirà, perché ha cercato di allontanarti [apostasia = 

idololatria] dal Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù. 12 Tutto yiSrä´ël 

sentirà, avrà paura e non commetterà più un'azione cattiva come questa in mezzo a te); 17:6, 12; 18:16, 20; 19:5f, 

11f; 20:5ff; 21:21f; 22:21, 24; 24:3, 7, 16; 25:5; 32:50; 33:6); …uccisione nel caso dell’incitamento 

all’idololatria: per la società giudaica l’adesione a Yešùac viene equiparata a un’apostasia o idololatria: 

la proclamazione del suo messaggio un incitamento ad essa. Ambe punite con la morte. Mateos,3,279: 

agli occhi della società giudaica i talmiydìym sono rei di un crimine la cui gravità è tale da annullare i 

più stretti vincoli familiari.  

 path.r: 1:20; 5:40; 7:10ff; 8:38; 9:21, 24; 10:7, 19, 29; 11:10 (David), 25; 13:12, 32; 14:36; 

15:21; datore di vita al 

 te,knon: 2:5; 7:27; 10:24, 29f; 12:19; 13:12; che ne è il recettore, ma al quale dal padre è in questa 

situazione tolta. 

 evpanasth,sontai: 13:12; apax Mc; Matt 10:21; cfr Deut 19:11; 22:26; 33:11; Jda. 9:18, 43; Judg 

6:31; 9:18; 1 Sam 4:15; 17:35; 2 Sam 14:7; 18:32; 22:40; 2 Kgs 16:7; Jdt 5:11; 13:5; 16:17; Ps 3:2; 

17:40, 49; 26:3, 12; 43:6; 53:5; 58:2; 85:14; 91:12; 108:28; 123:2; Job 17:8; 19:19; 20:27; 27:7; 30:5, 

12; Pss. Sol. 17:5, 7; Mic 7:6 (dio,ti ui`o.j avtima,zei pate,ra quga,thr evpanasth,setai evpi. th.n mhte,ra 
auvth/j nu,mfh evpi. th.n penqera.n auvth/j evcqroi. avndro.j pa,ntej oì a;ndrej oì evn tw/| oi;kw| auvtou/ Perché il 

figlio insulta (disonora) il padre, la figlia insorge (si solleva) contro sua madre, la nuora contro sua suocera, nemici 

di ognuno sono quelli di casa propria! La corruzione sociale contamina e distrugge i vincoli familiari: per Mc la 
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corruzione della società giudaica è dovuta all’ideologia escludente che professa. Alla pressione sociale che tale 

ideologia esercitava su ogni individuo, discepoli inclusi, si riferisce 8: 38 : o]j ga.r eva.n evpaiscunqh/| me kai. tou.j 
evmou.j lo,gouj evn th/| genea/| tau,th| th/| moicali,di kai. a`martwlw/|( kai. o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou evpaiscunqh,setai 
auvto,n( o[tan e;lqh| evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/ meta. tw/n avgge,lwn tw/n a`gi,wn: idolatra e peccatrice. I 

seguaci di Yešùac devono affrontare l’anatema sociale e religioso); Isa 9:10; 14:22; 31:2; Lam 3:62; Dan 

11:2; Zorel, 467: excito ad consurgendum contra, ad seditionem concito; med. : contra alqm surgo. 

Mateos,3,271: insorgeranno in giudizio (Id, 272: evpi,: per pronunciare un’accusa). 

 gonei/j: 13:12; apax Mc; Matt 10:21; Luke 2:27, 41, 43; 8:56; 18:29; 21:16; padre/madri: i 

recettori di vita (figli), contro i loro datori di vita. Strettissimo vincolo figli /genitori: Lev 20:9 impone 

di onorare / sostenere padre/madre: il fatto di procurare pubblicamente e legalmente la loro morte 

suppone un precetto anch’esso divino, ma di forza superiore. La violenza scatenata dall’ideologia poteva 

estendersi anche ai genitori. 

  Nelle tre coppie c’è previa esperienza di vita commune sia per commune partecipazione che per 

commune recezione o comunicazione. 

 qanatw,sousin:13:12; 14:55; Matt 10:21; 26:59; 27:1; Luke 21:16; Rom 7:4; 8:13, 36; 2 Cor 6:9; 

1 Pet 3:18: ‘dar morte, consegnare alla morte’ in 14:55 prima lo scopo e poi l’ascolto dei testimoni e 

l’annuncio della condanna! Intenzione che precede l’esame delle accuse! Cfr 14:64: oì de. pa,ntej 
kate,krinan auvto.n e;nocon ei=nai qana,tou: inclusione. Sinonimo in 14:1; cfr 8:31; 9:31; 10:34; ed anche 

3:6).  

 e;sesqe : indicat fut medio 2 pl. solo qui. 

 misou,menoi: 13:13; apax Mc;  Matt 5:43; 6:24; 10:22; 24:9 (to,te paradw,sousin ùma/j eivj qli/yin 
kai. avpoktenou/sin ùma/j( kai. e;sesqe misou,menoi ùpo. pa,ntwn tw/n evqnw/n dia. to. o;noma, mou: tradisce 

sensibilità ebraica!).10; Luke 1:71; 6:22, 27; 14:26; 16:13; 19:14; 21:17; part pres pass N m pl da mise,w; 

Zorell,846: odio habeo, odi, abominor, abhorreo... ‘odio eritis’: odiati. 

 ùpo.: + G 1:5, 9, 13; 2:3; 4:21, 32; 5:4, 26; 8:31; 13:13; 16:11; 

 pa,ntwn: il soggetto pl da cui sono odiati; cfr Mi 7:6 pa,ntej. Mateos,3,280; odiati dai loro fratelli 

di stirpe praticamente senza eccezione. Qui si riflette l’ostilità delle comunità giudaiche della diaspora 

contro il vangelo e probabilmente contro l’esistenza di comunità cristiane con membri di provenienza 

mista (giudaico/pagana). 

 dia. 2:1, 4, 18, 23, 27; 3:9; 4:5f, 17; 5:4f; 6:2, 6, 14, 17, 26; 7:5, 29, 31; 9:30; 10:25; 11:16, 24, 

31; 12:24; 13:13, 20; 14:21, 58; 15:10; 16:8, 20; a motivo dell’odio: è  il legame dei talmiydìym con 

Yešùac e la sua causa.  

 to. o;noma, : 3:16f; 5:9, 22; 6:14; 9:37ff, 41; 11:9; 13:6, 13; 14:32; [16:17]; la persona di Yešùac. 

Lo stesso odio che ha sperimentato Lui. Mateos,3,271: a causa della mia persona (Id,271: ‘nome’ è 

sostituto che identifica la persona, ne presuppone pertanto la manifestazione; Id,280: nella sua qualità 

di Figlio dell’Uomo come nel v 9 : Ble,pete de. ùmei/j eàutou,j\ paradw,sousin ùma/j eivj sune,dria kai. eivj 
sunagwga.j darh,sesqe kai. evpi. h`gemo,nwn kai. basile,wn staqh,sesqe e[neken evmou/ eivj martu,rion auvtoi/j; 
cfr 8:38: o]j ga.r eva.n evpaiscunqh/| me kai. tou.j evmou.j lo,gouj evn th/| genea/| tau,th| th/| moicali,di kai. 
a`martwlw/|( kai. o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evpaiscunqh,setai auvto,n( o[tan e;lqh| evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/ 
meta. tw/n avgge,lwn tw/n a`gi,wnÅ Id,280: il giudaismo non tollera il messaggio universalistico ed 

egualitario di Yešùac; la gloria della nazione é il valore supremo cui aderire...nel cui nome di esige la 

morte dei traditori). 

 ò: ciò che segue (un enunciato generale) riguarda ogni persona credente sottoposata alla 

pressione del presente. 

 de. : avv. Richiama l’avvertimento in 9a. ‘Ma’. 

 ùpomei,naj: 13:13; apax Mc; Matt 10:22; 24:13; Luke 2:43 (remain, stay (behind)); Acts 17:14 

(remain, stay (behind)); Rom 12:12 (th/| evlpi,di cai,rontej( th/| qli,yei ùpome,nontej( th/| proseuch/| 
proskarterou/ntej); 1 Cor 13:7; 2 Tim 2:10, 12; Heb 10:32; 12:2f, 7; Jas 1:12; 5:11; 1 Pet 2:20 ; part 

aor att N m s; da ùpome,nw: Zorell,1375: permaneo, ie non recede, non fugio, fortiter persevere ac perduro 

sub calamitatibus, periculis ets. Zerwich,115;  per-maneo. Vedi il sost  ùpomonh, in Luke 8:15; 21:19; 

Rom 2:7; 5:3.4 (constanter); 8:25; 15:4f; 2 Cor 1:6; 6:4; 12:12; Col 1:11; 1 Thess 1:3; 2 Thess 1:4; 3:5; 

1 Tim 6:11; 2 Tim 3:10; Titus 2:2; Heb 10:36; 12:1; Jas 1:3f; 5:11; 2 Pet 1:6; Rev 1:9; 2:2f, 19; 3:10; 

13:10; 14:12: perseverantia,constantia, patientia in NT ‘patientia’ constantia in fide et pietate inter 

adversa ex virtute spei; illa est paecipuum exeercitium spei. Mateos,3,271: avrà resistito: discepolo 

fedele.  

 te,loj: 3:26 (< art end:  ‘finem habere, finiri’; compreso come fine e morte. E’ ridotto al nulla, 

lui ed suoi luogotenenti: termination, cessation, conclusion); 13:7, 13; Zorell, 1311-12: finis = rei 

desitio); 13:7 (art ‘la fine’: avllV ou;pw to. te,loj: Mateos,3,281: si riferisce alla concezione giudaica della 
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salvezza collettiva); 13 (> art: non anaforico al v 7; Id,281: indica che questa menzione non rimanda 

alla precedente nel v 7; qui si tratta di un nuovo fine che non rientrava nella domanda iniziale v 4 eivpo.n 
h`mi/n( po,te tau/ta e;stai kai. ti, to. shmei/on o[tan me,llh| tau/ta suntelei/sqai pa,ntaÈ per i talmiydìym ‘la 

fine’ significava la salvezza che sarebbe sopraggiunta per mezzo della rovina della nazione israelitica; 

questa nuova fine riveste un duplice aspetto di rovina e di salvezza: è il momento della persecuzione e 

della morte dell’apparente rovina del discepolo a segnare la salvezza definitiva; la perseveranza porterà 

il seguace alla sua completa maturazione, alla pienezza di vita per sempre. Cambia dunque il carattere 

di ‘fine’ destinato non più [solo!] a yiSrä´ël, ma all’umanità intera. I talmiydìym che ne sono i 

proclamatori, non arriveranno a presenziare alla fine dell’umanità come tale, ma giungono ad una 

‘fine’ individuale che nel suo aspetto di salvazza si identifica con la vita al di là della morte. La ‘fine’ 

collettiva risulta così la sintesi di ogni fine individuale che si va realizzando nella donazione personale 

e compare come il culmine della vita dell’attività di ogni seguace); Matt 10:22; 17:25; 24:6, 13f; 26:58; 

Luke 1:33; 18:5; 21:9; 22:37; Focant,523: termine ambiguo: o [1] (dal contesto) fine del mondo, la fine 

apocalittica; o [2] in base al contesto immediato ‘assolutamente’ (Taylor,510) cioè fino alla morte (la 

fine della persecuzione per chi ne è l’oggetto). Probabilmente ciò corrisponde all’esperienze di 

persecuzioni delle comunità marciane. Mateos,3,281: culmine della perseveranza (contro l’incostanza 

di coloro che non hanno radice: 4:17 (kai. ouvk e;cousin r`i,zan evn eàutoi/j avlla. pro,skairoi, eivsin( ei=ta 
genome,nhj qli,yewj h' diwgmou/ dia. to.n lo,gon euvqu.j skandali,zontai) che vengono meno al momento 

della difficoltà o della persecuzione a causa del messaggio.  

 ou-toj : 1:27, 38; 2:7f; 3:35; 4:13, 15f, 18, 41; 5:32, 43; 6:2f, 14, 16; 7:2, 6, 23, 29; 8:4, 7, 12, 38; 

9:7, 21, 29, 42; 10:5, 7, 10, 20, 30; 11:3, 23f, 28f, 33; 12:7, 10f, 16, 24, 31, 40, 43f; 13:2, 4, 8, 11, 13, 

29f; 14:4f, 9, 22, 24, 30, 36, 58, 60, 69, 71; 15:39; 16:8, 12, 17; pron dimostrat N m singular used as 

adjective and as substantive this. Questa persona. 

 swqh,setai:  3:4 (‘sfuggire/salvarsi da un pericolo’: secondo episodio in una sinagoga; 

Mateos,1,452: figura del popolo sottomesso all’istituzione religiosa; la menzione della sinagoga e l’uso 

del verbo ‘salvare’ collega questo episodio con 5:24: le due figure sono collegate : sono due personaggi 

rappresentativi: padre (rappresenta i responsabili dell’istituzione religiosa sinagogale) la figlia (il 

popolo in essa integrato); 5:23 (ragazza : malattia o afflizione), 28 (donna: guarire: malattia o afflizione), 

34 (donna: guarire: malattia o afflizione); 6:56 (guarire :malattia o afflizione); 8:35 (o]j ga.r eva.n qe,lh| 
th.n yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ o]j dV a'n avpole,sei th.n yuch.n auvtou/ e[neken evmou/ kai. tou/ 
euvaggeli,ou sw,sei auvth,n: a: vita fisica; b: se stesso: escat); 10:26 (escat: dalla povertà), 52 (guarire: 

malattia o afflizione); 13:13 (escat: se stesso: davanti ad un ‘giudice’), 20 (id; vita fisica); 15:30f (vita 

fisica); [16:16 teologico]; fut 5:28; 8:35; 13:13; [16:16]; Matt 1:21; 9:21; 10:22; 24:13 Luke 8:50; 9:24; 

John 10:9; 11:12; Acts 2:21; 11:14; 16:31; Rom 5:9f; 9:27; 10:9, 13; 11:14, 26; 1 Cor 3:15; 7:16; 1 Tim 

2:15; 4:16; 2 Tim 4:18; Jas 5:15, 20: reddo incolumem (sw/j): salvo. Il vb suppone un passaggio da una 

situazione negativa (dalla quale uscire) ad una positiva. Al di là della morte (di cui sopra) fisica, non 

sfuggire alla morte fisica, ma salvezza finale compiuta da YHWH. Mateos,3,271: si salverà (Id, 280 la 

salvezza rappresenta uno stato definitivo la cui inaugurazione si esprime con il verbo ‘si salverà’: dalla 

sconfitta e dalla morte si passa al trionfo ed alla vita; si entra nel tempo utopico ‘la fine’ ma a livello 

individuale non sociale; la ‘salvezza’ = vita definitiva è la naturale conclusione dell’adesione a lui 

e della proclamazione del vengelo (8:35); perdere la vita per questa causa non è un fallimento, ma un 

trionfo sulla morte; non è proposta come premio o meta ma come dato oggettivo o conseguenza 

necessaria: pertanto per il seguace l’attenzione si incentra sulla realizzazione del suo compito senza 

timore neppure della morte stessa). 
A 9a 

avvertimento 

B 9b-10 

persecuzioni 

C 11 testi aiuto 
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B’ 12-13ª 

divisioni... 

A’ 13 b 
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 La grande tribolazione: 14-20 + 21-23. Leggi  Dan  9: 27 (~meêvom. ‘~yciWQvi @n: ÜK.); 11:31 (~me(Avm. #WQïVih; 
Wnàt.n"w>); 12:11. Dan 9: 26 E dopo sessantadue settimane  (434 anni) sarà ucciso un Consacrato (x:yvim' trEK'yI), senza che in lui sia 

colpa. [Onia III  ultimo sommo sacerdote legittimo assassinato nel 171 a EV dopo essere stato deposto]. La città e il santuario 

saranno distrutti da un principe (Antioco IV Epifane; 169-167 a EV) che verrà; la sua fine sarà nell'inondazione, ma sino alla fine 

ci sarà una guerra con distruzioni.  27  (Antioco IV Epifane) Stringerà un'alleanza con molti durante una settimana (= sette anni 
dal 170 al 163 a EV) e durante mezza settimana (= tre anni 167- 164 a EV) farà cessare sacrificio e oblazione; sull'ala del tempio 

porrà un'abominazione desolante (abominio della desolazione = statua di Zeus Olimpio), finché rovina e ineluttabile sorte si 

riverserà sul devastatore!». ~mevo-l[; %T;Ti hc'r"x/n<w> hl'K'-d[;w> ~mevom. ~yciWQvi @n:K. l[;w>  kai. evpi. to. i`ero.n bde,lugma tw/n evrhmw,sewn e;stai e[wj 
suntelei,aj kai. sunte,leia doqh,setai evpi. th.n evrh,mwsin . <gioco di parole su assonanza: shamem = cielo e shomem = desolazione>. 
Dan 11: 31 Le sue forze si leveranno a profanare il santuario-fortezza; aboliranno il sacrificio perpetuo e innalzeranno l'abominio 

della desolazione. ~meAvm. #WQVih; Wnt.n"w>  kai. dw,sousi bde,lugma evrhmw,sewj. 32 Con lusinghe farà apostatare i prevaricatori dell'alleanza; 

ma il popolo di coloro che conoscono il loro Dio rimarrà saldo e agirà.  

 Prima della grande tribolazione. 

[13:14] {Otan de. i;dhte to. bde,lugma th/j evrhmw,sewj  
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es̀thko,ta o[pou ouv dei/( o ̀avnaginw,skwn noei,tw(  
to,te oì evn th/| VIoudai,a| feuge,twsan eivj ta. o;rh(  
Quando poi vedrete “l’abominazione della desolazione”  

che sta in piedi (là) ove non deve,  - chi legge capisca! - , 

allora quelli (che sono) in Giudea, fuggano verso i monti;  
!ybiy" arEQoh; Al !Akn" al{ rv,a] ~AqM'B; dme[o aybiN"h; laYEnID"-dy:B. rm'a/N<h; ~mevom.h; #WQVih;-ta, War>ti ykiw>  
`~yrIh'h,-la, WsWny" hd"WhyBi rv,a] hL,ae za'  
[13:15] ò Îde.Ð evpi. tou/ dw,matoj mh. kataba,tw mhde. eivselqa,tw a=rai, ti evk th/j oivki,aj auvtou/(  
chi è sul terrazzo, non scenda nè vada dentro a prendere qualcosa dalla sua casa;  
`hm'Wam. AkATmi tx;q;l' aboy" al{w> ht'y>B'h; drEyE al{ gG"h;-l[; rv,a] ymiW  
[13:16] kai. o ̀eivj to.n avgro.n mh. evpistreya,tw eivj ta. ovpi,sw a=rai to. i`ma,tion auvtou/Å 
e chi (è) nel campo, non torni indietro a prendere il suo mantello! 
`Atl'm.fi-ta, tx;q;l' Atybel. bWvy" al{ hd<F'B; rv,a] ymiW  

 {Otan: 2:20; 3:11; 4:15f, 29, 31f; 8:38; 9:9; 11:19, 25; 12:23, 25; 13:4 (kai. ti, to. shmei/on o[tan 
me,llh| tau/ta suntelei/sqai pa,ntaÈ), 7 (+ vb al congiuntivo: quando sentirete…non siate spaventati), 11 

(+ vb al congiuntivo: quando vi condurranno…non vi preoccupate), 14 (+ cong aor: quando 

vedrete…fuggite: rimanda al v 4 e al v 7), 28.29 (+ vb al congiuntivo); 14:7, 25. 

 de. : avv ASV RSV DBY ERV ESV KJG KJV NAS NAU NET NRS RWB But ; ELO LUO LUT Wenn ihr aber ; R60 Pero ; 

coordinativa CJB Now LND Or DRA MRD And DRB Et NRV Quando poi VUL cum autem videritis. Non lo esprime 

Mateos,3,284. 

 i;dhte: 1:10 (Yešùac vide ed ascoltò), 16, 19, 44; 2:5, 12, 14, 16, 24; 3:34; 4:12; 5:6, 14 (lit. see, 

perceive), 16, 22, 32; 6:33f, 38, 48ff; 7:2; 8:15, 24, 33 (look at); 9:1, 4 (visione ed ascolto), 8f, 14f, 20, 

25, 38; 10:14; 11:13, 20f; 12:15, 28, 34; 13:1, 14 ( {Otan de. i;dhte to. bde,lugma th/j evrhmw,sewj es̀thko,ta 
o[pou ouv dei/( o` avnaginw,skwn noei,tw( to,te oì evn th/| VIoudai,a| feuge,twsan eivj ta. o;rh), 21, 26, 29 (ou[twj 
kai. ùmei/j( o[tan i;dhte tau/ta gino,mena( ginw,skete o[ti evggu,j evstin evpi. qu,raij); 14:62 (trans see, catch 

sight of, notice), 67, 69; 15:4, 32, 35f, 39; 16:5ff; cong aor att 2 pl : vedrete (vista); quindi parla a 

persone che sono presenti all’evento e lo possono vedere: quindi vicini al luogo ove si trova l’abominio; 

quindi gli abitanti della Città; cfr 13:7 (o[tan de. avkou,shte pole,mouj kai. avkoa.j pole,mwn( mh. qroei/sqe\ 
dei/ gene,sqai( avllV ou;pw to. te,loj Quando poi ascolterete di battaglie e notizie di battaglie, non 

entusiasmatevi!  Deve avvenire; ma, non (è) ancora la fine!) qui l’elemento uditivo (orecchio; dopo 

conoscenza per ascolto)…Simmetria e gradualità: progressiva vicinanza. E’ il tema dell’invasione  

militare da parte dell’esercito romano(cfr Ger 4:7;7:1-10.34;22:5:…). Annuncia un fatto nel prossimo 

futuro che essi potranno percepire con la vista: la presenza in yürûšäläºim di ciò che segue come oggetto 

della loro visione: 

 (1) to. bde,lugma :(n) una realtà che agisce portando distruzione;  

 (2) èsthko,ta: (m) che si è  (già) insediato: ha posto piede; sta in piedi 

 (3) su di esso dà una valutazione negativa. 

 to. bde,lugma: 13:14; Matt 24:15; Luke 16:15 (universim abomination, detestable thing esp. of 

idolatry); Rev 17:4f (res actiove pessima abomination, detestable thing esp. of idolatry); 21:27 (id); cfr 

Gen 43:32; 46:34; Exod 8:22; Lev 5:2; 7:21; 11:10ff, 20, 23, 41f; 18:22, 26f, 29; 20:13; Deut 7:25f (ta. 
glupta. tw/n qew/n auvtw/n katakau,sete puri, ouvk evpiqumh,seij avrgu,rion ouvde. crusi,on avpV auvtw/n kai. ouv 
lh,myh| seautw/| mh. ptai,sh|j diV auvto, o[ti bde,lugma kuri,w| tw/| qew/| sou, evstin kai. ouvk eivsoi,seij bde,lugma 
eivj to.n oi=ko,n sou kai. e;sh| avna,qhma w[sper tou/to prosocqi,smati prosocqiei/j kai. bdelu,gmati bdelu,xh| 
o[ti avna,qhma, evstin); 12:31 (ouv poih,seij ou[twj kuri,w| tw/| qew/| sou ta. ga.r bdelu,gmata a] ku,rioj evmi,shsen 
evpoi,hsan toi/j qeoi/j auvtw/n o[ti tou.j ui`ou.j auvtw/n kai. ta.j qugate,raj auvtw/n katakai,ousin evn puri. toi/j 
qeoi/j auvtw/n); 13:15; 14:3; 17:1, 4; 18:9, 12; 20:18; 22:5; 23:19; 24:4; 25:16; 27:15; 29:16; 32:16; 1 

Kgs 11:6, 33; 14:24; 20:26; 2 Kgs 16:3; 17:32; 21:2, 11; 23:13; 2 Chr 15:8; 28:3; 33:2; 34:33; 36:14; 1 

Esd 7:13; 1 Macc 1:54 (wv|kodo,mhsen bde,lugma evrhmw,sewj evpi. to. qusiasth,rion kai. evn po,lesin Iouda 
ku,klw| wv|kodo,mhsan bwmou,j); 6:7; Ps 87:9; Prov 11:1, 20; 12:22; 15:8f, 26; 16:12; 20:23; 21:27; 27:20; 

29:27; Wis 12:23; 14:11; Sir 1:25; 10:13; 13:20; 15:13; 17:26; 19:23; 27:30; 49:2; Zech 9:7; Mal 2:11; 

Isa 1:13; 2:8, 20; 17:8; 41:24; 44:19; 66:3, 17; Jer 2:7; 4:1; 7:10, 30; 11:15; 13:27; 16:18; 39:35; 51:22; 

Ezek 5:9, 11; 6:9, 11; 7:5ff, 20; 8:10; 11:18, 21; 20:7f, 30; 33:29; 36:31; Dan 9:27; 11:31; 12:11; BW  

b) th/j evrhmw,sewj the detestable thing causing desolation; n; qualcosa che incute orrore e disgusto. [1] 

Zorell,220: res abominada [ (da bdelu,ssomai abomior) de idolis actionibusque cum idololatria conexis: 

1 Re 11:5; Dt 29:17; Sap 12:2 al; de rebus levitice immundis Lev 7:11;11:10]; [2] to. bde,lugma + G 

explicat: sunt probabiliter abominabilia illa flagitia atque homicidia quae in vastanda sacra urbe zelotae 

in templo perpetraturi erant: JF BJ 4,3,10 et 4.5.1. Focant,524: evento opaco e misterioso in 

un’espressione sibillina, un prestito da Dan, il cui carattere enigmatico è sottolineato dal commento 
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esplicito del narratore sotto forma di apostrofe. Donahue-Harrington, 326: il sacrilegio devastante 

insediato; Mateos,3,284: l’esecrabile devastatore ha messo piede (Id,284.288: secondo l’uso LXX 

rappresenta la reazione soggettiva di ‘ripugnanza / disgusto’ davanti a ciò che è ‘sporco / impuro / 

immondo’; nel TNK si riferisce agli idoli e ai riti idololatrici; applicato a riti religiosi o a persone 

connota il paganesimo/i pagani <privi di Tôrâ>). 

 th/j evrhmw,sewj: 13:14; apax Mc; Matt 24:15; Luke 21:20; Lev 26:34f; 2 Chr 30:7; 36:21; 1 Esd 

1:55; Jdt 8:22; 1 Macc 1:54 (kai. th/| pentekaideka,th| h`me,ra| Caseleu tw/| pe,mptw| kai. tessarakostw/| kai. 
ek̀atostw/| e;tei wv|kodo,mhsen bde,lugma evrhmw,sewj evpi. to. qusiasth,rion kai. evn po,lesin Iouda ku,klw| 
wv|kodo,mhsan bwmou,j IEP Il giorno 15 di Casleu, nell'anno 145, costruirono l'abominazione della 

desolazione sull'altare degli olocausti e nelle città di Giuda circonvicine costruirono altari); Ps 72:19; 

Jer 4:7 (imminente devastazione di yiSrä´ël di eserciti dal N); 7:34; 22:5; 32:18; 51:6, 22; Dan 8:13; 

9:18, 27 (~meêvom. ‘~yciWQvi @n: ÜK.); 11:31 (~me(Avm. #WQïVih; Wnàt.n"w>); 12:11 (~me_vo #WQåvi tteÞl'w >; LXX avfV ou- a'n avpostaqh/| h` 
qusi,a dia. panto.j kai. e`toimasqh/| doqh/nai to. bde,lugma th/j evrhmw,sewj h̀me,raj cili,aj diakosi,aj 
evnenh,konta); Zerwich,115: depopulatio, vastatio; o G [1] epesegetico GB 33 (apposizione): abom. quae 

consistit in devastatione;  to. bde,lugma th/j evrhmw,sewj (della devastazione/ desolazione) (prob flagitia 

et homicidia a zelotis in tempio perpetranda ante eius destructionem; sed cfr sq); Légasse,II,804. 

Donahue-Harrington,330 : ‘l’abominazione che rende isolato’ ; in Dan è l’altare pagano eretto da 

Antioco IV Epifane nel 167 a EV sopra l’altare degli olocausti; l’espressione è una parodia ebraica di 

‘Baal Shamen’ = il Signore del cielo che doveva essere adorato su quell’altare. E’ un vero abominio che 

porta alla desolazione. Nel contesto marciano si riferisce ad un qualche drammatico sacrilegio …. 

Mateos,3,285: denota un’azione e il suo effetto (Id, 288: attività del soggetto e ne annuncia il risultato: 

descrive il suo programma d’azione: ‘devatare’ da ‘eremos = deserto’) equivale a sopprimere la 

popolazione e la società esistente in un luogo…comprende l’uso della violenza; circa il risultato 

corrisponde a 13:2 (ouv mh. avfeqh/| w-de li,qoj evpi. li,qon o]j ouv mh. kataluqh/|) circa il processo alle 

battaglie menzionate nel v 7). O G [2] di relazione (Focant,524 più probabile essendo che Mc 

personalizza l’abominio apponendo a questo n il participio m e`sthko,ta: stabilito): abominio 

accompagnato da una devastazione. 

 es̀thko,ta: 3:24ff; 7:9; 9:1, 36; 10:49; 11:5; 13:9, 14; part perf /praes att A m s da i[sthmi (non 

concorda col n to. bde,lugma). Zorell,221: vox est constructio ad sensum (costruzione a senso), qua 

designatur homo vel hominis effigies. Idem Zerwich, 115 : uomo o statua ?; Focant,524 : Mc 

personalizza l’abominio. Mateos,3,284: che ha messo piede (Id,285: trattandosi di soggetto personale 

(m) denota un individuo (singolare) o collettività pagana; ‘sta in piedi’, m, concordanza ad sensum con 

il n to. bde,lugma; Id, 288: corrisponde a nazione contro nazione del v 8 capace di mettere in atto tale 

programma: rappresenta l’esercito romano o il suo capo (pagano = impuro) che invade e rade al suolo 

la Terra); Donahue-Harrington,330 : il m (‘insediato’) che non concorda col precedente n, complica 

ogni tentativo di capire come Mc intenda che debba essere preso: [1] essedo m dovrebbe riferirsi ad una 

persona e potrebbe indicare il tentativo fallito di Caligola di farsi erigere una statua nel tempio nel 40 

EV; AJ 18,261 replicando quello che aveva fatto l’Epifane; [2] 2 Tes 2:4: anticristo; [3] forse allusione 

all’imminente o forse già compiuta distruzione di yürûšäläºim /Tempio del 70 EV da Tito. 

 L’espressione greca LXX è traduzione del sintagma-critogramma del TM ~me(Avm. #WQïVih; haššiqqûc 

müšômëm: “abominio devastatore” ove il primo sostantivo indica  ‘cosa abominevole’ usato per idoli, 

per pratiche idolatriche. ~mv verb qal partic m s vb. “be desolated”. Nasconde l’identità di bacal del 

cielo: in origine infatti potrebbe essere un gioco di parole ebraico per designare in modo enigmatico 

questo nome: Zeus Olimpio. Si è sostituito bacal con šiqqûc = cosa orribile ed in modo specifico un 

idolo. Per Dan come in 1 Mach l’espressione detested thing causing horror is the heathen altar erected 

in temple by Ant. Epiph., with (prob.) a statue of Zeus Olympios = (Ph.) ~mv l[b lord of heaven. 

Adattamento greco della divinità semitica. Focant,529 elenca quattro eventi proposti come compimento, 

ma nessuno (vedi) coincide con nessuna situazione nota: sono piuttosto ricordi storici uniti a elementi 

escatoligici impossibili da discernere. E’ inoltre possibile che l’evento temuto sia l’imposizione di un 

culto dell’imperatore in tutto l’impero compreso il tempio di yürûšäläºim.  

 o[pou 2:4; 4:5, 15; 5:40; 6:10, 55f; 9:18, 48; 13:14; 14:9, 14; 16:6; ubi 

 dei/: 8:31; 9:11; 13:7, 10, 14 (non deve [farlo]); 14:31; unico caso ove dei/ è preceduto da 

negazione; non può trattarsi che del tempio di yürûšäläºim. Indica che è contrario al piano di YHWH. 

Mateos,3,289: l’esercito romano si è insedito dove non doveva; il verbo esclude la necessità 

antecedente: l’invasione non fa parte del disegno divino…rifiutando il programma divino di salvezza la 

nazione ebraica ha provocato conseguenze storiche che YHWH avrebbe voluto evitare ; l’invasione di 

questa terra destinata da YHWH ad yiSrä´ël non sarà un castigo divino perché non collima col disegno 
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di YHWH; al contrario l’inciso insinua il dolore di YHWH per quanto avviene, conseguenza del 

comportamento …  

 Yešùac non risponde alla richiesta di un segno. Al massimo dà un segnale che porta alla fuga. 

  Segue un apostrofe del narratore/ autore (cfr 7:19 kaqari,zwn pa,nta ta. brw,mata) al lettore: apre 

una parentesi che interrompe un attimo il discorso (cfr v 10 kai. eivj pa,nta ta. e;qnh prw/ton dei/ 
khrucqh/nai to. euvagge,lion e 32 Peri. de. th/j h`me,raj evkei,nhj h' th/j w[raj ouvdei.j oi=den( ouvde. oì a;ggeloi 
evn ouvranw/| ouvde. o ̀ ui`o,j( eiv mh. o` path,r). Zerwich,115: parenthesis Jesu loquentis an Evangelistae? 

L’evangelista! Mateos,3,287: rivolta ai cristiani del futuro (Id,290: della comunità di Mc e di un’epoca 

successiva). Focant,524: l’utilizzo dell’apostrofe (procedimento raro) sottolinea l’importanza agli occhi 

del narratore dello sforzo richiesto ai destintari per decodificare l’identità di questo abominio della 

desolazione. Il lettore è invitato a scoprire il rapporto tra questa espressione e il testo di Dan che evoca 

la profanazione di Antioco IV Epifane. Nessuna identificazione apodittica: resta enigmatica, 

volontariamente oscura: impossibile un’identificazione chiara.  

 o ̀ avnaginw,skwn: 2:25 (in una domanda retorica: si riferisce al TM 1 Sam 21:1-16: Mc ha 

elaborato liberamente il racconto del TNK per adattarlo alla controversia. L’argomento è da minore a 

maggiore:  Yešùac può permettersi una violazione anche maggiore di quella di David!); 12:10 (th.n 
grafh.n: 12:10 (solo qui al s ‘testo, passo’: luogo della Scrittura), 24 (pl); 14:49 (pl): è citato alla lettera 

LXX Ps 117:22ss li,qon o]n avpedoki,masan oì oivkodomou/ntej ou-toj evgenh,qh eivj kefalh.n gwni,aj para. 
kuri,ou evge,neto au[th kai. e;stin qaumasth. evn ovfqalmoi/j h`mw/n. Il v 26 euvloghme,noj o ̀ evrco,menoj evn 
ovno,mati kuri,ou euvlogh,kamen ùma/j evx oi;kou kuri,ou è citato in 11:10: tutto il Sal di ringraziamento per 

la salvezza (v 13-21), per la sorprendente vittoria di un re, conosciuto da tutti, era cantato nella 

processione al tempio; e Mc citandolo guarda alla passione), 26 (introduce la sua domanda retorica (cfr 

2:25; 12:10): ironia di Yešùac verso questi avversari che si fissano sui cinque libri  di möšè senza 

capirli. Dal Pentateuco hanno preso i testi per il loro precedente ragionamento sull’assurdità della 

risurrezione (là parlava Moseh, qui YHWH stesso! evn th/| bi,blw|: f : 12:26; la Tôrâ vista come insieme 

= il Pentateuco. Il testo è tenuto anche dai Sadducei che lo privilegiano); 13:14; Matt 12:3, 5; 19:4; 

21:16, 42; 22:31; 24:15;Luke 4:16; 6:3; 10:26; John 19:20; Acts 8:28, 30, 32; 13:27; 15:21, 31; 23:34; 

2 Cor 1:13; 3:2, 15; Eph 3:4; Col 4:16; 1 Thess 5:27; Rev 1:3;  Zerwich,83: avna-ginw,skw re-cognosco, 

lego: leggere ad alta voce, in pubblico. Qui non in senso restrittivo (chi legge ad alta voce in pubblico) 

ma generico: il lettore. Indica che le parole dette sono in un codice da decodificare. Devono però essere 

state chiarissime ai primi lettori e da loro immediatamente compresi. Dovono essere decodificate alla 

luce del TNK. 

 noei,tw: 7:18; 8:17; 13:14; Matt 15:17; 16:9, 11; 24:15;John 12:40; Rom 1:20; Eph 3:4, 20; 1 

Tim 1:7; 2 Tim 2:7; Heb 11:3; imperat pres con aspetto durativo ‘comprenda’ come in Dan. 

Zerwich,155: operam do ut intelligam, bene perpendo. Mateos,3,284: il lettore lo tenga presente 

(‘pensare, considerare, tener presente, tener conto’). Donahue-Harrington,330 : o [1] indicazione di Mc 

ai suoi lettori di vedere nel ‘sacrilegio devastante’ un’analogia o un precedente e di applicarlo alla 

propria situazione nel I sec EV, o [2] richiamo al lettore in assemblea /liturgia pubblica per indurlo a 

far risaltare la peculiarità grammticale della frase precedente ‘insediato là dove non gli [sic]è lecito’. 

[3] la comunità marciana pur vivendo in situazioni geografiche diverse poteva facilmente applicare il 

consiglio al proprio caso (chi legge, comprenda). 

 Probabilmente i talmiydìym come da At 1:6 consideravano come certa l’apparizione di un segno 

che all’ultimo momento avrebbe salvato la nazione dalla distruzione; Yešùac lo respinge : il disastro sarà 

totale per cui… 

 to,te: 2:20; 3:27; 13:14, 21, 26.27; in quell’occasione nella storia: correlato a {Otan del v 14.  

 oì: si riferisce ai seguaci di Yešùac che possono vedere to. bde,lugma th/j evrhmw,sewj  e`sthko,ta 
o[pou ouv dei/; Mateos,3,290: chiunque tra i suoi seguaci, appartenga o meno ai talmiydìym; il passaggio 

alla terza persona mostra che all’epoca di Mc c’erano comunità al di fuori della Giudea e che queste 

non correvano alcun pericolo. 

  VIoudai,a|: 3:7; 10:1; 13:14; cfr 1:5 (aggettivo ‘tutto il paese giudaico’); sost. Si deve riferire a fatti 

legati alla regione montagnosa ed il luogo violato non può che essere il Tempio di yürûšäläºim. Una 

volta violato il luogo di asilo, davanti ad un esercito nemico, non resta che fuggire. Mateos,3,290: 

devono fuggire solo coloro che sono in Giudea: significa che l’esercito invasore percorre le vie della 

Giudea attorno a yürûšäläºim. Per cui inizia esortando a fuggire quando ci si accorgerà della presenza 

del devastatore. 
 feuge,twsan: 5:14; 13:14; 14:50, 52; 16:8; Matt 2:13; 3:7; 8:33; 10:23; 23:33; 24:16; 26:56; Luke 

3:7; 8:34; 21:21; John 10:5, 12; Acts 7:29; 27:30; 1 Cor 6:18; 10:14; 1 Tim 6:11; 2 Tim 2:22; Heb 

11:34; Jas 4:7; Rev 9:6; 12:6; 16:20; 20:11; cfr Isa 48:20 (e;xelqe evk Babulw/noj feu,gwn avpo. tw/n 
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Caldai,wn fwnh.n euvfrosu,nhj avnaggei,late kai. avkousto.n gene,sqw tou/to avpaggei,late e[wj evsca,tou th/j 
gh/j le,gete evrru,sato ku,rioj to.n dou/lon auvtou/ Iakwb); Jer 4:6, 21; 26:5f, 15, 21; 27:16, 28; 28:6 (TM 

51:6 feu,gete evk me,sou Babulw/noj kai. avnasw,|zete e[kastoj th.n yuch.n auvtou/ kai. mh. avporrifh/te evn th/| 
avdiki,a| auvth/j o[ti kairo.j evkdikh,sewj auvth/j evstin para. kuri,ou avntapo,doma auvto.j avntapodi,dwsin auvth/|; 
cfr TM 51:45); 30:25; 31:6, 19, 44; 44:13f; 45:19; imperat pres att 3 pl: ordine di abbandonare la città; 

davanti a questo avvertimento (segnale) sono obbligati ad agire: lasciare tutto e correre = fuggire. 

Implica sia ancora possibile una salvezza. Focant,524: spogliarsi dei legami ordinari; non si tratta della 

fine del mondo poiché in questo caso sarebbe impossibile fuggire. Mateos,3,290: significa rinunciare 

ad ogni resistenza, riconoscere l’inevitabilità della rovina; il fatto che si può fuggire significa che 

l’accerchiamento di yürûšäläºim non è ancora cominciato; l’esortazione alla fuga implica che i seguaci 

di Yešùac non sono responsabili della calamità e non c’è alcun motivo che debbano esserne vittime. Il 

fatto di fuggire da yürûšäläºim contrasta con i testi dei profeti in cui yürûšäläºim appare come rifugio dei 

profughi che fuggono dall’aggressore (cfr Is 16:1-5; Ger 4:5ss; Zach 2:8-11); ricorda invece ciò che i 

profeti dicevano uscendo da Babel prima della rovina del suo impero: Is 48:20; adesso yürûšäläºim non 

offre alcuna protezione: bisogna fuggire da essa perché vi giungerà la rovina come in altri tempi essa 

giungeva agli oppressori del popolo.  

  eivj ta. o;rh: 3:13; 5:5 , 11; 6:46; 9:2, 9; 11:1, 23; 13:3, 14; 14:26; cfr 1 Mach 2:28 e Gen 19:17. 

Salvezza in luoghi inaccessibili (da non accostare alla fuga dei credenti a Pella posta tra il 62 e il 66 e 

non legata alla situazione del Tempio nel 70 EV). 
 o ̀Îde.Ð evpi. tou/ dw,matoj 13:15; apax Mc;  Matt 10:27; 24:17; Luke 5:19; 12:3; 17:31; Acts 10:9: 

tectum planum, solarium: ‘terrazzo/ a’ della casa (tetto piano, usato come terrazza); situazione cittadina, 

gerosolimitana: tetti piatti delle case erano terrazzi ove si poteva dormire e svolgere attività. Implica 

che la notizia dal devastatore arriva improvvisa. 

 mh. kataba,tw: 1:10; 3:22; 9:9; 13:15; 15:30, 32; ogni ritardo potrebbe essere fatale se si scende 

non dilazionare il fuggire. 

 mhde.: = consecutivo. 
 eivselqa,tw 1:21, 45; 2:1, 26; 3:1, 27; 5:12f, 39; 6:10, 22, 25; 7:17, 24; 8:26; 9:25, 28, 43, 45, 47; 

10:15, 23ff; 11:11, 15; 13:15; 14:14; 15:43; 16:5; non scenda neppure per entrare. 

 a=rai, 2:3, 9, 11f, 21; 4:15, 25; 6:8, 29, 43; 8:8, 19f, 34; 11:23; 13:15.16; 15:21, 24; 16:18; tollo 

(mecum ferendum). Zerwich, 115: GB 207: loco futuri.  

 evk th/j oivki,aj: 1:29; 2:15; 3:25, 27; 6:4, 10; 7:24; 9:33; 10:10, 29f; 12:40; 13:15, 34.35; 14:3;  

 eivj: loco evn costruzione pregnante: 13:3.9. GB 71. 

 avgro.n: 5:14; 6:36, 56; 10:29f; 11:8; 13:16; 15:21; 16:12; è già fuori; chi sia a lavorare in 

campagna = chi sia andato in campagna e vi si trovi. Fuori dal centro abitato contro cui si esecita 

prevalentemente la violenza bellica. 

 evpistreya,tw: 4:12; 5:30; 8:33; 13:16; imperat or 3 s: revertor.   

 eivj ta. ovpi,sw: 1:7, 17, 20; 8:33f; 13:16; a tergo; cfr (Mateos,3,291: probabile allusione per eivj 
ta. ovpi,sw e eivj to. o;roj; per Mc yürûšäläºim oltre opprimere come faceva Babel è città empia e corrotta 

paragonabile a Sodoma e Gomorra; cfr Dt 29:21-24…Is 1:10 e Ap 11:8: la causa della distruzione è 

questa); Gen 19:17 (kai. evge,neto h`ni,ka evxh,gagon auvtou.j e;xw kai. ei=pan sw,|zwn sw/|ze th.n seautou/ 
yuch,n mh. perible,yh|j eivj ta. ovpi,sw mhde. sth/|j evn pa,sh| th/| pericw,rw| eivj to. o;roj sw,|zou mh,pote 
sumparalhmfqh/|j). Evoca queste fughe da città.  

 i`ma,tion 2:21; 5:27f, 30; 6:56; 9:3; 10:50; 11:7.8; 13:16; 15:20, 24; tolto per lavorare e posto ai 

bordi del campo; non c’è tempo per raccoglierlo…davanti ad un pericolo improvviso. Nessuna 

preoccupazione per il destino di altre persone…Non accenna a legami di famiglia: le donne rimangono 

sole!    

[13:17] ouvai. de. tai/j evn gastri. evcou,saij kai. tai/j qhlazou,saij evn evkei,naij tai/j h`me,raijÅ  
Ouai per le (donne) aventi nel ventre e per le allattanti in quei giorni! 
`hM'heh' ~ymiY"B; tAqynIyMel;w> tArh'l, yAa %a;  

 ouvai.: 13:17; 14:21 (ouvai. de. tw/| avnqrw,pw| evkei,nw| diV ou- o` uìo.j tou/ avnqrw,pou paradi,dotai: 
espressione in bocca al narrattore come sua riflessione); Matt 11:21; 18:7; 23:13, 15f, 23, 25, 27, 29; 

24:19; 26:24; Luke 6:24ff; 10:13; 11:42ff, 46f, 52; 17:1; 21:23; 22:22; 1 Cor 9:16; Jude 1:11; Rev 8:13; 

9:12; 11:14; 12:12; 18:10, 16, 19; IEP ‘Guai’ (che esprime piuttosto minaccia (Zeph 2:5; … Jer 4:13; 

10:19; 13:27); ma Mateos,3,284: Sventurate (Id, 292: esclamazione/ lamentazione di Yešùac che esprime 

la sua compassione/amore per le vittime (i più deboli e indifesi) che accompagnano l’invasione…questo 

accoramento corrisponde al quello di YHWH al v 20). 

 tai/j evn gastri. :13:17; apax Mc; Matt 1:18 (gravidam esse), 23 (id); 24:19 (id); Luke 1:31 

(prolem concipere); 21:23 (gravidam esse); 1 Thess 5:3  (gravidam esse); Titus 1:12 (helluo: un uomo 
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che indulge  alle delizie del ventre); Rev 12:2 (gravidam esse); Zorell, 243: venter, alvus: Unterleib’; 

qui ‘uterus’ feminae = ‘gravidam esse’. Le persone più deboli le madri che portano ancora in utero la 

vita del popolo: non potranno muoversi agilmente, appesantite dal peso dei nascituri. Per lo sterminio 

totale da parte dei nemici: Dt 2:34; 3:6; e Am 1:13ss; Os 14:1; Sal 137:8; 2 Re 15:16.  

 ASV unto them that are with child CJB for pregnant women VUL praegnatibus. 

 qhlazou,saij: 13:17; apax Mc; Matt 21:16 (pl. ptc. as subst. nursing babies); 24:19; Luke 11:27 

(of an infant nurse (at the breast)); 21:23; Gen 21:7; 32:16; Exod 2:7, 9; Num 11:12; Deut 32:13, 25; 

33:19; 1 Sam 1:23; 15:3; 22:19; 1 Kgs 3:21, 25; Jdt 16:4; 2 Macc 7:27; Ps 8:3; Odes 2:13, 25; Song 8:1; 

Job 3:12; 20:16; Joel 2:16; Isa 60:16; 66:11; Jer 51:7; Lam 2:11, 20; 4:3f; part pres att D f pl BW of a 

mother nurse (a baby at the breast). Zerwich,115: lactantibus (qhlh,: mammella): dedicate alla vita dei 

loro figli e per questo saranno svantaggiate nella fuga dovendosi prendere cura dei piccoli. 

 evn evkei,naij tai/j h`me,raij : l’intero periodo della conquista e della devastazione del paese; è il 

‘principio dei dolori’ v 8. 

[13:18] proseu,cesqe de. i[na mh. ge,nhtai ceimw/noj\ 
Pregate a che ciò non avvenga d’inverno. 
`@r<xoB; tazO hy<h.ti yTil.bil. WlleP;t.hi ~T,a;w>  
[13:19] e;sontai ga.r ai` h`me,rai evkei/nai qli/yij oi[a ouv ge,gonen toiau,th avpV avrch/j kti,sewj  
h]n e;ktisen ò qeo.j e[wj tou/ nu/n kai. ouv mh. ge,nhtaiÅ  
Saranno infatti quei giorni tribolazione (tale) quale non fu mai dall’inizio della creazione 

che ha creato YHWH, sino ad ora, e (più mai) non sarà. 
ha'yrIB.h; ymey> tyviarEme ht'y>h'-al{ h'AmK' rv,a] ~he hr"c' ymey> hL,aeh' ~ymiY"h; yKi  
`@sito-al{ h'Amk'w> hZ<h; ~AYh;-d[; ~yhil{a/ ar"B' rv,a]  
[13:20] kai. eiv mh. evkolo,bwsen ku,rioj ta.j h`me,raj( ouvk a'n evsw,qh pa/sa sa,rx\  
avlla. dia. tou.j evklektou.j ou]j evxele,xato evkolo,bwsen ta.j h`me,rajÅ  
E se non avesse accorciato il Kurios (que)i giorni, non sarebbe salvata alcuna carne. 

Ma a motivo degli eletti che ha scelto, ha accorciato (que)i giorni. 
rf'B'-lK' lceN"yI-al{ hL,aeh' ~ymiY"h;-ta, hA"hy> rCeq;y> aleWlw>  
`hL,aeh' ~ymiY"h;-ta, rCeq;y> ~b' hc'r" rv,a] wyr"yxiB. ![;m;l. %a;  

 de. : avv; si rivolge ai talmiydìym esortandoli a solidarizzare con queste vittime innocenti; non 

però prendendo parte alla resistenza armata, ma 

  proseu,cesqe: 1:35; 6:46; 11:24f; 12:40; 13:18; 14:32, 35, 38f; Matt 5:44; 6:5ff, 9; 14:23; 19:13; 

24:20; 26:36, 39, 41f, 44; Luke 1:10; 3:21; 5:16; 6:12, 28; 9:18, 28f; 11:1f; 18:1, 10f; 20:47; 22:40f, 44, 

46; imperat pres medio  2 pl. Prima che avvenga: per questo evento essi continuino a rivolgersi ad 

YHWH (che può alleviare sofferenze); per avere, almeno per i fuggitivi, il vantaggio della stagione. 

 ceimw/noj: 13:18; apax Mc; Matt 16:3; 24:20; John 10:22; Acts 27:20; 2 Tim 4:21; G di tempo: 

d’inverno: dei vari tempi dell’anno, quello che rende più difficile la vita umana e la mette più alla prova. 

I wadi sono pieni d’acqua ma intransitabili ecc. Se ciò non avvenisse d’inverno sarebbe un segno di 

cura da parte di YHWH verso i deboli del suo popolo. 

 e;sontai: 10:8, 31; 13:8, 19, 25; il verbo al futuro indica una predizione in parallelo con 13:2 

(ouv mh. avfeqh/| w-de li,qoj evpi. li,qon o]j ouv mh. kataluqh/|) che esprimeva la devastazione: v 14. 
 ga.r: esplicativo:  giustifica e fonda ciò che è appena stato raccomandato di fare.  

 ai` h`me,rai: 1:9, 13; 2:1, 20; 4:27, 35; 5:5; 6:21; 8:1f, 31; 9:2, 31; 10:34; 13:17, 19. 20, 24, 32; 

14:1, 12, 25, 49, 58; 15:29;  

 evkei/nai: 1:9; 2:20; 3:24f; 4:11, 20, 35; 6:55; 7:20; 8:1; 12:7; 13:11, 17, 19, 24, 32; 14:21, 25; 

16:10, 13, 20;  
 qli/yij: 4:17 (afflictatio, persecutio); 13:19, 24 (dopo); Matt 13:21; 24:9, 21, 29; John 16:21 

(dolores puerperae), 33; Acts 7:10f; 11:19; 14:22; 20:23; Rom 2:9; 5:3; 8:35; 12:12; 1 Cor 7:28; 2 Cor 

1:4, 8; 2:4; 4:17; 6:4; 7:4; 8:2, 13; Eph 3:13; Phil 1:17; 4:14; Col 1:24; 1 Thess 1:6; 3:3, 7; 2 Thess 1:4, 

6; Heb 10:33; Jas 1:27; Rev 1:9; 2:9f, 22; 7:14; cfr  Deut 28:53 (invasione); cfr (Mateos,3,293: palese 

allusione) Dan 12:1 b: kai. kata. th.n w[ran evkei,nhn pareleu,setai Micahl o ̀a;ggeloj o ̀me,gaj o ̀es̀thkw.j 
evpi. tou.j ui`ou.j tou/ laou/ sou evkei,nh h` h`me,ra qli,yewj oi[a ouvk evgenh,qh avfV ou- evgenh,qhsan e[wj th/j 
h`me,raj evkei,nhj kai. evn evkei,nh| th/| h`me,ra| ùywqh,setai pa/j o` lao,j o]j a'n eu`reqh/| evggegramme,noj evn tw/| 
bibli,w| IEP  In quel tempo si leverà Michele, il grande principe che sta a guardia dei figli del tuo popolo. 

Sarà un tempo di angoscia che mai c'è stato da quando ci fu un popolo fino a quel momento. In quel 

tempo il tuo popolo sarà salvato, ognuno che si troverà scritto nel libro. Zorell,593: compressio (qli,bw 

premo); vexatio, tribulatio, calamitas, res adversae ; per i vv  19 e 24 indica: calamitates temporis ultimi 

[!]. Ma qui: tribolazione / angoscia: sofferenza collettiva degli abitanti della Giudea nel momento della 

caduta della Città. 
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 oi[a: 9:3; 13:19; Matt 24:21; Rom 9:6; 1 Cor 15:48; 2 Cor 10:11; 12:20; Phil 1:30; 1 Thess 1:5; 

2 Tim 3:11; Rev 16:18; Gen 41:19; 44:15; 1 Kgs 18:13; 1 Esd 1:19; Esth 2:1; Tob 10:7; 14:5; 1 Macc 

4:27; 5:56; 4 Macc 1:4; 3:2; 4:7; Job 33:27; Sir 49:14; Dan 9:12; 12:1 (evkei,nh h` h`me,ra qli,yewj oi[a ouvk 
evgenh,qh avfV ou- evgenh,qhsan e[wj th/j h`me,raj evkei,nhj kai. evn evkei,nh| th/| h`me,ra| ùywqh,setai pa/j o` lao,j 
o]j a'n eùreqh/| evggegramme,noj evn tw/| bibli,w|); Zerwich,115: qualis non erat talis; antecedente pleonastico 

di toiau,th. 

 ge,gonen: 1:4, 9, 11, 17, 32; 2:15, 21, 23, 27; 4:4, 10f, 17, 19, 22, 32, 35, 37, 39; 5:14, 16, 33; 6:2, 

14, 21, 26, 35, 47; 9:3, 6f, 21, 26, 33, 50; 10:43; 11:19, 23; 12:10f; 13:7, 18,19 (bis ge,gonen e ge,nhtai 
che si richiamano a vicenda; il primo riguarda il passato il secondo il futuro), 28ff; 14:4, 17; 15:33, 42; 

16:10; indicat perfect att 3 s. GB 213; uso aoristico del perfetto? 

 avpV avrch/j: 1:1; 10:6; 13:8 (dei dolori), 19 (dell’umanità); Matt 19:4, 8; 24:8, 21; Luke 1:2; 12:11; 

20:20; questo tempo chiude con il nu/n. Mateos,3,294: in parallelo col principio dell’umanità che ne sarà 

un altro che darà inizio a un nuovo periodo storico che si identifica con la calamità massima annunciata 

dalla presenza del ‘devastatore’. Il primo denota la creazione in quanto inizio dell’umanità, il secondo 

in parallelo col primo indica il principio di un mondo e di un’umanità nuovi la cui gestazione è 

rappresentata dal ‘dolori del parto’ e il cui culmine sarà il ‘parto’ stesso. Mentre la comparsa iniziale 

dell’uomo nuovo era concepita come una precisa azione divina, quella dell’uomo nuovo comporta per 

giungere ad essere realtà un processo la cui durata è indeterminata.  

 kti,sewj: 10:6 (il principio della creazione è identificato con quello dell’uomo e della donna); 

13:19 (umanità: si tratta di dolore umano); [16:15]; Mc amplia Dan 12:1 b. Cielo, terra ed umanità. 
 h]n e;ktisen: 13:19; apax Mc; Matt 19:4; Rom 1:25; 1 Cor 11:9; Eph 2:10, 15; 3:9; 4:24; Col 1:16; 

3:10; 1 Tim 4:3; Rev 4:11; 10:6. Zerwich,115: kti,zw: habitabilem facio, condo, fundo. Questa mostra 

la fedeltà di YHWH all’umanità; in parallelo con avlla. dia. tou.j evklektou.j ou]j evxele,xato mostra la sua 

fedeltà al popolo yiSrä´ël.  

 o ̀qeo.j: 1:1 (> art in dictione prosaica sollemniore), 14f, 24; 2:7 (universim: deus,numen, is quem 

pro deo habent: eiv mh. ei-j o` qeo,jÈ), 12 (id), 26; 3:11, 35; 4:11, 26, 30; 5:7; 7:8f, 13; 8:33 (ta. tou/ qeou/ 
intima divinitatis mysteria et consilia: Dei de Messia consilia); 9:1, 47; 10:9, 14f, 18, 23ff, 27; 11:22; 

12:14, 17 (quae Deo debentur), 24, 26f, 29f, 34; 13:19; 14:25; 15:34 (V  ò qeo,j mou o` qeo,j mou LXX 

Ps 21:2), 39, 43; 16:19; Zorell, 586: etymol ‘ qui dirigit et ordinat [qe-s] omnia’. I nomi divini tengono 

il centro della frase. Questo nome universale indica il creatore dell’intera umanità. 

 ku,rioj: 1:3; 2:28; 5:19; 7:28; 11:3, 9; 12:9, 11, 29f, 36f; 13:20, 35; 16:19f ; senza art; 

Standaert,III,688: indica YHWH. Mateos,3,294: colui che sceglie yiSrä´ël.  

 tou/: art; l’avverbio che segue è usato come un nome.  
 nu/n: 10:30; 13:19; 15:32; avverbio; ‘il presente’. 

 eiv mh. : 2:7, 21.22, 26; 3:2, 26; 4:23; 5:37; 6:4.5, 8; 8:12, 14, 23, 34; 9:9, 22f, 29, 35, 42; 10:2, 

18; 11:13, 25; 13:20, 22, 32; 14:21, 29, 35; 15:36, 44; in forte antitesi con avlla.. Enfatica negazione di 

cosa futura: GB 309: non (timendum est) ne. Si estende al futuro. 
 ouv mh.: duplice negazione. Zerwich,115: GB, 309. 

 evkolo,bwsen: 13:20 (bis incl) ; Matt 24:22; 2 Sam 4:12 (mutilazione delle mani) aor; ko,loboj 
mutilus; ‘abbreviare’; ‘amputare, mozzare, stroncare, tagliare’: Zorell, 723: de tempore: breviorem 

reddo, brevio. Mateos,3,294: e se il Signore non avesse abbreviato (Id,294 parla di azione divina futura 

sulla quale si è già deciso…295: l’immagine rende evidente che per YHWH il fatto che i suoi fedeli 

muoiano risulta intollerabile; si sottolineano così la sua fedeltà e il suo amore; in mezzo alla tragedia 

c’è uno spiraglio di speranza che Mc esprime utilizzando un linguaggio proprio del TNK; cfr Dt 

4:40;6:2.24…Grazie al fatto che una parte del popolo è fedele ad YHWH nell’inevitabile rovina della 

nazione ci saranno meno vittime, il disastro sarà meno crudele; ossia se tutta la nazione si lasciasse 

trascinare dal fanatismo nazionalista e antiromano, lo sterminio sarebbe totale; la presenza di alcuni 

dotati di umanità contrari agli estremi lo eviterà). Donahue-Harrington, 331: presuppone che YHWH 

abbia stabilito un programma o una tempistica per l’attuazione degli eventi che portano alla fine del 

mondo[!]. 

 ku,rioj: < art: YHWH. 

 ta.j: art anaforico. 

 evsw,qh: 3:4; 5:23, 28, 34; 6:56; 8:35 (o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ 
o]j dV a'n avpole,sei th.n yuch.n auvtou/ e[neken evmou/ kai. tou/ euvaggeli,ou sw,sei auvth,n); 10:26, 52; 13:13 

(o ̀de. ùpomei,naj eivj te,loj ou-toj swqh,setai: salvezza attraverso la morte), 20 (differenza con il v 13: 

Mateos,3, 294: non sopravvivrebbe alcun mortale); 15:30f; 16:16; indic aor pass;  Mateos,3,284: non 

sopravviverebbe alcun mortale (non rimarrebbe in vita). C’è speranza. YHWH salverà! 
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 ouvk… pa/sa sa,rx: sem al posto di ‘nessuna carne’ = nessuno. Semitismo. 

 sa,rx: 10:8 (essere umano nella sua natura transitoria, mortale; qui legame corporeo tra lui e lei, 

legame personale molto profondo nato dalla volontà, non dalla natura; semitismo); 13:20; 14:38; Matt 

16:17; 19:5f; 24:22; 26:41; Luke 3:6; 24:39; ogni essere umano mortale: debole e morituro come sente 

chi è messo in fuga. Vita fisica messa in pericolo durante la fuga dalla calamità. Indica la debolezza 

dell’umanità che si trova in questa situazione. Mateos, 3, 284: alcun mortale.  

 avlla.: 1:44f; 2:17, 22; 3:26f, 29; 4:17, 22; 5:19, 26, 39; 6:9, 52; 7:5, 15, 19, 25; 8:33; 9:8, 13, 22, 

37; 10:8, 27, 40, 43, 45; 11:23, 32; 12:14, 25, 27; 13:7, 11, 20, 24; 14:28f, 36, 49; 16:7; 

 dia.: 2:1, 4, 18, 23, 27; 3:9; 4:5f, 17; 5:4f; 6:2, 6, 14, 17, 26; 7:5, 29, 31; 9:30; 10:25; 11:16, 24, 

31; 12:24; 13:13 (kai. e;sesqe misou,menoi ùpo. pa,ntwn dia. to. o;noma, mouÅ o ̀de. ùpomei,naj eivj te,loj ou-
toj swqh,setai), 20 (kai. eiv mh. evkolo,bwsen ku,rioj ta.j h`me,raj( ouvk a'n evsw,qh pa/sa sa,rx\ avlla. dia. tou.j 
evklektou.j ou]j evxele,xato evkolo,bwsen ta.j h`me,raj); 14:21, 58; 15:10; 16:8, 20; Standaert, III,688: gli eletti 

soffrono a causa del Nome, YHWH interviene a causa degli eletti: c’è un dia. reciproco. 
 tou.j evklektou.j: 13:20, 22 (id: eletti di YHWH evgerqh,sontai ga.r yeudo,cristoi kai. 
yeudoprofh/tai kai. dw,sousin shmei/a kai. te,rata pro.j to. avpoplana/n( eiv dunato,n( tou.j evklektou,j) , 27 

(Lagrange,346 li identifica con quelli del v 20; invece Mateos,3,312: non li identifica con gli eletti del 

v 20 e 22; questi infatti sono gli eletti del Figlio dell’Uomo ossia gli uomini di qualsiasi nazione che 

hanno ricevuto il vangelo proclamato a tutte le nazioni (13:10) e sono stati fedeli al messaggio di  Yešùac, 

coloro che lo hanno proclamato e fatto proprio in qualsiasi luogo del mondo;... ed hanno resistito fino 

alla fine (13:3); sono la nuova umanità. Quando hanno dato la vita la trovano nella venuta del Figlio 

dell’Uomo (espressione dell’amore suo e del Padre); Matt 22:14; 24:22, 24, 31; Luke 18:7; 23:35; Rom 

8:33; 16:13; Col 3:12; 1 Tim 5:21; 2 Tim 2:10; Titus 1:1; 1 Pet 1:1; 2:4, 6, 9; 2 John 1:1, 13; Rev 17:14; 

cfr …Ps 88:4 (dieqe,mhn diaqh,khn toi/j evklektoi/j mou w;mosa Dauid tw/| dou,lw| mou); 104: 43 ( kai. 
evxh,gagen to.n lao.n auvtou/ evn avgallia,sei kai. tou.j evklektou.j auvtou/ evn euvfrosu,nh|); 105: 5(tou/ ivdei/n evn 
th/| crhsto,thti tw/n evklektw/n sou tou/ euvfranqh/nai evn th/| euvfrosu,nh| tou/ e;qnouj sou tou/ evpainei/sqai 
meta. th/j klhronomi,aj sou)... Wis 3:9, 14; 4:15;...i suoi eletti: quelli ricordati ai v 20 (kai. eiv mh. 
evkolo,bwsen ku,rioj ta.j h`me,raj( ouvk a'n evsw,qh pa/sa sa,rx\ avlla. dia. tou.j evklektou.j ou]j evxele,xato 
evkolo,bwsen ta.j h`me,raj) e 22 (evgerqh,sontai ga.r yeudo,cristoi kai. yeudoprofh/tai kai. dw,sousin shmei/a 
kai. te,rata pro.j to. avpoplana/n( eiv dunato,n( tou.j evklektou,j). Qui come nel v 22 gli eletti di YHWH, 

rimasti fedeli alla Bürît mosaica abitano in Giudea e subiscono l’invasione romana: avlla. dia. tou.j 
evklektou.j ou]j evxele,xato evkolo,bwsen ta.j h`me,raj).  
 evxele,xato: 13:20; apax Mc; Luke 6:13; 9:35; 10:42; 14:7; indicat aor medio 3 s da  evk-le,gomai: 
mihi eligo. Ripete il concetto espresso precedentemente. 

 Chi sono? Potrebbero essere i precedenti oranti: i cristiani che pure sono chiamati così (pur 

sentendosi rifiutati dalla storia v 9-13)  ma sono oggetto della scelta divina. Essi sono i talmiydìym del 

Figlio dell’Uomo. Per Mateos,3,287: rappresentano gli israeliti fedeli all’alleanza (Id, 295: 

rappresentano il popolo di yiSrä´ël e sono destinatari della Bürît: il motivo dell’elezione è l’amore; 

YHWH è fedele e mantiene la sua Bürît...La fedeltà di YHWH si manifesta con l’impedire la morte dei 

suoi fedeli ‘gli eletti’ e con essa la distruzione del popolo. La durata della devastazione e 

correlativamente dell’angoscia non è soltanto nelle mani degli uomini. Il disastro è causato 

dall’infedeltà dei dirigenti e del popolo, ma non per questo YHWH rinuncia al suo impegno: manifesta 

la sua fedeltà alla Bürît verso quanti le si sono mantenuti fedeli...Per amore loro YHWH accorcia la 

durata del disastro in virtù dell’impegno che si è assunto con la Bürît). 

 Ora, rivolto ai talmiydìym: mette in guardia contro i pseudo-cristi ( cfr v 5-6) che pullulano in 

questa situazione disperata:  

[13:21] kai. to,te eva,n tij ùmi/n ei;ph|( 
 :Ide w-de ò Cristo,j( :Ide evkei/( mh. pisteu,ete\  
Ed allora, se qualcuno vi dicesse:  

‘Guarda! E’ qui il Mašìya ih! Guarda! Là!’ Non credete! 

`Wnymia]T;-la; ~v' ANhi Aa hPo x:yviM'h; hNEhi vyai ~k,ylea] rm;ayO-~ai za'w>  
[13:22] evgerqh,sontai ga.r yeudo,cristoi kai. yeudoprofh/tai  
kai. dw,sousin shmei/a kai. te,rata pro.j to. avpoplana/n( eiv dunato,n( tou.j evklektou,jÅ  
Sorgeranno infatti falsi-cristoi e falsi-profh/tai, 
e daranno ‘segni e prodigi’ per sviare, se possibile, gli eletti! 
WmWqy" bz"k' yaeybin>W rq,v, yxeyvim. yKi  
`~yrIyxiB.h;-ta,-~G: tA[t.h;l. ~d"y" lael.-vy< ~ai tASn:l. ~ytip.AmW tAtao Wnt.n"w> 
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 to,te: 2:20; 3:27; 13:14, 21, 26f; si riferisce agli eventi che seguono alla visione del misterioso 

‘abominio della desolazione’. Correlato a {Otan de. del v 14a. Nel momento in cui ci si rende conto 

della presenza del devastatore (per una devastazione definitiva in assenza di segni salvifici): la 

tentazione sarà ricadere nel messianesimo politico, nella guerra.  

 tij:... 13:4f, 11, 15, 21; uno tra i falsi-cristi ed i falsi-profeti. 

 ùmi/n: i talmiydìym, destinatari di queste parole; in quel momento futuro essi sentiranno parlare 

della presenza di Messia. 

 ei;ph|: cong aor;  Donahue-Harrington,326 : vi dirà; Focant,518: vi dice. Con la deduzione della 

parola. 

 w-de|: 6:3; 8:4; 9:1, 5; 11:3; 13:2, 21; 14:32, 34; 16:6; ‘qui’: in questa situazione è possibile 

ribellarsi ai romani! 

 evkei/: 1:38; 2:6; 3:1; 5:11; 6:5, 10, 33; 11:5; 13:21; 14:15; 16:7; ‘là’: esistono varie figure di 

Messia: quindi falsità delle pretese e incertezza in cui si trovano tentati i talmiydìym. Ovunque 

spunteranno Messia...  

 o ̀Cristo,j: 1:1 (art); 8:29 (art: Pe,troj le,gei auvtw/|\ su. ei= o ̀cristo,j); 9:41; 12:35 (art. scribi 

‘Figlio di David’); 13:21 (art); 14:61 (art); 15:32 (art); prende di mira i pretendenti messianici. AJ 

17,285. Mateos,3,296: rimanda al Messia culturale, al vittorioso restauratore di yiSrä´ël secondo la 

concezione degli scribi e del popolo (11:10): come nella dichiarazione di Pietro in 8:29. La presenza di 

questo Messia equivale a quella del segno: annuncerebbe l’aiuto divino per dare la vittoria a yiSrä´ël 

contro l’invasore.  

 mh. pisteu,ete: 1:15 (pisteu,ete evn tw/| euvaggeli,w|); 5:36 (Zorell, 1061: mo,non pi,steue: vedi ad l); 

9:23 (pa,nta dunata. tw/| pisteu,onti). 24 (pisteu,w\ boh,qei mou th/| avpisti,a|), 42 (e[na tw/n mikrw/n tou,twn 
tw/n pisteuo,ntwn Îeivj evme,Ð; vedi in 1:15) 11:23 (Zorell, 1059: ubi in fide Deo praestanda effertur idea 

firmissimae de aliqua re persuasionis vel fiduciae, apte verti potest: certissime mihi persuasum est, 

nequaquam dubito, certo confido fore ut… avlla. pisteu,h| o[ti o] lalei/ gi,netai( e;stai auvtw/|), 24 

(pisteu,ete o[ti lamba,nete) 31 (con D di persona: alci credo, fidem habeo ouvk evpisteu,sate auvtw/|È); 13:21 

(mh. pisteu,ete\); 15:32 (i;dwmen kai. pisteu,swmen: Zorell,1060); [16:13 (con D: kavkei/noi avpelqo,ntej 
avph,ggeilan toi/j loipoi/j\ ouvde. evkei,noij evpi,steusan).14 (c D {Usteron Îde.Ð avnakeime,noij auvtoi/j toi/j 
e[ndeka evfanerw,qh kai. wvnei,disen th.n avpisti,an auvtw/n kai. sklhrokardi,an o[ti toi/j qeasame,noij auvto.n 
evghgerme,non ouvk evpi,steusan ‘iis qui eum redivivum conspexerant, non crediderunt’) , 16 (absolute: 

credo (sc alci vel alqd: o ̀pisteu,saj kai. baptisqei.j swqh,setai( o` de. avpisth,saj katakriqh,setai).17 

(id)]; imperat pres: Zerwich,116: de iteratione;  Zorell, 1057: credo, fido;  Non credete [loro]; non 

fidatevi di queste voci o di nessun discorso. Li esorta a non prestare fiducia alle voci correnti su 

emergenti messia gloriosi: l’ideologia nazionalista sarà ancora fortemente radicata nei talmiydìym e tali 

annunci potrebbero  trovere eco nelle loro aspirazioni intime (vedi 13:4 e l’esortazione in 13:7 a non 

entusiasmarsi (Mateos, 3,297). Yešùac vuole eliminare ogni illusione che alimentando speranze vane, 

potrebbe impedire o ritardare la fuga. (Cfr Donahue-Harrington,331 : smorza l’agitazione per la fine dei 

tempi come in 5-8.10.13 [!]). 

 evgerqh,sontai: 1:31 ( raise, help to rise); 2:9 (intr., only in imperative get up!, come!), 11 (intr., 

only in imperative get up!, come!). 12; 3:3; 4:27, 38; 5:41; 6:14, 16; 9:27; 10:49; 12:26; 13:8, 22 

(appear); 14:28, 42 (intr., only in imperative get up!, come!); 16:6, 14; indicat fut pass 3 pl. 

 ga.r : esplicativo. 

 yeudo,cristoi: 13:22; apax Mc; Matt 24:24; Zorell, 1469: pseudochristus, falsus Messias, qui se 

Messiam esse ementitur. Questi è già venuto nella persona di Yešùac! Essi sono degli impostori politici. 

 yeudoprofh/tai: 13:22; apax Mc; Matt 7:15; 24:11, 24; Luke 6:26; Acts 13:6; 2 Pet 2:1; 1 John 

4:1; Rev 16:13; 19:20; 20:10; cfr Dt 18:20.22; 13;1-5; Zech 13:2; Jer 6:13; 33 [TM 26]:7f, 11, 16; 34 

[24]:9; 35:1; 36:1, 8 (al tempo di Ger predicavano la vittoria sull’invasore mentre il profeta patrocinava 

la non-resistenza come unica passibilità di salvezza); le loro pretese non corrispondono alla realtà: si 

presentano come risposta divina al pericolo che minaccia il popolo. Ma non sono mandati da YHWH.  

 dw,sousin: indicat fut attivo 3 pl. Ebraismo. Donahue-Harrington,332 : segue la lettura facilitante 

‘faranno’. Mateos,3,284: offriranno (Id,286: come conativo può significare offrire e di conseguenza 

‘promettere, annunciare’. Allude a Dt 13: 2). 

 shmei/a: 8:11 (allusione all’esodo).12 (Kai. evxh/lqon oi` Farisai/oi kai. h;rxanto suzhtei/n auvtw/|( 
zhtou/ntej parV auvtou/ shmei/on avpo. tou/ ouvranou/( peira,zontej auvto,nÅ kai. avnastena,xaj tw/| pneu,mati 
auvtou/ le,gei( Ti, h` genea. au[th zhtei/ shmei/onÈ avmh.n le,gw ùmi/n( eiv doqh,setai th/| genea/| tau,th| shmei/on: 

molte riserve di Mc); 13:4, 22; [16:17, 20 con connotazione assolutamente positiva]; Matt 12:38f; 16:1, 

3f; 24:3, 24, 30; 26:48; Luke 2:12, 34; 11:16, 29f; 21:7, 11, 25; 23:8; John 2:11, 18, 23; 3:2; 4:48, 54; 

6:2, 14, 26, 30; 7:31; 9:16; 10:41; 11:47; 12:18, 37; 20:30; Acts 2:19, 22, 43; 4:16, 22, 30; 5:12; 6:8; 
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7:36; 8:6, 13; 14:3; 15:12; Rom 4:11; 15:19; 1 Cor 1:22; 14:22; 2 Cor 12:12; 2 Thess 2:9; 3:17; Heb 

2:4; Rev 12:1, 3; 13:13f; 15:1; 16:14; 19:20; cfr ...Exod 3:12; 4:8f, 17, 28, 30; 7:3, 9; 8:19; 10:1f; 11:9f; 

12:13; 13:9, 16; 31:13, 17; ... Deut 4:34; 6:8, 22; 7:19; 11:3, 18; 13:2f (detto del profeta per indurre 

all’idololatria); 26:8; 28:46; 29:2; 34:11;...miracula. Qui con connotazione negativa. 

 te,rata: 13:22; apax Mc; Matt 24:24; John 4:48; Acts 2:19, 22, 43; 4:30; 5:12; 6:8; 7:36; 14:3; 

15:12; Rom 15:19; 2 Cor 12:12; 2 Thess 2:9; Heb 2:4; cfr Exod 4:21; 7:3, 9; 11:9f; 15:11; Deut 4:34; 

6:22; 7:19; 11:3; 13:2f; 26:8; 28:46; 29:2; 34:11; ... Ps 45:9; 70:7; 77:43; 104:5, 27; 134:9; Odes 1:11; 

Wis 8:8; 10:16; 17:14; 19:8; ...prodigia. Mateos,3,297: promettono una liberazione come quella 

realizzata da möšè contando sull’aiuto miracoloso di YHWH per sconfiggere il potente nemico. 

Illusione!  

 pro.j to. : ad hoc ut : finale. 

 to. avpoplana/n: 13:22; apax Mc;  1 Tim 6:10 (pass. aberro); 2 Chr 21:11; 2 Macc 2:2; Prov 7:21; 

Sir 4:19; 13:6, 8; Jer 27:6; ‘sedurre, ingannare’; i vb semplice: plana,w 12:24, 27; 13:5.6; Zorell, 158: 

aberrare facio; metaph: in errorem abduco; Focant,530: probabilmente non comporta sfumature 

particolari rispetto al vb semplice usato nei vv 5.6 dove c’è idea di erranza in ambito religioso. 

Mateos,3,284: che svierebbero (Id,286: meglio il significato consecutivo che non quello finale). 

 eiv dunato,n:13:22; 14:35; Matt 24:24; 26:39;Acts 2:24; 20:16; Rom 9:22; 12:18; Gal 4:15 se fosse 

possibile. 

 tou.j evklektou.j: 13:20, 22, 27; i suoi eletti: quelli ricordati ai v 20 (kai. eiv mh. evkolo,bwsen ku,rioj 
ta.j h`me,raj( ouvk a'n evsw,qh pa/sa sa,rx\ avlla. dia. tou.j evklektou.j ou]j evxele,xato evkolo,bwsen ta.j h`me,raj) 
e 22 (evgerqh,sontai ga.r yeudo,cristoi kai. yeudoprofh/tai kai. dw,sousin shmei/a kai. te,rata pro.j to. 
avpoplana/n( eiv dunato,n( tou.j evklektou,j) o i credenti nel Risorto che vengono per questo qui avvisati? I  

precedenti oranti: i cristiani che pure sono chiamati così (pur sentendosi rifiutati dalla storia v 9-13)  

ma sono oggetto della scelta divina. Essi sono i talmiydìym del Figlio dell’Uomo? Come nel v 20: gli 

eletti di YHWH, rimasti fedeli alla Bürît mosaica che abitano in Giudea e subiscono l’invasione romana: 

avlla. dia. tou.j evklektou.j ou]j evxele,xato evkolo,bwsen ta.j h`me,raj. Per Mateos,3,287: rappresentano gli 

israeliti fedeli all’alleanza (Id, 295: rappresentano il popolo di yiSrä´ël e sono destinatari della Bürît: il 

motivo dell’elezione è l’amore; YHWH è fedele e mantiene la sua Bürît...La fedeltà di YHWH si 

manifesta con l’impedire la morte dei suoi fedeli ‘gli eletti’ e con essa la distruzione del popolo. La 

durata della devastazione e correlativamente dell’angoscia non è soltanto nelle mani degli uomini. Il 

disastro è causato dall’infedeltà dei dirigenti e del popolo, ma non per questo YHWH rinuncia al suo 

impegno: manifesta la sua fedeltà alla Bürît verso quanti le si sono mantenuti fedeli...Per amore loro 

YHWH accorcia la durata del disastro in virtù dell’impegno che si è assunto con la Bürît). 

[13:23] ùmei/j de. ble,pete\ proei,rhka ùmi/n pa,ntaÅ  
Voi, però, guardate! Io vi ho pre-detto ogni cosa! 
`lKo-ta, ~k,l' yTid>G:hi varome yKi War> ~k,yteAvp.n:b. Wrm.V'hi ~T,a;w>  

 ùmei/j: Mateos,3,284: Quanto a voi: enfatico.  

 de. : avv . Suppone ci saranno per loro dei pericoli: v 14 e v 21: quello di non fuggire illusi e di 

lasciarsi ingannare da impostori. 

 ble,pete : 4:12, 24; 5:31; 8:15, 18, 23f-24; 12:14, 38; 13:2, 5, 9, 23, 33; Mateos,3,284: Attenti! 

(nuovo monito di Yešùac). Segue in asindeto espressivo (senza congiunzione): 

 proei,rhka 13:23; apax Mc; Matt 24:25;; Acts 1:16; Rom 9:29; 2 Cor 7:3; 13:2; Gal 1:9; 5:21; 1 

Thess 3:4; 4:6; Heb 4:7; 2 Pet 3:2; Jude 1:17. Predizione completa: questo accadrà. Nessun segno 

salvifico!  

 pa,nta: tutto quello che precede; cfr v 4. Mateos,3,298: non ci sarà segno salvifico come si 

aspettavano, ma solo rovina la cui causa risiede nell’infedeltà di yiSrä´ël che scatena un processo storico 

irreversibile (non come punizione divina). 
 

 Segue la narrazione dell’epifania del Figlio dell’Uomo: i  vv 24-27 sono posti al centro del 

capitolo. Del Figlio dell’uomo parlano in terza persona; non sembra quindi siano da pensare come detti 

da Yešùac. Il narratore tratta infatti della sua Venuta vittoriosa/gloriosa a salvezza/raduno dei suoi eletti 

dopo la descritta catastrofe/fine delle strutture cosmiche (ritorno al caos). Focant,531.2: l’importanza di 

questi vv è sottolineata dalla solennità del loro stile con frasi ampie e con l’uso di espressioni doppie 

(Dupont). Mateos,3,300.302: processo di liberazione nella storia: la nuova epoca. 

 I vv 24-25 descrivono lo scenario dell’epifania del Figlio dell’Uomo.  

[13:24] VAlla. evn evkei,naij tai/j h`me,raij meta. th.n qli/yin evkei,nhn  
o ̀h[lioj skotisqh,setai( kai. h` selh,nh ouv dw,sei to. fe,ggoj auvth/j(  
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Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione,  

il sole si oscurerà (sarà oscurato / si ottenebrerà) e la luna non darà la sua luminosità; 
`ArAa H:yGIy:-al{ x:rEY"h;w> vm,V,h; %v;x.T, ayhih; hr"C'h; rAb[]K; ~heh' ~ymiY"B; %a;  
[13:25] kai. oì avste,rej e;sontai evk tou/ ouvranou/ pi,ptontej( 
kai. ai` duna,meij ai` evn toi/j ouvranoi/j saleuqh,sontaiÅ 
e gli astri dal cielo saranno cadenti 

e le potenze, quelle nei cieli, saranno sconvolte (scosse). 
`W[zUy" ~ArM'h; ab'c.W ~yIm'V'h;-!mi WlP.yI ~ybik'AKh;  

 VAlla. 1:44f; 2:17, 22; 3:26f, 29; 4:17, 22; 5:19, 26, 39; 6:9, 52; 7:5, 15, 19, 25; 8:33; 9:8, 13, 

22, 37; 10:8, 27, 40, 43, 45; 11:23, 32; 12:14, 25, 27; 13:7, 11, 20, 24; 14:28f, 36, 49; 16:7; avversativa 

molto forte in contrapposizione a tutto quanto precede. Mateos,3,300: Ebbene (indica cambiamento di 

tema). Segue una duplice indicazione temporale:  

 [1] la prima: evn evkei,naij tai/j h`me,raij  

 h`me,raij: 1:9, 13; 2:1, 20; 4:27, 35; 5:5; 6:21; 8:1f, 31; 9:2, 31; 10:34; 13:17 (pl ouvai. de. tai/j evn 
gastri. evcou,saij kai. tai/j qhlazou,saij evn evkei,naij tai/j h`me,raij), 19 (pl e;sontai ga.r ai` h`me,rai evkei/nai 
qli/yij oi[a ouv ge,gonen toiau,th avpV avrch/j kti,sewj h]n e;ktisen o ̀qeo.j e[wj tou/ nu/n kai. ouv mh. ge,nhtai).20 

(pl bis  kai. eiv mh. evkolo,bwsen ku,rioj ta.j h`me,raj( ouvk a'n evsw,qh pa/sa sa,rx\ avlla. dia. tou.j evklektou.j 
ou]j evxele,xato evkolo,bwsen ta.j h`me,raj), 24 (VAlla. evn evkei,naij tai/j h`me,raij meta. th.n qli/yin evkei,nhn 
o ̀cfr v 19), 32 (s  Peri. de. th/j h`me,raj evkei,nhj h' th/j w[raj ouvdei.j oi=den( ouvde. oì a;ggeloi evn ouvranw/| 
ouvde. ò ui`o,j( eiv mh. ò path,r); 14:1, 12, 25, 49, 58; 15:29; è in riferimento ai giorni di cui ai v 19-20 ma 

specifiche che è dopo di essi. Mateos,3,302: stabilisce omogeneità temporale, usa espressione comune 

a questa unità ed alla precedente (cfr 13:17) che le colloca nello stesso periodo storico. Focant,531: è la 

stessa espressione del v 19 ma non implica un’identificazione cronologica delle due fasi; infatti viene 

subito precisato che questi giorni sopraggiungono dopo la tribolazione descritta nei vv precedenti; 

non è indicazione temporale precisa ma piuttosto ambigua cronologicamente. Si tratta di un nuovo 

inizio. 

 [2] la seconda meta. th.n qli/yin evkei,nhn: esprime una distinzione: 

  meta.: 1:13f, 20, 29, 36; 2:16, 19, 25; 3:5ff, 14; 4:16, 36; 5:18, 24, 37, 40; 6:25, 50; 8:10, 14, 31, 

38; 9:2, 8, 31; 10:30, 34; 11:11; 13:24, 26; 14:1, 7, 14, 17f, 20, 28, 33, 43, 48, 54, 62, 67, 70; 15:1, 7, 

31; 16:8, 10, 12, 19; Mateos,3,302: pur nello stesso periodo della tribolazione precedente, il tempo in 

cui si colloca è successivo ad essa; ossia il discorso viene pronunciato prima della distruzione di 

yürûšäläºim. In prospettiva di futuro all’interno dell’epoca = in quei giorni si distinguono due tappe: 

 [a] la grande tribolazione la rovina del tempio e della nazione giudaica, il principio dei dolori 

che è stata chiusa con i giorni che sono stati abbreviati v 20;  

 [b] comincerà dopo di essa ed in essa continueranno ad esistere i dolori del parto ossia 

accadranno altre tribolazioni v 19 anche se di gravità minore rispetto a quella del popolo giudaico. 

All’interno dello stesso periodo, una nuova epoca con le stesse caratteristiche del tempo della 

‘tribolazione’ ma che non si identifica con essa (dopo quella…): continuano i dolori del parto v 7 

dell’umanità nuova, il processo liberatore nella storia iniziato dopo la caduta di yürûšäläºim. L’intero 

periodo storico è orientato verso il parto/fine per cui lo si può chiamare escatologico o ultimo. 

 qli/yin: 4:17; 13:19 (qli/yij oi[a ouv ge,gonen toiau,th avpV avrch/j kti,sewj h]n e;ktisen o ̀qeo.j e[wj 
tou/ nu/n kai. ouv mh. ge,nhtai), 24 (meta. th.n qli/yin evkei,nhn o ̀h[lioj skotisqh,setai( kai. h` selh,nh ouv 
dw,sei to. fe,ggoj auvth/j: allude al v 19); è la tribolazione descritta ai vv 19-20 a partire da Dn 12:1. 

Mateos,3,302: se la grande [a] tribolazione consisterà soprattutto nella caduta e nella scomparsa 

dell’istituzione giudaica che Mc descrive come oppressiva del popolo (11:15-17), il carattere di 

omogeneità che il tempo successivo [b] presenta fa pensare che anche le tribolazioni/dolori che si 

verificheranno in esso comporteranno la caduta di istituzioni oppressive, ma in popoli diversi da quello 

giudaco. La grande e terribile tribolazione avrà una fine (in questa i portenti che si verificano sono 

eventi terrestri: [a] guerre, terremoti, carestie; dopo sono di ordine cosmico: [b] descrive infatti uno 

sconvolgimento cosmico. Mateos,3,303 s: il senso di molte espressioni può essere compreso se si tiene 

conto della numerose allusioni di Mc al TNK di cui utilizza diffusamente il linguaggio figurato. Dopo 

l’unità precedente in contesto esclusivamente ebraico v 20 e che trattava dell’invasione della Terra e 

della conseguente rovina della nazione, la menzione degli astri che qui rappresentano i falsi dèi mostra 

così che il violento sconvolgimento cosmico coinvolge il mondo pagano. Descrivere la caduta di un 

impero/nazione oppressiva usando immagini cosmiche era un espediente letterario frequente. Ogni 

descrizione del genere indica una sterzata decisiva nella storia, ma non il finale della storia stessa. La 

distruzione è concepita come una giudizio di YHWH, ma non come finale: infatti la vita continua. 

Tenendo conto dei passi profetici, la catastrofe cosmica descritta in Mc non deve essere presa in senso 
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letterale ma figurato (Lagrange,345) e non indica la fine del mondo e della storia. Id,307: sotto la 

figura dello sconvolgimento cosmico: i valori del paganesimo si incarnano nei falsi dèi (sole/luna) e 

questi costituiscono la basi della divinazzazione del potere (stelle, forze del cielo); il sistema ideologico-

religioso perderà credito (oscuramento sole/luna).  

 o ̀h[lioj: m 1:32; 4:6; 13:24; 16:2; Matt 5:45; 13:6, 43; 17:2; 24:29; Luke 4:40; 21:25; 23:45; 

Acts 2:20; 13:11; 26:13; 27:20; 1 Cor 15:41; Eph 4:26; Jas 1:11; Rev 1:16; 6:12; 7:2, 16; 8:12; 9:2; 

10:1; 12:1; 16:8, 12; 19:17; 21:23; 22:5;… Gen 37:9 (nel sogno); Deut 4:19 (kai. mh. avnable,yaj (avendo 

alzato gli occhi) eivj to.n ouvrano.n kai. ivdw.n to.n h[lion kai. th.n selh,nhn kai. tou.j avste,raj kai. pa,nta 
to.n ko,smon (TM esercito) tou/ ouvranou/ planhqei.j (non traviarti) proskunh,sh|j auvtoi/j kai. latreu,sh|j 
auvtoi/j a] avpe,neimen (li ha assegnati) ku,rioj o ̀qeo,j sou auvta. pa/sin toi/j e;qnesin toi/j u`poka,tw tou/ 
ouvranou/); 17:3 (kai. evlqo,ntej latreu,swsin qeoi/j e`te,roij kai. proskunh,swsin auvtoi/j tw/| h`li,w| h' th/| 
selh,nh| h' panti. tw/n evk tou/ ko,smou tou/ ouvranou/ a] ouv prose,taxen); 33:14 (in una benedizione); Isa 

13:10 (caduta di Babel ad opera dei Medi; i materiali storici si trasfigurano in elementi universali e 

cosmici; il giorno della rovina = Yom YHWH v 9 : ivdou. ga.r h`me,ra kuri,ou avni,atoj e;rcetai qumou/ kai. 
ovrgh/j qei/nai th.n oivkoume,nhn o[lhn e;rhmon kai. tou.j a`martwlou.j avpole,sai evx auvth/j 10 oì ga.r avste,rej 
tou/ ouvranou/ kai. o ̀VWri,wn kai. pa/j o ̀ko,smoj tou/ ouvranou/ to. fw/j ouv dw,sousin kai. skotisqh,setai tou/ 
h`li,ou avnate,llontoj kai. h` selh,nh ouv dw,sei to. fw/j auvth/j stelle/sole/luna; non giudizio finale nè fine 

del mondo ; la storia seguirà il suo corso ma il mondo camberà d’aspetto); Jer 8:2 (kai. yu,xousin auvta. 
pro.j to.n h[lion kai. th.n selh,nhn kai. pro.j pa,ntaj tou.j avste,raj kai. pro.j pa/san th.n stratia.n tou/ 
ouvranou/ a] hvga,phsan kai. oi-j evdou,leusan kai. w-n evporeu,qhsan ovpi,sw auvtw/n kai. w-n avntei,conto kai. 
oi-j proseku,nhsan auvtoi/j ouv koph,sontai kai. ouv tafh,sontai kai. e;sontai eivj para,deigma evpi. prosw,pou 
th/j gh/j); 15:9; 38:36 (nel libro della consolazione); Ezek 8:16 (kai. eivsh,gage,n me eivj th.n auvlh.n oi;kou 
kuri,ou th.n evswte,ran kai. ivdou. evpi. tw/n proqu,rwn tou/ naou/ kuri,ou avna. me,son tw/n ailam kai. avna. 
me,son tou/ qusiasthri,ou w`j ei;kosi a;ndrej ta. ovpi,sqia auvtw/n pro.j to.n nao.n tou/ kuri,ou kai. ta. 
pro,swpa auvtw/n avpe,nanti kai. ou-toi proskunou/sin tw/| h`li,w|); 30:17; 32:7 (la morte del faraone per 

azione di YHWH da inizio ad un periodo di tenebre: kai. katakalu,yw (oscurerò il cielo quando sarai 

estinto) evn tw/| sbesqh/nai, se ouvrano.n kai. suskota,sw ta. a;stra auvtou/ h[lion evn nefe,lh| kalu,yw kai. 
selh,nh ouv mh. fa,nh| to. fw/j auvth/j 8 pa,nta ta. fai,nonta fw/j evn tw/| ouvranw/| suskota,sousin evpi. se, (e 

metterò a lutto le sue stelle; velerò il sole con nubi e la luna non irradierà più il suo splendore) kai. dw,sw 
sko,toj evpi. th.n gh/n sou le,gei ku,rioj ku,rioj); Amos 8:9 (kai. e;stai evn evkei,nh| th/| h`me,ra| le,gei ku,rioj 
o ̀ qeo,j kai. du,setai o` h[lioj meshmbri,aj kai. suskota,sei evpi. th/j gh/j evn h`me,ra| to. fw/j); Joel 2:10 

(invasione delle cavallette: pro. prosw,pou auvtw/n sugcuqh,setai h` gh/ kai. seisqh,setai o` ouvrano,j o` 
h[lioj kai. h` selh,nh suskota,sousin kai. ta. a;stra du,sousin to. fe,ggoj auvtw/n Davanti a lui geme la 

terra e tremano i cieli; il sole e la luna si oscurano, le stelle celano il loro splendore!); 3:4 (o ̀ h[lioj 
metastrafh,setai eivj sko,toj kai. h` selh,nh eivj ai-ma pri.n evlqei/n h`me,ran kuri,ou th.n mega,lhn kai. 
evpifanh/ Il sole si cambierà in tenebre, la luna in sangue, quando verrà il giorno del Signore, grande e 

terribile!); 4:15 (o ̀h[lioj kai. h` selh,nh suskota,sousin kai. oì avste,rej du,sousin fe,ggoj auvtw/n Sole e 

luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore!); caos celeste. Nel TNK appare come oggetto 

(insieme a luna e astri) del culto idolatrico: la distinzione tra yiSrä´ël e pagani sta proprio nel rendere 

questi culto ad YHWH quelli a quegli elementi come a dèi. 

 skotisqh,setai 13:24; apax Mc; Matt 24:29; Rom 1:21 (metaph); 11:10 (metaph : de sensibus et 

mente e Ps 68:24);[Eph 4:18 rS];  Rev 8:12 ; 3 Macc 4:10; Ps 68:24; 73:20; 138:12; Eccl 12:2; Isa 

13:10; indicat fut: Zerell,1214: in SS solum pass skoti,zomai (sko,toj = tenebrae) obscuror. De astris: 

desino lucere, obtenebresco. Si oscurerà; o sarà oscurata? L’agente dell’oscuramento non viene 

menzionato; segnala solo avvenimenti non cause né agenti. Mateos,3,305: nei profeti raramente è 

attribuito direttamente ad YHWH (cfr Ez 32:7s); normalmente si presenta come proiezione cosmica di 

ciò che avviene sulla terra (Is 13:9 ss). Elemento statico. In parallelo la non azione della luna che ne 

dipende:  

 h` selh,nh: f: 13:24; apax Mc; Matt 24:29; Luke 21:25; Acts 2:20; 1 Cor 15:41; Rev 6:12; 8:12; 

12:1; 21:23; cfr Gen 37:9; Deut 4:19; 17:3; .... Ps 8:4; 71:5, 7; 88:38; 103:19; 120:6; 135:9; 148:3; Joel 

2:10; 3:4; 4:15; Hab 3:11; Isa 13:10; 30:26; 60:19f; Jer 8:2; 38:36; Ezek 32:7; Dan 3:62; 4:11; luna. 

Rotto il ritmo giorno/notte dal punto di vista visivo: il calcolo della temporalità.  

 to. fe,ggoj: 13:24; apax Mc; Matt 24:29; 2 Sam 22:13; 23:4; 2 Macc 12:9; 3 Macc 6:4; Odes 4:4, 

11; Job 3:4; 10:22; 22:28; 38:12; 41:10; Wis 7:10; Hos 7:6; Amos 5:20; Joel 2:10; 4:15; Hab 3:4, 11; 

Ezek 1:4, 13, 27f; 10:4; 43:2; splendor; luce (che è la luce del sole!). Mateos,3,300: bagliore.  
13 
24 VAlla. evn evkei,naij tai/j h̀me,raij  
meta. th.n qli/yin evkei,nhn  
 

Is 13  
10 oi ̀ga.r avste,rej tou/ ouvranou/ kai. ò VWri,wn  
kai. pa/j ò ko,smoj tou/ ouvranou/  
to. fw/j ouv dw,sousin  
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o` h[lioj skotisqh,setai( 
kai. h̀ selh,nh ouv dw,sei to. fe,ggoj auvth/j(  
25 kai. oi ̀avste,rej e;sontai evk tou/ ouvranou/ pi,ptontej( 
kai. aì duna,meij aì evn toi/j ouvranoi/j saleuqh,sontaiÅ 

kai. skotisqh,setai tou/ h`li,ou avnate,llontoj  
kai. h̀ selh,nh ouv dw,sei to. fw/j auvth/j  

 Mateos,3,305; in 24b-25 non vi sono nè calamità che riguardano la terra nè soggetti che provino 

terrore davanti ad astri eclissati; non si minaccia così il mondo umano (come nei profeti c’è sempre 

corrispondenza con l’umana sventura): si distrugge un sistema cosmico; e ciò esclude il senso di un 

giudizio contro l’umanità o contro determinati popoli (come nelle immagini profetiche) per cui il senso 

dell’oscuramento deve essere cercato in quello degli astri stessi e dato che essi rappresentano divinità 

pagane, il testo indica che la religione pagana perde il suo splendore/prestigio e che l’idololatria entra 

in crisi. I falsi dèi subiscono un’eclissi. Così in modo figurato viene descritto il rifiuto di tali dèi da 

parte dei loro stessi adepti. In Mc il sistema cosmico che si distrugge è segno di liberazione. 

 Per gli altri, inserisce un elemento dinamico: 

 oì avste,rej: m pl 13:25; apax Mc; Matt 2:2, 7, 9f; 24:29; Cor 15:41; Jude 1:13; Rev 1:16, 20; 2:1, 

28; 3:1; 6:13; 8:10ff; 9:1; 12:1, 4; 22:16: cfr Gen 1:16; 15:5; 22:17; 26:4; 37:9; Deut 4:19; Jda. 5:20; 

Judg 5:20; 1 Chr 27:23; Neh 9:23; Ps 8:4; Eccl 12:2; Sir 50:6; Joel 4:15; Isa 13:10; 47:13; Jer 8:2; 38:36; 

Bar 3:34; Dan 8:10; cfr a;stron (Luke 21:25; Acts 7:43; 27:20; Heb 11:12; cfr Exod 32:13; Num 24:17; 

Deut 1:10; 10:22; 28:62; Neh 4:15; 2 Macc 9:10; 4 Macc 17:5; Ps 135:9; 146:4; 148:3; Odes 7:36; 8:63; 

Job 3:9; 9:7; 25:5; 38:7; Wis 7:19, 29; 10:17; 13:2; 17:5; Sir 43:9; 44:21; Amos 5:26; Joel 2:10; Obad 

1:4; Nah 3:16; Isa 14:13 (12 pw/j evxe,pesen evk tou/ ouvranou/ o ̀eẁsfo,roj o ̀prwi. avnate,llwn sunetri,bh 
eivj th.n gh/n o ̀avposte,llwn pro.j pa,nta ta. e;qnh 13 su. de. ei=paj evn th/| dianoi,a| sou eivj to.n ouvrano.n 
avnabh,somai evpa,nw tw/n a;strwn tou/ ouvranou/ qh,sw to.n qro,non mou kaqiw/ evn o;rei ùyhlw/| evpi. ta. o;rh 
ta. ùyhla. ta. pro.j borra/n 14 avnabh,somai evpa,nw tw/n nefelw/n e;somai o[moioj tw/| ùyi,stw|  12 Come sei 

caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell'aurora! Come fosti precipitato a terra, tu che aggredivi 

tutte le nazioni! 13 Eppure tu pensavi in cuor tuo: "Salirò in cielo, al di sopra delle stelle di Dio erigerò 

il mio trono. Siederò sul monte dell'assemblea, ai confini del settentrione. 14 Salirò sulle nubi più alte, 

sarò simile all'Altissimo": testo satirico sul destino del re di Babel: il re (superbo per il proprio potere) 

è paragonato ad una stella/luce del mattino (si è arrogato potere divino) e si parla appunto della sua 

caduta); 34:4 (prosaga,gete e;qnh kai. avkou,sate a;rcontej avkousa,tw h` gh/ kai. oì evn auvth/| h` oivkoume,nh 
kai. o ̀lao.j o ̀evn auvth/| 2 dio,ti qumo.j kuri,ou evpi. pa,nta ta. e;qnh kai. ovrgh. evpi. to.n avriqmo.n auvtw/n tou/ 
avpole,sai auvtou.j kai. paradou/nai auvtou.j eivj sfagh,n 3 oì de. traumati,ai auvtw/n r`ifh,sontai kai. oi` 
nekroi, kai. avnabh,setai auvtw/n h` ovsmh, kai. brach,setai ta. o;rh avpo. tou/ ai[matoj auvtw/n 4 kai. el̀igh,setai 
o ̀ouvrano.j w`j bibli,on kai. pa,nta ta. a;stra pesei/tai w`j fu,lla evx avmpe,lou kai. w`j pi,ptei fu,lla avpo. 
sukh/j 5 evmequ,sqh h` ma,caira, mou evn tw/| ouvranw/| ivdou. evpi. th.n Idoumai,an katabh,setai kai. evpi. to.n lao.n 
th/j avpwlei,aj meta. kri,sewj 6 h` ma,caira kuri,ou evneplh,sqh ai[matoj evpacu,nqh avpo. ste,atoj avrnw/n kai. 
avpo. ste,atoj tra,gwn kai. kriw/n o[ti qusi,a kuri,w| evn Bosor kai. sfagh. mega,lh evn th/| Idoumai,a|: rovina 

di Edom associata alla rovina dell’universo intero; l’antico regno si trasfornerà in rifugio di belve); 

45:12; Jer 28:9; Ep Jer 1:59; Ezek 32:7 Dan 3:36, 63; 12:3): stelle. Mateos,3,301: nel TNK potevano 

essere figura di re o di principi cfr 14:12-14 etc. 

 evk tou/ ouvranou/: 1:10f; 4:32; 6:41; 7:34; 8:11; 10:21; 11:25, 30f; 12:25; 13:25, 27, 31f; 14:62; 

16:19;cfr Deut 4:11, 17, 19 (astri divinizzati)... 2 Kgs 17:16; 21:3;... Joel 2:10; 3:3; 4:16; Hag 2:6 (dio,ti 
ta,de le,gei ku,rioj pantokra,twr e;ti a[pax evgw. sei,sw to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n kai. th.n qa,lassan kai. 
th.n xhra,n Perché così parla il Signore degli eserciti: Ancora un poco e scuoterò il cielo e la terra, il 

mare e il continente), 21 (eivpo.n pro.j Zorobabel to.n tou/ Salaqihl evk fulh/j Iouda le,gwn evgw. sei,w 
to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n kai. th.n qa,lassan kai. th.n xhra.n Parla a Zorobabele, governatore della 

Giudea e digli: Io scuoterò il cielo e la terra);Isa 24:21 (kai. evpa,xei o` qeo.j evpi. to.n ko,smon tou/ ouvranou/ 
th.n cei/ra kai. evpi. tou.j basilei/j th/j gh/j In quel giorno il Signore punirà in alto l'esercito celeste e in 

basso i re della terra); Jer 4:23, 25, 28 (caos informe; il cielo senza luce:  23 evpe,bleya evpi. th.n gh/n kai. 
ivdou. ouvqe,n kai. eivj to.n ouvrano,n kai. ouvk h=n ta. fw/ta auvtou/ 24 ei=don ta. o;rh kai. h=n tre,monta kai. 
pa,ntaj tou.j bounou.j tarassome,nouj); Dan 8:8, 10 (monarchia pagana associata alle stelle: si tratta di re 

rivali di Antioco anche’essi pagani: kai. ùyw,qh e[wj tw/n avste,rwn tou/ ouvranou/ kai. evrra,cqh evpi. th.n 
gh/n avpo. tw/n avste,rwn kai. avpo. auvtw/n katepath,qh. S’innalzò (il corno forte = Antioco) fino alla milizia 

del cielo e precipitò sulla terra parte della milizia e delle stelle e le calpestò);  s con art ‘il firmamento’. 

Mateos,3,305.6: la simbologia tradizionale autorizza ad interpretare le stelle che andranno cadendo dal 

cielo come re o principi pagani oppure come regimi pagani che questi rappresentano (non 

semplicemente come gli dèi pagani altrimenti il loro destino sarebbe lo stesso degli astri maggiori ossia 

l’oscuramento). 

 pi,ptontej : 4:4.5 ( decido, a loco superiore deorsum feror ; de semine quod sparsum cadit), 7f; 

5:22 (cum hucusque erectus steterim, me prosterno); 9:20 (de personis: humi prosternor, corruo,...vivus 
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); 13:25; 14:35 (cum hucusque erectus steterim, me prosterno); Matt 2:11; 4:9; 7:25, 27; 10:29; 13:4f, 

7f; 15:14, 27; 17:6, 15; 18:26, 29; 21:44; 24:29; 26:39; Luke 5:12; 8:5, 7f, 14, 41; 10:18; 11:17; 13:4; 

14:5; 16:17, 21; 17:16; 20:18; 21:24; 23:30;  Zorell,1056: caso;  moto in discesa (dall’alto al basso) cfr 

Is 34:4. Forma perifrastica con significato iterativo; cfr 13:13. Mateos,3,306: denota una serie di eventi 

particolari, successivi: sullo sfondo dell’oscuramento degli astri maggiori la caduta viene dunque 

descritta come un fenomeno che avrà luogo durante tutto il periodo (in quei giorni) che segue la grande 

angoscia (la distruzione della nazione giudaica). Id,3,309: poichè la caduta delle stelle non indica un 

evento unico ma una successione di eventi nella storia, neppure la seconda venuta (v 26; la prima 14:62) 

del Figlio dell’Uomo sarà unica, bensì reiterata: ogni caduta di un potere oppressore pagano sarà un 

trionfo dell’UOMO di cui si renderanno conto gli oppressori stessi. 

 kai. ai` duna,meij : 5:30 (s = forza vitale a Yešùac: potestas miraculorum  patrandorum, quae, dum 

fit miraculum, velut e corpore thaumaturgi egredi dicitur); 6:2 (pl, senso peggiorativo;opera potenter 

facta, miracula:  forze magiche attribuite a Yešùac , 5 (s), 14 (pl senso peggiorativo: potenze del regno 

della morte che fanno di  Yo ihanàn uno strumento: potestas miraculorum  patrandorum , quae, dum fit 

miraculum, velut e corpore thaumaturgi egredi dicitur); 9:1(potentia seu potestas  quae in rebus inest i 

q potentia, efficacitas ‘potenter,efficaciter’), 39 (opera potenter facta, miracula); 12:24 (s = forza vitale 

a YHWH: dà vita ai morti); 13:25 (pl, senso peggiorativo). 26 (Christi potestas ac divina 

potentia…judicis venturi); 14:62 (s = forza vitale YHWH stesso è detto ‘la Forza’ Zorell,341: per 

metonymiam personam  vel res potens dicitur du,namij: rabbini hr'WbG>h;;); Matt 7:22; 11:20f, 23; 13:54, 58; 

14:2; 22:29; 24:29f; 25:15; 26:64; Luke 1:17, 35; 4:14, 36; 5:17; 6:19; 8:46; 9:1; 10:13, 19; 19:37; 

21:26f; 22:69; 24:49; f pl: Zorell, 341: (per metonymiam res potens dicitur du,namij): exercitus : 

metaforice sidera dicuntur ai` duna,meij evn toi/j ouvranoi/j: Is 34:4 (kai. el̀igh,setai o ̀ouvrano.j ẁj bibli,on 
kai. pa,nta ta. a;stra pesei/tai w`j fu,lla evx avmpe,lou kai. w`j pi,ptei fu,lla avpo. sukh/j). Le potenze (realtà 

più astratte delle precedenti; ma tutte e quattro sono realtà sovraterrestri): o ‘sole/luna/stelle’ o ‘gli spiriti 

degli elementi’: vedi Gal 4:3; Col 2:8.20; 2 Pt 3:10.12. Zerwich,116: potentia; pl etiam ‘sidera’. 

Mateos,3,300.307: potrebbe essere sinonimo di stelle (possibilissimo per il =; due modi di esprimere le 

stesse realtà; questa più vaga viene precisata dalla prima). 

 evn toi/j ouvranoi/j: in parallelismo con 11:25; Zerwich,116: sem loco G;  Mateos,3,300: la dimora 

divina (Id, 302: in contrapposizione con 11:25 i[na kai. o ̀path.r ùmw/n o ̀evn toi/j ouvranoi/j). Id,306: il 

luogo in cui si collocano le contrappone al Padre; data l’unicità di YHWH la contrapposizione 

costituisce un antagonismo: sono entità che hanno usurpato il luogo esclusivo del Padre: forze mortali 

(Dio = forza vitale) ossia poteri oppressivi che si attribuiscono rango divino. Vacilleranno a partire dalla 

rovina di yürûšäläºim. 

 saleuqh,sontai 13:25 (lit); apax Mc; Matt 11:7 (lit); 24:29; Luke 6:38 (lit), 48 (lit); 7:24 (lit); 

21:26 (lit); Acts 2:25 (fig); 4:31 (lit); 16:26 (lit); 17:13 (Upset, incite); 2 Thess 2:2 (fig); Heb 12:26 (lit) 

27(fig) : indicat fut pass 3 pl saleu,w shake, cause to move to and fro, cause to waver or totter, disturb. 

Zerwich,116: concutientur; facio fluitare sa,loj fluitatio) : agito.  Saranno scosse (dal basso all’alto). 

Mateos,3.307 nota 10: usteron proteron: il vacillare precede il cadere. Id,306: questo fut per il 

parallelismo con la perifrastica precedente non descrive un evento unico, ma sussulti reiterati, ripetute 

situazioni di instabilità durante lo stesso periodo di tempo. Id,307: Mc non esplicita la causa di questi 

eventi, ma la presuppone: l’eclisse delle divinità pagane e delle stelle /forze/ poteri è dovuta alla 

predicazione del messaggio ad opera dei seguaci di Yešùac: il desiderio della vita rende intollerabile 

la tirannia. 

[13:26] kai. to,te o;yontai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou 
evrco,menon evn nefe,laij meta. duna,mewj pollh/j kai. do,xhjÅ  
ed allora vedranno il Figlio dell’uomo 

venire in [nelle] nuvole (nubi) con molta potenza e gloria. 
`lAdG" rd"h'b.W z[oB. ~ynIn"[]b; aB' ~d"a'h'-!B,-ta, War>yI za'w>  

 kai.: Mateos,3,308 ecclisse dei falsi dèi e la caduta dei regimi oppressivi. O : immeditamente 

dopo lo sconvolgimento cosmico. 

 to,te: 2:20; 3:27; 13:14b, 21, 26 (kai. to,te).27 (kai. to,te): (locuzione temporale ripetuta per un 

parallelismo sintetico; Mateos,3,311: simultaneità o immediata successione); in netto contrasto con il 

caos di cui sopra. Segnalano la Venuta nella gloria del Figlio dell’Uomo. 

 o;yontai: 1:10, 16, 19, 44; 2:5, 12, 14, 16, 24; 3:34; 4:12; 5:6, 14, 16, 22, 32; 6:33f, 38, 48ff; 7:2; 

8:15, 24, 33; 9:1, 4, 8f, 14f, 20, 25, 38; 10:14; 11:13, 20f; 12:15, 28, 34; 13:1 (maestro), 14 (talmiydìym), 

21 (id), 26 (futuro ‘vedranno’ (seconda venuta) = corrisponde alla caduta dei poteri oppressori pagani: 

espressi con elementi cosmici), 29 (talmiydìym); 14:62 (futuro ‘vedrete’ membri del tribunale che 

giudica Yešùac (prima venuta) = caduta potere giudaico: VEgw, eivmi( kai. o;yesqe to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou 
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evk dexiw/n kaqh,menon th/j duna,mewj kai. evrco,menon meta. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/), 67, 69; 15:4, 32, 

35f, 39; 16:5.6.7 (futuro evkei/ auvto.n o;yesqe( kaqw.j ei=pen ùmi/n; cfr 14:28); futuro medio. Il soggetto pl 

non è espresso: coloro che ‘vedranno = sperimenteranno’ sembra una collettività imprecisata. Certo non 

sono i talmiydìym (che ascoltano: sarebbe ‘vederete’). Possono essere  o [1] ‘tutti’: sia gli eletti del v 

seguente sia gli oppositori che si sono rifiutati di credere (dei quali in 14:62); o meglio [2] gli elementi 

cosmici appena elencati che sono sconvolti, anche se non annientati poiché vedono/sperimentano o ̀ui`o.j 
tou/ avnqrw,pou; quindi possono essere le potenze scosse del v precedente. Mateos,3,308: gli unici 

soggetti citati nel testo sono stati gli astri…: bisogna dunque pensare che siano queste entità che 

riveleranno la venuta del Figlio dell’Uomo. La domanda si illumina paragonando 13:26 con 14:62 (i 

membri del tribunale che giudica Yešùac): in senso figurato le stelle che cadono e le forze che vacillano: 

in parallelo col potere giudaico, saranno i poteri che esse rappresentano ad essere testimoni o almeno 

testimoni principali della venuta del Figlio dell’uomo. Cfr Ap 1:7. ASV KJV And then shall they see DRB 

Et alors ils verront NET Then everyone will see Focant,530: si vedrà. Focant,530 IEP si vedrà BFC on verra. 

Mateos,3,308: Focant,531: teofania salvifica (v 27). Il contesto immediato gioca a favore della teofania 

e sarebbe fuori luogo introdurvi una nota di castigo solo sulla base dell’utilizzo delle stesse immagini 

in alcuni testi TNK…in un cielo ripulito, svuotato da tutte le così dette potenze cosmiche, non c’è più 

nulla che ostacoli l’unico elemento che alla fine importa vedere, la venuta del Figlio dell’Uomo 

preparata dal cosmico smontarsi della creazione. 

 to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou: sono 14 occorrenze 2:10.28; 8:31.8:38 ; 9:9 .9:12b .31; 10:33.45 ; 13:26; 

14:21(bis).41.62  (quattro nella narrazione della passione). 
 to.n ui`o.n 1:1, 11; 2:10, 19, 28; 3:11, 17, 28; 5:7; 6:3; 8:31, 38; 9:7, 9, 12, 17, 31; 10:33, 35, 45ff; 

12:6, 35, 37; 13:26, 32; 14:21, 41, 61, 62; 15:39. 

 tou/ avnqrw,pou: 1:17, 23; 2:10 (autorità: i[na de. eivdh/te o[ti evxousi,an e;cei o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou 
avfie,nai a`marti,aj evpi. th/j gh/j& le,gei tw/| paralutikw/|(), 27.28 (autorità: w[ste ku,rio,j evstin o` ui`o.j tou/ 
avnqrw,pou kai. tou/ sabba,touÅ); 3:1, 3, 5, 28; 4:26; 5:2, 8; 7:7f, 11, 15, 18, 20f, 23; 8:24, 27, 31 

(sofferenza/morte Kai. h;rxato dida,skein auvtou.j o[ti dei/ to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou polla. paqei/n kai. 
avpodokimasqh/nai ùpo. tw/n presbute,rwn kai. tw/n avrciere,wn kai. tw/n grammate,wn kai. avpoktanqh/nai 
kai. meta. trei/j h`me,raj avnasth/nai\), 33, 36.37.38 (o]j ga.r eva.n evpaiscunqh/| me kai. tou.j evmou.j lo,gouj evn 
th/| genea/| tau,th| th/| moicali,di kai. a`martwlw/|( kai. o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evpaiscunqh,setai auvto,n( o[tan 
e;lqh| evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/ meta. tw/n avgge,lwn tw/n a`gi,wn); 9:9 (sofferenza/morte: Kai. 
katabaino,ntwn auvtw/n evk tou/ o;rouj diestei,lato auvtoi/j i[na mhdeni. a] ei=don dihgh,swntai( eiv mh. o[tan 
o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou evk nekrw/n avnasth/|), 12 (b kai. pw/j ge,graptai evpi. to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou i[na 
polla. pa,qh| kai. evxoudenhqh/|È), 31  (sofferenza/morte: evdi,dasken ga.r tou.j maqhta.j auvtou/ kai. e;legen 
auvtoi/j o[ti ~O ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradi,dotai eivj cei/raj avnqrw,pwn( kai. avpoktenou/sin auvto,n( kai. 
avpoktanqei.j meta. trei/j h`me,raj avnasth,setai); 10:7, 9, 27, 33 (sofferenza/morte:  o[ti VIdou. avnabai,nomen 
eivj ~Ieroso,luma( kai. o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradoqh,setai toi/j avrciereu/sin kai. toi/j grammateu/sin( 
kai. katakrinou/sin auvto.n qana,tw| kai. paradw,sousin auvto.n toi/j e;qnesin), 45 (sofferenza/morte: kai. 
ga.r o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen diakonhqh/nai avlla. diakonh/sai kai. dou/nai th.n yuch.n auvtou/ 
lu,tron avnti. pollw/n); 11:2, 30, 32; 12:1, 14; 13:26  (kai. to,te o;yontai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou 
evrco,menon evn nefe,laij meta. duna,mewj pollh/j kai. do,xhj), 34; 14:13, 21 ( bis o[ti o ̀ me.n ui`o.j tou/ 
avnqrw,pou ùpa,gei kaqw.j ge,graptai peri. auvtou/( ouvai. de. tw/| avnqrw,pw| evkei,nw| diV ou- o` ui`o.j tou/ 
avnqrw,pou paradi,dotai\ kalo.n auvtw/| eiv ouvk evgennh,qh o ̀a;nqrwpoj evkei/noj), 41 (kai. e;rcetai to. tri,ton 
kai. le,gei auvtoi/j( Kaqeu,dete to. loipo.n kai. avnapau,esqe\ avpe,cei\ h=lqen h` w[ra( ivdou. paradi,dotai o` 
ui`o.j tou/ avnqrw,pou eivj ta.j cei/raj tw/n a`martwlw/n), 62 (o ̀de. VIhsou/j ei=pen( VEgw, eivmi( kai. o;yesqe 
to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evk dexiw/n kaqh,menon th/j duna,mewj kai. evrco,menon meta. tw/n nefelw/n tou/ 
ouvranou/), 71; 15:39. Qui è oggetto della visione universale (cosmico/umana)  ed è il Risorto: ora seduto 

alla Destra dopo aver sofferto (sofferenza e potenza ora unite insieme). 

 L’espressione richiama chiaramente Dan 7:13 ss  IEP  L'anno primo di Baldassàr, re di Babilonia, Daniele 

fece un sogno ed ebbe visioni nella sua mente sul suo giaciglio. Egli scrisse il sogno e ne fece il racconto.  2 Daniele prese a dire: 

Io guardavo nella mia visione durante la notte. Ecco: i quattro venti del cielo sconvolgevano il grande mare,  3 e quattro grandi 

bestie salivano dal mare, diverse l'una dall'altra.  e;touj prw,tou basileu,ontoj Baltasar cw,raj Babulwni,aj Danihl o[rama ei=de 
para. kefalh.n evpi. th/j koi,thj auvtou/ to,te Danihl to. o[rama o] ei=den e;grayen eivj kefa,laia lo,gwn  2  evpi. th/j koi,thj mou evqew,roun 
kaqV u[pnouj nukto.j kai. ivdou. te,ssarej a;nemoi tou/ ouvranou/ evne,peson eivj th.n qa,lassan th.n mega,lhn  3  kai. te,ssara qhri,a 
avne,bainon evk th/j qala,sshj diafe,ronta e]n para. to. e[n 4 La prima [1] era come un leone e aveva ali di aquila. Mentre io guardavo, 

le furono strappate le ali e fu sollevata da terra; fu poi fatta stare sui piedi come un uomo e le fu dato un cuore di uomo.  to. prw/ton 
w`sei. le,aina e;cousa ptera. ẁsei. avetou/ evqew,roun e[wj o[tou evti,lh ta. ptera. auvth/j kai. h;rqh avpo. th/j gh/j kai. evpi. podw/n avnqrwpi,nwn 
evsta,qh kai. avnqrwpi,nh kardi,a evdo,qh auvth/| 5 Ed ecco un'altra bestia, la seconda [2], simile ad un orso; si alzava su di un lato e 

aveva tre costole nella sua bocca tra i denti. Le si diceva: «Su, mangia molta carne». 5  kai. ivdou. metV auvth.n a;llo qhri,on òmoi,wsin 
e;con a;rkou kai. evpi. tou/ eǹo.j pleurou/ evsta,qh kai. tri,a pleura. h=n evn tw/| sto,mati auvth/j kai. ou[twj ei=pen avna,sta kata,fage 
sa,rkaj polla,j 6 Dopo di ciò, io guardavo nelle visioni notturne ed ecco un'altra bestia [3], come una pantera; aveva quattro ali 

di uccello sul suo dorso. La bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere.  7 Dopo di ciò, guardavo nelle visioni notturne ed ecco 
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una [4] quarta bestia, terribile, spaventosa e straordinariamente forte; essa aveva dei grandi denti di ferro; mangiava, stritolava e 

il rimanente lo calpestava con i piedi; essa era diversa da tutte le bestie precedenti ed aveva dieci corna.  8 Io guardavo le corna; 

ecco un altro piccolo corno  spuntò in mezzo ad esse e al suo posto furono divelte tre delle corna precedenti. Ecco, in quel corno 

c'erano degli occhi come occhi di uomo e una bocca che proferiva parole arroganti.  evpe,teinon evpa,nw auvtou/ kai. te,ssarej kefalai. 
tw/| qhri,w| kai. glw/ssa evdo,qh auvtw/|  7  meta. de. tau/ta evqew,roun evn òra,mati th/j nukto.j qhri,on te,tarton fobero,n kai. ò fo,boj 
auvtou/ ùperfe,rwn ivscu,i e;con ovdo,ntaj sidhrou/j mega,louj evsqi,on kai. kopani,zon ku,klw| toi/j posi. katapatou/n diafo,rwj crw,menon 
para. pa,nta ta. pro. auvtou, qhri,a ei=ce de. ke,rata de,ka  8  kai. boulai. pollai. evn toi/j ke,rasin auvtou/ kai. ivdou. a;llo e]n ke,raj 
avnefu,h avna. me,son auvtw/n mikro.n evn toi/j ke,rasin auvtou/ kai. tri,a tw/n kera,twn tw/n prw,twn evxhra,nqhsan diV auvtou/ kai. ivdou. 
ovfqalmoi. w[sper ovfqalmoi. avnqrw,pinoi evn tw/| ke,rati tou,tw| kai. sto,ma lalou/n mega,la kai. evpoi,ei po,lemon pro.j tou.j àgi,ouj  9 

Io guardavo: ed ecco, furono collocati troni e un Antico di giorni si assise. La sua veste era bianca come neve e i capelli del suo 

capo candidi come lana; il suo trono era come vampe di fuoco e le sue ruote come fuoco fiammeggiante.  evqew,roun e[wj o[te 
qro,noi evte,qhsan kai. palaio.j h̀merw/n evka,qhto e;cwn peribolh.n ẁsei. cio,na kai. to. tri,cwma th/j kefalh/j auvtou/ ẁsei. e;rion 
leuko.n kaqaro,n o` qro,noj ẁsei. flo.x puro,j 10 Un fiume di fuoco colava scorrendo dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano 

e miriadi di miriadi stavano davanti a lui. Il tribunale sedette e i libri furono aperti.  11 Io guardavo allora a causa dello strepito 
delle parole arroganti che il corno pronunziava, e vidi che la bestia fu uccisa, il suo corpo fu distrutto e fu gettato al calore del 

fuoco.  12 Anche alle altre bestie fu tolto il potere, ma fu loro accordato un prolungamento di vita per un tempo e uno spazio di 

tempo.  kai. evxeporeu,eto kata. pro,swpon auvtou/ potamo.j puro,j ci,liai cilia,dej evqera,peuon auvto.n kai. mu,riai muria,dej 
pareisth,keisan auvtw/| kai. krith,rion evka,qise kai. bi,bloi hvnew,|cqhsan  11  evqew,roun to,te th.n fwnh.n tw/n lo,gwn tw/n mega,lwn 
w-n to. ke,raj evla,lei kai. avpetumpani,sqh to. qhri,on kai. avpw,leto to. sw/ma auvtou/ kai. evdo,qh eivj kau/sin puro,j  12  kai. tou.j ku,klw| 
auvtou/ avpe,sthse th/j evxousi,aj auvtw/n kai. cro,noj zwh/j evdo,qh auvtoi/j e[wj cro,nou kai. kairou /  13 Io guardavo nelle visioni notturne: 

ecco sulle nubi del cielo venire uno simile a un Figlio d'uomo; arrivò fino all'Antico di giorni e fu fatto avvicinare davanti a lui.   
evqew,roun evn òra,mati th/j nukto.j kai. ivdou. evpi. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/ ẁj uìo.j avnqrw,pou h;rceto kai. ẁj palaio.j h̀merw/n 
parh/n kai. oi ̀paresthko,tej parh/san auvtw/|  14 A lui fu concesso potere, forza e dominio e tutti i popoli, le nazioni e le lingue lo 

servirono. Il suo potere è un potere eterno che non finirà e il suo dominio è un dominio eterno che non sarà distrutto.  kai. evdo,qh 
auvtw/| evxousi,a kai. pa,nta ta. e;qnh th/j gh/j kata. ge,nh kai. pa/sa do,xa auvtw/| latreu,ousa kai. h` evxousi,a auvtou/ evxousi,a aivw,nioj h[tij 
ouv mh. avrqh/| kai. h̀ basilei,a auvtou/ h[tij ouv mh. fqarh/| ….17 «Quelle bestie enormi, che sono quattro, sono quattro re che sorgeranno 

dalla terra;  18 e i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e possederanno il regno per l'eternità dell'eternità».   18  kai. 
paralh,yontai th.n basilei,an a[gioi ùyi,stou kai. kaqe,xousi th.n basilei,an e[wj tou/ aivw/noj kai. e[wj tou/ aivw/noj tw/n aivw,nwn. 

‘La venuta fra le nubi del cielo’ mostra la connessione con Dan 7:13ss ove una figura umana simile a 

figlio d’uomo sale al cielo per ricevere da YHWH potere regale e dominio su tutti i popoli della terra 

(7:14); Yešùac inverte i termini: il Figlio dell’Uomo giunge dal cielo all’umanità/al mondo. In questo 

modo attribuisce un senso non meramente metaforico all’essere seduto alla destra di YHWH; afferma 

cioè in modo figurato la sua condizione e regalità divina: per questo verrà circondato da nubi che la 

simboleggiano. In Dan il Figlio dell’uomo o figura umana rappresenta yiSrä´ël fedele al quale era 

promesso il regno universale, il Figlio dell’Uomo è il rappresentante dell’umanità in quanto tale. Nella 

persona di Yešùac il Figlio dell’uomo che si siederà alla destra di YHWH l’uomo elevato alla 

condizione divina. Dietro Yešùac ogni essere umano è chiamato ad essa.   

 E’ connessa anche con il LXX Sal 109:1 ei=pen o ̀ku,rioj tw/| kuri,w| mou ka,qou evk dexiw/n mou 
e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j sou ùpopo,dion tw/n podw/n sou. In 12:26 è inteso in senso messianico (re di 

yiSrä´ël o futuro Messia: la sua è preminenza / glorificazione di chi riceve l’appoggio incondizionato 

da YHWH incaricandolo di sconfiggere tutti i loro nemici). Sostituendo l’appellativo tw/| kuri,w| mou con 

‘Figlio dell’uomo’/ il modello della pienezza umana Yešùac afferma il valore agli occhi di YHWH non 

di un uomo in particolare (il re), bensì dell’umano in generale e suggerisce la disfatta, voluta da 

YHWH di tutto ciò che si oppone alla pienezza dell’uomo (1 b e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j sou ùpopo,dion 
tw/n podw/n sou). Mc così passa dalla chiave teologica (Figlio di YHWH) a quella antropologica (Figlio 

dell’uomo) indicando che ad essere glorificato da YHWH è l’Uomo nella sua pienezza. Applicando il 

testo del Sal alla propria persona, Yešùac contrappone alla sua attuale impotenza la forza divina e il 

destino glorioso del Messia.  

 Queste tre occorrenze, richiamando Dan, sono tra loro in parallelo: 14:62; 13:26; 8:38. 
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ò de. VIhsou/j ei=pen( 
VEgw, eivmi( 
 
 
 
kai. o;yesqe  
to.n uìo.n tou/ avnqrw,pou  
evk dexiw/n  
kaqh,menon  
th/j duna,mewj  
kai. evrco,menon  
meta. tw/n nefelw/n  
tou/ ouvranou/Å 

13 26  

 

 

 

 

 
 
kai. to,te o;yontai  
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tw/n àgi,wnÅ 

Dan 7:13 

 

 

 

 

 
evqew,roun evn òra,mati 
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 Prima Venuta 

 14:62b Davanti al sinedrio, alla domanda del sommo köhën Su. ei= o` Cristo.j o ̀ ui`o.j tou/ 
euvloghtou/È  o` de. VIhsou/j ei=pen( ossia afferma solennemente, decisamente e chiaramente VEgw, eivmi; ma 

aggiunge rivolto ai sinedriti lì seduti kai. o;yesqe to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evk dexiw/n kaqh,menon th/j 
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duna,mewj kai. evrco,menon meta. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/Å Si rivolge al sommo sacerdote, ai sinedriti 

seduti, ai falsi testimoni: al Consiglio che ora persegue la sua morte. o;yesqe esprime una loro (collettiva) 

futura esperienza vitale (non solo fisica): ‘farete esperienza di’. Saranno spettatori della futura 

manifestazione del o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou che senza dubbio qui è Yešùac stesso (in caso contrario la 

pericope sarebbe assurda). L’uso della terza persona potrebbe indicare che la sua glorificazione di 

Messia sofferente verrà donata da YHWH che lo farà risorgere.  Mateos,3,505: usa l’espressione di 

8:31s  dei/ to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou polla. paqei/n kai. avpodokimasqh/nai ùpo. tw/n presbute,rwn kai. tw/n 
avrciere,wn kai. tw/n grammate,wn kai. avpoktanqh/nai kai. meta. trei/j h`me,raj avnasth/nai: dalla risonanza 

universale lascia intendere che il Messia Figlio di YHWH  (Su. ei= o` Cristo.j ò ui`o.j tou/ euvloghtou/È) si 

identifica con il Figlio dell’uomo ossia che l’Unto da YHWH è l’Uomo nella sua pienezza. evk dexiw/n 
(10:37, 40; 12:36 (auvto.j Daui.d ei=pen evn tw/| pneu,mati tw/| a`gi,w|( Ei=pen ku,rioj tw/| kuri,w| mou( Ka,qou 
evk dexiw/n mou( e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j sou u`poka,tw tw/n podw/n sou); 14:62; 15:27; [16:19]; ‘dalla 

destra’. kaqh,menon (cfr  12:36; 13:3; 14:62; 16:5) indica pieno possesso e duraturo del potere acquisito. 

Dalla Destra ove siede verrà costantemente nella vicenda  umana. th/j duna,mewj: Zerwich, 121: potentia  

katV evxoch,n: nomen divinum: “della Potenza/Forza” ossia di YHWH (evita il tetragramma) usando 

un’espressione poco abituale per indicare YHWH. Sembra che qui sia operativo lo stesso atteggiamento 

mentale presente nell’espressione “figlio del Benedetto” in bocca al sommo köhën. Ambedue gli 

elementi, rendono al testo un colorito ebraico. Altrove Yešùac non usa nomi sostitutivi per il nome divino 

parla infatti del “regno di YHWH” (1:15 ecc), di YHWH stesso (1:14; 2:26; 3:35; 7:8-9.13; 8:33: 9:1; 

10:6.9.18.27; 11:22; 12:17.24-27.29-32; 13:19); in 8:38 parla chiaramente del Padre (cfr 13:32 ma da 

voce fuori campo). Yešùac annuncia quindi un radicale capovolgimento: quelli che ora stanno seduti 

davanti a lui e lo processano e stanno per condannarlo a morte, staranno allora in piedi davanti a Lui 

seduto vittorioso.  L’espressione kai. evrco,menon (..13:26; 14: 62) meta. tw/n nefelw/n (9:7; 13:26; 

14:62) tou/ ouvranou/ a (1:10f; …; 13:27; 14:62) allude alla venuta come anche descritta in 13:26, 

adattando Dan 7:13. Mateos,3,313: lo stadio definitivo del regno di YHWH (espressione usata per la 

sua tappa terrestre) è l’intronizzazione del Figlio dell’Uomo alla Destra dove condivide la Maestà: per 

Mc il regno definitivo non è più il regno di YHWH soltanto ma il regno di YHWH e dell’Uomo: 

sovranità condivisa col Figlio dell’Uomo e con quanti lo avranno seguito fino alla fine.  

 Seconda venuta: 

 13:26 s: la scena è ambientata tra cielo (presso YHWH ove è seduto il Figlio Risorto) e la terra. 

Vedranno to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evrco,menon evn nefe,laij (9:7; cfr Dan ed Ex 23:20 …) meta. duna,mewj 
pollh/j kai. do,xhjÅ Questa descrizione è un climax: Mc descrive investito di autorità e luce divina Yešùac 

Risorto. Mateos,3,510: visibile per i regimi pagani oppressori. Sotto l’influsso della visione di Dan 

7:13-14 (uno simile a figlio d’uomo che viene sulle nubi del cielo, successivamente presentato al 

Vegliardo per essere investito di potere regale, è il popolo santo dell’Altissimo cui è dato potere sulle 

nazioni del mondo: vv 18.22.27). Mateos,3,510 ss: in 14:62 alla visione da parte delle autorità 

giudaiche, segue la rovina del loro sistema e la fine delle istituzioni da esse rappresentate; in parallelo 

in 13:26: alla la visione del Figlio dell’Uomo accessibile a chiunque, ai poteri pagani, segue la loro 

caduta. Ma la venuta di Mc 13 non si identifica con quella di Mc 14: tra esse vi sono differenze 

essenziali;  

 [1] i veggenti: in Mc 14 sono i membri del tribunale che giudica Yešùac (‘vedrete’); il circolo di 

potere che condanna Yešùac e per estensione la società che esso rappresenta; in Mc 13 sono i poteri 

oppressivi pagani (dei quali sono immaginate le stelle e le potenze del cielo che cadono e vacillano) e 

le società da esse dominate che si rendono conto della venuta trionfale del Figlio dell’Uomo 

(‘vedranno’): è l’intera umanità;  

 [2] il dato cronologico che indica una successione tra l’una e l’altra: prima quella in Mc 14 e poi 

quella in Mc 13:24 VAlla. evn evkei,naij tai/j h`me,raij meta. th.n qli/yin evkei,nhn;  

 [3] in Mc 14 mancano gli angeli e i seguaci di Yešùac (una venuta senza testimoni che 

appartengano alla cerchia di Yešùac con nessuna relazione con i suoi seguaci); essi sono invece nominati 

in 13:27: kai. to,te avpostelei/ tou.j avgge,louj kai. evpisuna,xei tou.j evklektou.j Îauvtou/Ð evk tw/n tessa,rwn 
avne,mwn avpV a;krou gh/j e[wj a;krou ouvranou/Å  Dunque sono due Venute del Figlio 

dell’uomo:  

 [I] La PRIMA VENUTA , iniziale, collegata con la condanna a morte di Yešùac e con la caduta 

del potere oppressivo giudaico (distruzione di  Yerushalàiym e della nazione: 13:8 (evgerqh,setai ga.r 
e;qnoj evpV e;qnoj: il principio dei dolori \ avrch. wvdi,nwn tau/ta; v 19 : e;sontai ga.r ai` h`me,rai evkei/nai 
qli/yij oi[a ouv ge,gonen toiau,th avpV avrch/j kti,sewj h]n e;ktisen o ̀qeo.j e[wj tou/ nu/n kai. ouv mh. ge,nhtai): 
la grande tribolazione; poi  
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 [II] La SECONDA VENUTA: 13:24 meta. th.n qli/yin evkei,nhn che si ripeterà nel corso della 

storia, succede a sconvolgimenti cosmici, immagine della caduta successiva dei regimi pagani 

oppressori, venuta che ha come oggetto il raccogliere tou.j evklektou.j Îauvtou/Ð, ossia rivendicare i 

seguaci di Yešùac che a causa della proclamazione del vangelo alle nazioni soffrono persecuzione e 

morte: 13:26; cfr v 10. Anche in quest’ultima diventerà evidente il fallimento dei seguaci che non hanno 

avuto il coraggio di allinearsi nettamente con Yešùac e con il suo messaggio: 8:38. In Mc 14 quando il 

Figlio dell’Uomo giunge tra le nubi, il regime inumano in yiSrä´ël è finito; in Mc 13 ogni Venuta del 

Figlio dell’uomo presuppone la fine di un impero oppressore dell’umanità. In 14 si annuncia la 

rivendicazione del Messia-Figlio dell’uomo e del progetto di uomo da lui incarnato di fronte al 

tribunale che lo condanna ad una morte ingiusta: YHWH non avvalla il sistema giudaico, ma l’Uomo 

da questo condannato. In Mc 13 viene affermata davanti ai poteri oppressori pagani la rivendicazione 

dei seguaci di Yešùac che hanno donato la loro vita per il bene degli uomini e la loro integrazione 

nell’umanità definitiva; ne consegue che si espliciti l’esistenza di questa umanità in unione con Yešùac 

associando gli angeli al Figlio dell’uomo. Qualunque sistema oppressore è destinato a finire: 

unicamente l’umano che favorisce la dignità e la pienezza dell’uomo avrà permanenza e continuità nella 

storia….Cadono tutti i poteri anti umani che si oppongono al progetto divino…si tratta di un processo 

di liberazione e di maturazione dell’umanità. 

 Si riferisce alla seconda venuta 8:38 in una sezione (8:34-9:1)  costituita da detti, il cui tema 

comune è la fedeltà. I primi quattro (8:34-37) trattano della fedeltà dei seguaci del Mašìya ih in 

circostanze nelle quali si esige coraggio e sacrificio. Forse il loro Sitz im Leben è la chiesa perseguitata 

(non sappiamo se Mc abbia subito personalmente la persecuzione con l’interrogazione-tortura che qui 

è evocata). Infatti come nel v 35 ( o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ o]j dV a'n 
avpole,sei th.n yuch.n auvtou/ e[neken evmou/ kai. tou/ euvaggeli,ou sw,sei auvth,n) si suppone la situazione 

della predicazione dopo Pésa ih. o]j ga.r (v 35.36.37) eva.n evpaiscunqh/| me kai. tou.j evmou.j lo,gouj evn th/| 
genea/| tau,th| th/| moicali,di kai. a`martwlw/|( kai. o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evpaiscunqh,setai auvto,n( o[tan e;lqh| 
evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/ meta. tw/n avgge,lwn tw/n a`gi,wnÅ Anticipa 9:1: VAmh.n le,gw ùmi/n o[ti eivsi,n 
tinej w-de tw/n e`sthko,twn oi[tinej ouv mh. geu,swntai qana,tou e[wj a'n i;dwsin th.n basilei,an tou/ qeou/ 
evlhluqui/an evn duna,mei. In un ambito  di possibile apostasia pubblica, ai talmiydìym Yešùac domanda 

prima l’attaccamento alla sua persona, poi l’accettazione del suo messaggio. Il verbo evpaiscunqh/| 
(evpaiscu,nomai significa ‘rinnegare’) indica ciò che potrebbe fare il seguace di Yešùac che per paura di 

perdere la vita fisica nega di conoscerlo; cfr 14:27-31.54-72. Rinnega la sua persona (me: 8:27, 29, 38 

mette in primo piano il legame personale con il Risorto) e poi kai. tou.j evmou.j lo,gouj (= il vangelo 

predicato). Ciò avverebbe  evn th/| genea/| (8:12, 38; 9:19; 13:30) tau,th| th/| moicali,di (8:38) kai. a`martwlw/|: 
la generazione attuale è descritta come “sposa adultera” secondo il linguaggio dei nübî´îm 

In corrispondenza a ciò kai. o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou (= me ; Yešùac si identifica com  o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou. 

evpaiscunqh,setai auvto,n: “si vergonerà di lui”, ossia non lo riconoscerà come suo( o[tan e;lqh| (13:26; 

14:62) evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/. La “gloria” del Padre Yešùac l’ha ricevuta nella risurrezione; ed è 

anticipata in 9:2 trasfigurazione! (in 10:37 è ‘gloria’ del Figlio, ma è intesa dai petenti come gloria 

mondana: do.j h`mi/n i[na ei-j sou evk dexiw/n kai. ei-j evx avristerw/n kaqi,swmen evn th/| do,xh| sou). o ̀ui`o.j 
tou/ avnqrw,pou è qui immaginato già seduto alla Destra venire nella potenza/gloria ricevuta dal Padre.  

meta. tw/n avgge,lwn (1:2, 13; 8:38; 12:25; 13:27, 32 = messaggeri) tw/n a`gi,wn (hanno partecipazione 

attiva nelle vicende del ò ui`o.j tou/ avnqrw,pou). Mateos,3,309: l’Uomo nella sua pienezza, comprendendo 

la condizione divina. Id,310: la venuta non è del Messia o Kurios ma del Figlio dell’Uomo = l’UOMO 

nel quale si manifesta la condizione divina; l’espressione comprende l’eccellenza e l’accessibilità per 

indicare una dignità che non è estanea alla condizione umana: apre la via all’eguaglianza attraverso la 

sequela: stabilisce una relazione di servizio escludendo qualsiasi dominio: 10:42-45. Rappresenta 

dunque la pienezza dell’umano, incarna tutti i valori dell’essere ‘uomo’: dopo la caduta di yürûšäläºim 

nella storia dell’uomo si verificherà un progressivo trionfo dell’umano sull’inumano (regimi oppressori 

dell’umanità sconfitti). Per Mateos,512: i passi (8:38 e 13:26) non hanno un carattere apocalittico: 

la venuta del Figlio dell’Uomo non segna la fine della storia né il verificarsi in questo momento del 

giudizio universale; il giudizio avrà luogo nella storia stessa e il criterio che giudica l’individuo 

(sistema o società) è costituito dal suo essere pro o contro la realizzazione dell’uomo, dal suo 

promuoverla oppure impedirla.  

 evrco,menon: ... 13:6, 26 (Mateos,3,309: seconda [II] venuta = caduta dei poteri oppressori pagani), 

35f; 14:3, 16f, 32, 37f, 40f, 45, 62 (Mateos,3,309: prima venuta [I]), 66; 15:21, 36, 43; 16:1f; 

Mateos,3,309: poichè la caduta delle stelle non indica un evento unico ma una successione di eventi 

nella storia, neppure la seconda venuta (v 26; la prima 14:62) del Figlio dell’Uomo sarà unica, bensì 

reiterata: ogni caduta di un potere oppressore pagano sarà un trionfo dell’UOMO di cui si renderanno 
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conto gli oppressori stessi. Il testo non parla dunque di una venuta finale bensì di venute successive 

nel corso del periodo storico che seguirà la rovina di yürûšäläºim. Mateos,3,311: la sua venuta non 

presenta nessun tratto di violenza o di castigo (ivi nota 14: nessuna catastrofe nè come segno nè come 

accompagnamento della fine neppure con danneggiamento parziale o totale del cosmo). 

 evn: Dan evpi. 
 nefe,laij: 9:7 (trasfigurazione: da esse le Voce: kai. evge,neto nefe,lh evpiskia,zousa auvtoi/j( kai. 
evge,neto fwnh. evk th/j nefe,lhj( Ou-to,j evstin o ̀ui`o,j mou o` avgaphto,j( avkou,ete auvtou/: apparuit, orta est);  

13:26; 14:62 (meta. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/); Matt 17:5; 24:30 (Zorell, 868: grandius dicitur evpi. tw/n 
nefelw/n tou/ ouvranou/ [Dan 7:13 pro aram aY"m;v. ynEn"[]]); 26:64; Luke 9:34f; 12:54; 21:27; Acts 1:9; 1 

Cor 10:1f (colonna di nube che conduceva i migranti dall’Egitto  ‘et eos expansa ut velementum 

obumbrabat’; cfr Ex 14:19 ss; Nu 14:14 ss Ps 104:39; Sap 19:7); 1 Thess 4:17; Jude 1:12; Rev 1:7; 10:1; 

11:12; 14:14ff; cfr .. Exod 13:21f; 14:19, 24; 16:10; 19:9, 13, 16; 24:15f, 18; 33:9f; 34:5; 40:34ff; Lev 

16:2; Num 9:15ff; 10:11f, 36; 11:25; 12:5, 10; 14:10, 14; 17:7; Deut 1:33; 31:15; Josh 24:7; Jda. 5:4; 

Judg 5:4; 2 Sam 22:12; 1 Kgs 8:10 (kai. evge,neto w`j evxh/lqon oì i`erei/j evk tou/ a`gi,ou kai. h` nefe,lh 
e;plhsen to.n oi=kon).11 (kai. ouvk hvdu,nanto oi` i`erei/j sth/nai leitourgei/n avpo. prosw,pou th/j nefe,lhj 
o[ti e;plhsen do,xa kuri,ou to.n oi=kon simbolo della presenza di YHWH); 18:44f; 2 Chr 5:13f; Neh 9:12, 

19; 2 Macc 2:8; Ps 17:12f; 35:6; 56:11; 67:35 (do,te do,xan tw/| qew/| evpi. to.n Israhl h` megalopre,peia 
auvtou/ kai. h` du,namij auvtou/ evn tai/j nefe,laij Riconoscete a Dio la sua potenza; su yiSrä´ël è il suo 

vanto e sulle nubi la sua potenza); 76:18; 77:14, 23; 88:7 ( o[ti ti,j evn nefe,laij ivswqh,setai tw/| kuri,w| 
kai. ti,j om̀oiwqh,setai tw/| kuri,w| evn ui`oi/j qeou/ Poiché, chi è sulle nubi che possa paragonarsi a te, o 

Signore? Chi è fra i figli di Dio che sia simile al Signore?); 96:2; 98:7; 104:39; 107:5; 134:7; 146:8; 

Odes 8:73; 10:6; Eccl 11:4; Job 26:8; 36:27, 29; 37:11; Wis 2:4; 19:7; Sir 13:23; 24:4; 35:16f, 24; 

43:14f; 50:6f, 10; Hos 6:4; 13:3; Joel 2:2; Nah 1:3; Zeph 1:15; Zech 2:17; Isa 4:5; 5:6; 14:14; 18:4; 

19:1; 44:22; 45:8; 60:8; Jer 4:13; 10:13; 28:16; Bar 3:29; Lam 3:44; Ep Jer 1:61; Ezek 1:4, 20, 28; 10:3f; 

30:18; 31:3, 10, 14; 32:7; 34:12; 38:9, 16; Dan 3:73; 4:11, 22; 7:13. Le nubi sono il veicolo appropriato 

per l’epifania del Figlio dell’uomo che Risorto scende  verso l’umanità. Esse esprimono il carattere 

trascendente di Colui che vi si manifesta (Gnilka,II,201). Tolti gli agenti della luce celeste 

(sole/luna/astri/potenze) restano cieli e terra con le nubi per lo scenario della venuta del Figlio 

dell’uomo. Egli ora è la luce. La presenza di YHWH si manifsta nella nube. Mateos,3,309: la dignità 

del Figlio dell’Uomo è spiegata da questo simbolo; cornice che circonda la sua figura indica la sua 

autentica condizione divina in opposizione a quella usurpata dai poteri; la sua venuta equivale a quella 

di YHWH stesso, contrasta con le caduta delle stelle (significa perdita di una condizione divina 

usurpata: caducità poteri ligittimati dei falsi dèi);  la venuta fra le nubi significa l’opposto: la condizione 

autenticamente divina e permanenza del Figlo dell’Uomo accreditato dal vero YHWH. 

 meta. duna,mewj: 5:30 (art s (di Yešùac); 6:2 (pl miracoli), 5 (< art ; id; specialized senses deed of 

power, miracle), 14 (id; pl); 9:1 (< art attributo di YHWH), 39 (> art s miracoli); 12:24 (art atto divino 

che resuscita i morti: la sua forza divina capace di vincere la morte :forza vitale di YHWH); 13:25 (art 

pl Force in a military sense) 26 (< art s); 14:62 (art s: nome di YHWH d) = God: designa YHWH 

stesso: forza vitale: indica la divinità); 10 X; ‘forza/potere’ di YHWH vivo e personale. Nella sua prima 

occorrenza: potenza responsabile della guarigione quasi carpita: forza di vita che esce da Yešùac e 

cura/salva la donna. Qui si tratta di una forza o energia che lo abita e che egli è in grado di comunicare. 

Dato che il ‘potere’ è un termine sia associato alla forza sia alla Rùa ih il v richiama 1:7 (e;rcetai o` 
ivscuro,tero,j mou ovpi,sw mou( ou- ouvk eivmi. i`kano.j ku,yaj lu/sai to.n i`ma,nta tw/n ùpodhma,twn auvtou/) e 

1:10 (kai. euvqu.j avnabai,nwn evk tou/ u[datoj ei=den scizome,nouj tou.j ouvranou.j kai. to. pneu/ma ẁj 
peristera.n katabai/non eivj auvto,n). Vedi 6:14 (kai. e;legon o[ti VIwa,nnhj o` bapti,zwn evgh,gertai evk 
nekrw/n kai. dia. tou/to evnergou/sin ai` duna,meij evn auvtw/|). Mateos,1,457: in relazione al doppio senso di 

‘salvezza’ [1] = sfuggire a un pericolo di morte fisica: la ‘forza’ produce un’azione risanatrice: 

1:34;6:5.13; [2] o vivere oltre la morte (8:35) comunica una vita che va oltre la morte: 5:34: 12:24 dà 

all’uomo la risurrezione o vita dopo la morte; 14:62: indica YHWH stesso.  In 13:25: Mateos,3,310: 

giunge come datore di vita al massimo grado in contrapposizione alle forze che stanno nei cieli o forze 

di morte divinizzate che sono i poteri che perseguitano quanti proclamano il vangelo nel mondo pagano 

(v 9-10): la grande forza vitale del Figlio dell’Uomo neutralizzerà la morte subita dai suoi seguaci. La 

sua forza è quella di YHWH.  

 pollh/j: 1:34, 45; 2:2, 15; 3:7f, 10, 12; 4:1f, 5, 33; 5:9f, 21, 23f, 26, 38, 43; 6:2, 13, 20, 23, 31, 

33ff; 7:4, 13; 8:1, 31; 9:12, 14, 26; 10:22, 31, 45, 48; 11:8; 12:5, 27, 37, 41, 43; 13:6, 26 (meta. duna,mewj 
pollh/j kai. do,xhj Mateos,3,300: con grande forza e gloria (Id, 301: intercalato tra i due sostantivi lui 

riguarda entrambi) anche KJG KJV ma LSG avec une grande puissance et avec gloire. TOB dans la plénitude 

de la puissance et dans la gloire. VUL cum virtute multa et gloria); 14:24, 56; 15:3, 41; 
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 do,xhj: 8:38 (la venuta del Figlio dell’Uomo con la gloria del Padre); 10:37 (senso satanico! In 

bocca ai figli di Zebedeo: primi posti nella sua gloria = intronizzazione come re); 13:26; senza art; 

endiadi di due termini sinonimi (analisi in Standaert,III,694). Dan 7:14 (kai. evdo,qh auvtw/| evxousi,a kai. 
pa,nta ta. e;qnh th/j gh/j kata. ge,nh kai. pa/sa do,xa auvtw/| latreu,ousa kai. h` evxousi,a auvtou/ evxousi,a 
aivw,nioj h[tij ouv mh. avrqh/| kai. h` basilei,a auvtou/ h[tij ouv mh. fqarh/|: prospettiva vittoriosa finale. 

Mateos,3,303: dignità regale (Id,310: rappresenta la realtà del Figlio dell’Uomo e la sua condizione 

divina raffigurata in 12:27;14:62 mediante l’intronizzazione alla Destra di YHWH); si contrappone alla 

pretesa delle potenze di morte che vedono contestati il loro potere e il loro rango di dèi; l’aspetto di 

luminosità proprio della gloria contrasta con l’oscuramento del sole/luna. 

[13:27] kai. to,te avpostelei/ tou.j avgge,louj  
kai. evpisuna,xei tou.j evklektou.j Îauvtou/Ð evk tw/n tessa,rwn avne,mwn  
avpV a;krou gh/j e[wj a;krou ouvranou/Å  
Ed allora (Egli) manderà gli angeli, 

e radunerà i [suoi] eletti dai quattro venti,  

dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. 
wyr"yxiB.-ta, #Beq;ywI wyk'a'l.m;-ta, xl;v.yI aWhw>  
`~yIm'V'h; hceq.-d[; #r<a'h' hceq.mi tAxWrh' [B;r>a;me 

 kai. to,te: parallelo al v 26: kai. to,te o;yontai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evrco,menon evn nefe,laij 
meta. duna,mewj pollh/j kai. do,xhj: simultaneità con quelle azioni o immediata successione. 

Mateos,3,311: la venuta non presenta nessun tratto di violenza o di castigo (nota 14: le immagini non 

indicano alcuna catastrofe nè come segno nè come accompagnamento della fine e neppure come 

danneggiamento parziale o totale del cosmo...) infatti non viene come giudice e la sua attività non 

riguarda l’umanità intera; non interviene neppure nella storia umana: l’azione nella storia tocca 

adesso i suoi (v 10): il suo unico obiettivo è quello di ‘raccogliere gli eletti’; i testimoni della sua venuta 

(i poteri oppressori v 26) e coloro che beneficiano del raccogliersi insieme (gli eletti) sono tra loro in 

correlazione essendo persecutori (che danno la morte e percepiranno nella loro stessa rovina il trionfo 

del Figlio dell’Uomo) e perseguitati (che l’hanno subita e percepiranno la vita di cui egli è portatore). 

La venuta visibile rappresenta la rivendicazione dei perseguitati di fronte ai persecutori; la riunione 

degli eletti rappresenta la permanenza della vita e l’incorporazione dei perseguitati nel regno definitivo. 

Il trionfo è tangibile poichè corrisponde alla caduta dei poteri; la riunione invece degli eletti non 

lo è e, di conseguenza, non vengono menzionati spettatori. C’è dunque una manifestazione e al tempo 

stesso attività nascosta, ad indicare due piani della realtà. Nella scena della venuta non vi è alcuna 

menzione degli angeli (aliter 8:38): si parla di loro solo nella scena della riunione nella quale compaiono 

all’improvviso. E’ una nuova dimostrazione del carattere figurato delle scene descritte.  
 avpostelei/: 1:2; 3:14 (Yešùac gli apostoli), 31; 4:29; 5:10; 6:7 (Yešùac gli apostoli; Kai. 
proskalei/tai tou.j dw,deka kai. h;rxato auvtou.j avposte,llein du,o du,o kai. evdi,dou auvtoi/j evxousi,an tw/n 
pneuma,twn tw/n avkaqa,rtwn), 17, 27; 8:26; 9:37; 11:1 (Yešùac gli apostoli: Kai. o[te evggi,zousin eivj 
~Ieroso,luma eivj Bhqfagh. kai. Bhqani,an pro.j to. o;roj tw/n evlaiw/n( avposte,llei du,o tw/n maqhtw/n 
auvtou/), 3; 12:2ff, 13; 13:27 (la missione la conferisce lui, non YHWH!); 14:13 (kai. avposte,llei du,o tw/n 
maqhtw/n auvtou/ kai. le,gei auvtoi/j\ ùpa,gete eivj th.n po,lin( kai. avpanth,sei ùmi/n a;nqrwpoj kera,mion 
u[datoj basta,zwn\ avkolouqh,sate auvtw/|); il Figlio dell’uomo diventa soggetto dell’azione (radunare) 

espressa con due verbi: un’endiadi: la prima azione è in funzione della seconda. (Focant,532: non 

richiama la risurrezione dei morti seguita da un giudizio con la condanna e la salvezza. L’azione è 

unicamente positiva : tipico di Mc ove nessun testo che parla del Figlio dell’uomo lo presenta come 

minaccioso). Mateos,3,301: riferito ai talmiydìym cfr 6:7; 11:1:14:13. 

 tou.j avgge,louj: 1:2 (s) (identificazione angelo = uomo), 13 (pl); 8:38 (pl o]j ga.r eva.n evpaiscunqh/| 
me kai. tou.j evmou.j lo,gouj evn th/| genea/| tau,th| th/| moicali,di kai. a`martwlw/|( kai. o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou 
evpaiscunqh,setai auvto,n( o[tan e;lqh| evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/ meta. tw/n avgge,lwn tw/n a`gi,wn:  (manca 

“suoi”; ma egli ne dispone come YHWH nel TNK; 1:2, 13; 8:38 (lo accompagnano alla sua Venuta)non 

ancora precisato il loro ruolo. Mateos,3,311: è un modo per indicare i seguaci di  Yešùac che sono giunti 

alla mèta); 12:25 (pl; equiparazione ad ‘angeli’ di quanti hanno ottenuto la risurrezione; Mateos,3,311: 

Mc non presenta la risurrezione come futura; parallelamente di seguito è affermata la vita presente dei 

patriarchi al v 27 come prova della realtà della risurrezione, ma senza annunciare per loro una 

risurrezione futura; pertanto in Mc ‘risurrezione’ equivale alla permanenza della vita dopo la morte); 

13:27 (pl), 32 (pl); Mateos,3, 302: in Mc identificati con uomini: 1:2...Id,3,311: l’invio degli angeli è in 

parallelo con l’invio dei talmiydìym nel corpo del vangelo (cfr 3:14; 6:7;11:1; 14:13).  

 evpisuna,xei: 1:33 (evpisunhgme,nh part perf pass N f s da evpisuna,gw piuccheperfetto perifrastico 

(cfr 1:22); evpi: direzionale per indicare la concentrazione dell’azione su/verso un oggetto, la porta; 

Zerwich,80: con-grego ad (evpi). Zorell,498: insuper congrego; ad certum quendam locum (evpi-) 
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congrego; pass ad certum locum convenio [LXX @s;a '] ‘era congregata’; vedi  suna,gw: 2:2; 4:1; 5:21; 

6:30; 7:1; in relazione alla sinagoga); 13:27; Matt 23:37; 24:31; Luke 12:1; 13:34; 17:37; cfr l’uso TNK 

per raduno di popoli pagani: Mic 4:11 (kai. nu/n evpisunh,cqh evpi. se. e;qnh polla. oì le,gontej evpicarou,meqa 
kai. evpo,yontai evpi. Siwn oì ovfqalmoi. h`mw/n); Hab 2:5 (kai. evpisuna,xei evpV auvto.n pa,nta ta. e;qnh kai. 
eivsde,xetai pro.j auvto.n pa,ntaj tou.j laou,j); Zech 12:3 (id); 14:2 (id); Dan 3:2 (id); cfr il sostantivo 

evpisunagwgh, in 2 Thess 2:1 (parusia); 2 Macc 2:7 (contesto escatologico); Heb 10:25; diverso dal verbo 

semplice suna,gw (2:2 (bring or call together, gather); 4:1; 5:21; 6:30; 7:1 (bring or call together, 

gather); Matt 2:4; 3:12; 6:26; 12:30; 13:2, 30, 47; 18:20; 22:10, 34, 41; 24:28; 25:24, 26, 32, 35, 38, 43; 

26:3, 57; 27:17, 27, 62; 28:12; Luke 3:17; 11:23; 12:17f; 15:13; 22:66; John 4:36; 6:12f; 11:47, 52; 

15:6; 18:2; Acts 4:5, 26f, 31; 11:26; 13:44; 14:27; 15:6, 30; 20:7f; 1 Cor 5:4; Rev 16:14, 16; 19:17, 19; 

20:8 nel TNK è il verbo semplice generalmente usato per il raduno di yiSrä´ël: Deut 13:17; 16:13; 19:5; 

22:2; 30:3f; 32:23, 34; 33:5, 21; …Mic 1:7; 2:12; 4:6, 12; 5:6; 7:1; Joel 1:14; 2:16; 4:2 (usato per i 

Gôyìm), 11;… Isa 11:12; 13:4, 14f; 17:5; 18:6; 23:18; 24:22; 27:12; 28:20; 29:1, 7; 33:4; 34:16; 35:10; 

39:6; 40:11; 43:5, 9; 44:11; 45:20; 48:14; 49:5, 18; 56:8; 60:4, 7, 22; 62:9; 66:18; Jer 3:17 (usato per i 

Gôyìm); 4:5; 7:21; 8:13ff; 9:21; 10:17; 12:9; 17:11; 23:8; 27:7; 28:44; 30:8, 21; 37:21; 38:8, 10; 39:37; 

47:10, 12, 15; Ezek 11:17; 13:5; 16:31, 37; 22:20; 28:25; 29:5, 13; 34:13; 37:21; 38:4, 7f, 12f; 39:2, 17, 

27. Zerwich,116: congregabit  (in certum locum evpi). Il Figlio dell’uomo fa le stesse cose che nel TNK 

sono attribuite a YHWH.  Come un pastore il suo gregge. L’attenzione si concentra solo sul raduno. 

Mateos,3,301.302.312: riferito alla riunione dei popoli pagani in Mich 4:11 ecc; anche se Mc non allude 

a questi particolari dell’AT non c’è dubbio che seguendo l’uso costante dei profeti associ ‘raccogliere’ 

con ‘nazioni’; il tema della raccolta d’ yiSrä´ël è dunque traslato alla raccolta di uomini provenienti da 

ogni dove: si tratta di riunire nel luogo in cui si trova il Figlio dell’Uomo coloro che erano dispersi; la 

missione degli ‘angeli’ è dunque un’opera di integrazione nella comunità definitiva il cui centro è il 

Figlio dell’Uomo nella sua realtà e condizione divina. 

 tou.j evklektou.j: 13:20 (eletti di YHWH rimasti fedeli alla Bürît mosaica che abitano in Giudea e 

subiscono l’invasione romana: avlla. dia. tou.j evklektou.j ou]j evxele,xato evkolo,bwsen ta.j h`me,raj) , 22 (id: 

eletti di YHWH evgerqh,sontai ga.r yeudo,cristoi kai. yeudoprofh/tai kai. dw,sousin shmei/a kai. te,rata 
pro.j to. avpoplana/n( eiv dunato,n( tou.j evklektou,j), 27; Matt 22:14; 24:22, 24, 31; Luke 18:7; 23:35; Rom 

8:33; 16:13; Col 3:12; 1 Tim 5:21; 2 Tim 2:10; Titus 1:1; 1 Pet 1:1; 2:4, 6, 9; 2 John 1:1, 13; Rev 17:14; 

Chi sono? [1] Lagrange,346 li identifica con quelli del v 20; invece [2] Mateos,3,312: non li identifica 

con gli eletti del v 20 e 22; questi infatti sono gli eletti del Figlio dell’Uomo ossia gli uomini di qualsiasi 

nazione che hanno ricevuto il vangelo proclamato a tutte le nazioni (13:10) e sono stati fedeli al 

messaggio di  Yešùac, coloro che lo hanno proclamato e fatto proprio in qualsiasi luogo del mondo; 

sono coloro che hanno accettato il calice (10:38 du,nasqe piei/n to. poth,rion o] evgw. pi,nw h' to. ba,ptisma 
o] evgw. bapti,zomai baptisqh/naiÈ) ed hanno resistito fino alla fine (13:3); sono la nuova umanità. 

Quando hanno dato la vita la trovano nella venuta del Figlio dell’Uomo (espressione dell’amore suo e 

del Padre): la riunione degli eletti è la conclusione della loro salvezza: fase definitiva del regno al di là 

della storia. Non menziona la risurrezione prima della loro riunione: ma si parla di loro come di uomini 

vivi. Mateos,3,311: ultima missione dei seguaci di Yešùac: quanti lo hanno aiutato a realizzare la sua 

opera lo aiutano a raccoglierne il frutto (nota 17: cfr 4:29 (o[tan de. paradoi/ o ̀karpo,j( euvqu.j avposte,llei 
to. dre,panon( o[ti pare,sthken o ̀qerismo,j = l’invio degli ‘angeli’ corrisponde a quello della falce che 

avviene quando il frutto si consegna; universalità del raccolto nell’allusione a Gl 4:13 in cui la messe è 

un’immagine dei popoli pagani); con la sua venuta anche questa raccolta avrà luogo ogni volta che si 

verificherà la caduta delle stelle. Gli “Eletti” sono l’oggetto dell’azione del o ̀ ui`o.j tou/ avnqrw,pou: si 

suppone l’esistenza di una diaspora cristiana. Manca l’accenno alla risurrezione dei morti e il giudizio 

finale con ricompensa o condanna; ma cfr 8:38! Mc adotta il punto di vista dei beneficiari della 

salvezza. Non c’è la minima traccia di un aspetto minaccioso. Così Mc offre ai credenti un chiaro 

messaggio di speranza che deve incoraggiarli in mezzo alle prove che dovranno affrontare prima della 

Venuta del Mašìya ih (Légasse,693). 

 Îauvtou/Ð: Mateos,3,301: necessario per distinguere questi eletti dai giudei fedeli dell’epoca 

precedente: 13:20.  

 evk tw/n tessa,rwn: 2:3 ( = quatuor: questi quattro si sono posti al servizio dell’ammalato che vuol 

raggiungere Yešùac. Mateos,1,201: non sono individuati per nome; l’unica loro caratteristica è che sono 

quattro che il quattro essendo un elemento narrativamente superfluo evidenzia la sua importanza: il 

numero quattro simboleggia l’universalità e la totalità) ; 13:27; Matt 24:31; Luke 2:37; John 11:17; 

19:23; Acts 10:11; 11:5; 12:4; 21:9, 23; 27:29; Rev 4:4, 6, 8, 10; 5:6, 8, 14; 6:1, 6; 7:1f, 4, 11; 9:13ff; 

11:16; 14:1, 3; 15:7; 19:4; 20:8; 21:17; cfr 1 Chr 9:24. 
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 avne,mwn: 4:37, 39, 41; 6:48, 51; 13:27; Matt 7:25, 27; 8:26f; 11:7; 14:24, 30, 32; 24:31; Luke 

7:24; 8:23ff; John 6:18; Acts 27:4, 7, 14f; Eph 4:14; Jas 3:4; Jude 1:12; Rev 6:13; 7:1; cfr Zech 2:10: 
w= w= feu,gete avpo. gh/j borra/ le,gei ku,rioj dio,ti evk tw/n tessa,rwn avne,mwn tou/ ouvranou/ suna,xw ùma/j 
le,gei ku,rioj: qui è per la riunione di yiSrä´ël in fuga da Babel; in Mc si applica ai nuovi eletti, ai seguaci 

provenienti da tutte le nazioni. I quattro punti cardinali: l’etensione di tutta la terra: da tutti i luoghi in 

cui è stato proclamato il vangelo. Da ogni dove si verifica la raccolta verso l’Uomo-Dio: centro 

dell’umanità salvata. Focant,535: la ripresa di LXX esclude dalla prospettiva di Mc qualsiasi idea di 

castigo (che è nel TM) e anche l’idea di giudizio (come in Dan): favorisce una prospettiva di promessa. 

 avpV a;krou gh/j e[wj a;krou ouvranou/: amplifica l’espressione precedente e la redige con espressioni 

TNK sintetizzando. 

 avpV a;krou :13:27; Matt 24:31; Luke 16:24; Heb 11:21; cfr a;kroj Deut 4:32 (evperwth,sate h`me,raj 
prote,raj ta.j genome,naj prote,raj sou avpo. th/j h`me,raj h-j e;ktisen o ̀qeo.j a;nqrwpon evpi. th/j gh/j kai. 
evpi. to. a;kron tou/ ouvranou/ e[wj a;krou tou/ ouvranou/ eiv ge,gonen kata. to. r`h/ma to. me,ga tou/to eiv h;koustai 
toiou/to); 13:8 (popoli pagani: avpo. tw/n qew/n tw/n evqnw/n tw/n periku,klw| ùmw/n tw/n evggizo,ntwn soi h' 
tw/n makra.n avpo. sou/ avpV a;krou th/j gh/j e[wj a;krou th/j gh/j); 28:64; 30:4 (per yiSrä´ël: eva.n h=| h` diaspora, 
[Deut 28:25; 30:4; Neh 1:9; Jdt 5:19; 2 Macc 1:27; Ps 146:2; Isa 49:6; Jer 15:7; 41:17; Dan 12:2; John 

7:35; Jas 1:1; 1 Pet 1:1] sou avpV a;krou tou/ ouvranou/ e[wj a;krou tou/ ouvranou/ evkei/qen suna,xei se ku,rioj 
o ̀qeo,j sou kai. evkei/qen lh,myetai, se ku,rioj o` qeo,j sou ; 33:17; ...Neh 1:9; Zerwich,116: (a;kroj acutus, 

summus, extremus) summitas, extremitas: ab imo terrae ad summum caelum; universitas spatii 

exprimitur prius sensu horizontali postea sensu verticali. Focant,533, 535: strana espressione; solo Mc 

propone un’espressione ancora più universalistica (estremità del cielo) perfettamente adatta ad un 

racconto di epifania che unisce cielo e terra. Questa universalità corrisponde a quella della 

predicazione del vangelo come in 13:10; 14:9. Mateos,3,300: dal confine della terra al confine del cielo. 

Grande speranza oltre la sofferenza del presente. Donahue-Harrington, 337.340.  
 

 Alla fine, nell’insieme dei vv 28-37 che riprende il tono imperativo del discorso diretto a 

talmiydìym: 28.29; 33.35.37; cfr v 23, sono posti due müšälîm (28-29: la lezione dal fico) e (34-37: il  

portiere vigilante) che incorniciano due detti in prima persona (v 30-31) ed uno in terza sulla 

‘competenza’ circa giorno e ora [in riferimento al v 24?] riservata solo del Padre (v 32) che potrebbe 

essere la voce fuori campo del narratore. 

 Col breve lv'm' dell’albero di fico sul fatto che oguno è in grado di leggere i suoi cambiamenti 

stagionali,  Yešùac sembra rispondere alla seconda delle due domande dei quattro talmiydìym nel v 4: 

Eivpo.n h`mi/n(… ti, to. shmei/on o[tan me,llh| tau/ta suntelei/sqai pa,ntaÈ   
[13:28] VApo. de. th/j sukh/j ma,qete th.n parabolh,n\  
o[tan h;dh o ̀kla,doj auvth/j a`palo.j ge,nhtai kai. evkfu,h| ta. fu,lla(  
ginw,skete o[ti evggu.j to. qe,roj evsti,n\ 
Dal(la pianta del) fico imparate il  lv'm': 
quando già il suo ramo diventa tenero e farà spuntare le foglie,  

conoscete che l’estate è vicina. 
hn"aeT.h;-!mi lv'm' ~k,l' Wxq.W  
`#yIQ'h; bArq' yKi ~T,a; ~y[id>yO Wxm'c' h'yl,['w> Hp'n"[] bAjr" ~ai 
[13:29] ou[twj kai. ùmei/j( o[tan i;dhte tau/ta gino,mena(  
ginw,skete o[ti evggu,j evstin evpi. qu,raijÅ 
Così anche voi, quando vedrete queste cose avvenire,  

conoscete che è vicino, alle porte! 
hL,ae-lK' Wmq' yKi War>Ti rv,a]K; ~T,a;-~G: !kew>  
`xt;P'l; aWh bArq'-yKi W[d>Te [:Ady" 

  VApo.: 1:9, 42; 2:20f; 3:7f, 22; 4:25; 5:6, 17, 29, 34f; 6:33, 43; 7:1, 4, 6, 17, 28, 33; 8:3, 11, 15; 

10:6, 46; 11:12f; 12:2, 34, 38; 13:19, 27.28; 14:35f, 54; 15:21, 30, 32, 38, 40, 43, 45; 16:8; indica da 

dove deve iniziare il processo di comprensione degli uditori: dalla loro esperienza agricola! 
 sukh/j: 11:13, 20.21 (sterile/ disseccato: 13:  kai. ivdw.n sukh/n avpo. makro,qen e;cousan fu,lla h=lqen( 
eiv a;ra ti eùrh,sei evn auvth/|( kai. evlqw.n evpV auvth.n ouvde.n eu-ren eiv mh. fu,lla\  ò ga.r kairo.j ouvk h=n 
su,kwnÅ  Ed avendo visto un(a pianta di) fico, da lontano, che aveva foglie, venne (a vedere), se mai 

qualcosa trovasse in essa. Ma, essendo venuto ad essa, nulla trovò, se non foglie! Non era infatti il 

momento (tempo-stagione) dei fichi! La pianta di fico è figura di yiSrä´ël che ha il suo centro e la sua 

massima espressione nel Tempio di yürûšäläºim. Il suo splendore (cfr 13:1) è apparenza ingannevole. 

Dopo quello che ha visto in 11:11 ha poche speranze; tuttavvia desidera ancora trovare qualcosa: ricerca 

di ciò che il frutto significa. Ma non trova nulla di quello che cerca: è primavera e il fico ha solo le 
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foglie che non saziano la fame. Per il tempio non esiste il ciclo delle stagioni! In ogni tempo deve 

provvedere ai bisogni degli esseri umani nella loro relazione con YHWH. Per questo viene chiesto al 

tempio di dare frutti in ogni stagione. Per il fico/tempio è un disastro non portare frutti nel momento in 

cui Yešùac proclama la venuta del Regno di YHWH. V 20:  Kai. paraporeuo,menoi prwi> ei=don th.n sukh/n 
evxhramme,nhn evk r`izw/nÅE camminando, di mattino, videro quel fico, seccato (fin) dalle radici. 

Quell’albero di cui abbiamo sentito parlare ieri. V 21  kai. avnamnhsqei.j o ̀Pe,troj le,gei auvtw/|( ~Rabbi,( 
i;de h` sukh/ h]n kathra,sw evxh,rantaiÅ E, ricordatosi, Keyfà’-Petros gli dice:  Rabbi, guarda! Il fico che 

hai maledetto è seccato); 13:28; cfr Matt 21:19ff; 24:32; Luke 13:6f (in una parabola: albero di fichi = 

yürûšäläºim e tempio e in mezzo alla vigna = yiSrä´ël); 21:29; John 1:48, 50; Jas 3:12; Rev 6:13; cfr 

Gen 3:7; Num 13:23; 20:5;  Deut 8:7 ss ( o ̀ga.r ku,rioj o` qeo,j sou eivsa,gei se eivj gh/n avgaqh.n kai. 
pollh,n ou- cei,marroi u`da,twn kai. phgai. avbu,sswn evkporeuo,menai dia. tw/n pedi,wn kai. dia. tw/n ovre,wn 
8 gh/ purou/ kai. kriqh/j a;mpeloi sukai/ r`o,ai gh/ evlai,aj evlai,ou kai. me,litoj 9 gh/ evfV h-j ouv meta. ptwcei,aj 
fa,gh| to.n a;rton sou kai. ouvk evndehqh,sh| ouvde.n evpV auvth/j gh/ h-j oi` li,qoi si,dhroj kai. evk tw/n ovre,wn 
auvth/j metalleu,seij calko,n 10 kai. fa,gh| kai. evmplhsqh,sh| kai. euvlogh,seij ku,rion to.n qeo,n sou evpi. th/j 
gh/j th/j avgaqh/j h-j e;dwke,n soi); Jda. 9:10f; Judg 9:10f; 1 Kgs 2:46; 2 Kgs 18:31; Neh 2:13; 1 Macc 

14:12; Ps 104:33 (kai. evpa,taxen ta.j avmpe,louj auvtw/n kai. ta.j suka/j auvtw/n kai. sune,triyen pa/n xu,lon 
or̀i,ou auvtw/n. Poi colpì le loro vigne e i fichi, stroncò gli alberi del loro territorio); Prov 27:18; Song 

2:13; Hos 2:14; 9:10 (simbolo di yühûdâ o yiSrä´ël) w`j stafulh.n evn evrh,mw| eu-ron to.n Israhl kai. w`j 
skopo.n evn sukh/| pro,imon ei=don pate,raj auvtw/n auvtoi. eivsh/lqon pro.j to.n Beelfegwr kai. 
avphllotriw,qhsan eivj aivscu,nhn kai. evge,nonto oì hvgaphme,noi w`j oì evbdelugme,noi. Come uve nel deserto 

ho trovato yiSrä´ël; come un fico primaticcio ho visto i vostri padri. Ma arrivarono a Baal-Peor e si 

votarono all’obbrobrio, diventarono spregevoli come l’oggetto del loro amore); Mic 4:4; Joel 1:7, 

12(simbolo di yühûdâ o yiSrä´ël); 2:22; Nah 3:12 (pa,nta ta. ovcurw,mata, sou sukai/ skopou.j e;cousai 
eva.n saleuqw/sin kai. pesou/ntai eivj sto,ma e;sqontoj Tutte le tue fortificazioni sono come ficaie con i 

fichi primaticci; se si scrollano, cadono nella bocca di chi li vuol mangiare); Hab 3:17 (dio,ti sukh/ ouv 
karpoforh,sei kai. ouvk e;stai genh,mata evn tai/j avmpe,loij yeu,setai e;rgon evlai,aj kai. ta. pedi,a ouv 
poih,sei brw/sin evxe,lipon avpo. brw,sewj pro,bata kai. ouvc ùpa,rcousin bo,ej evpi. fa,tnaij); Hag 2:19; 

Zech 3:10; Isa 34:4; 36:16; Jer 8:13 (infedeltà alla Bürît  4 Dunque dirai loro: «Così dice il Signore: Chi cade, 

forse che non si rialza? O chi si svia, forse non ritorna? 5 Perché s'è sviato questo popolo, Gerusalemme, con una 

ribellione perpetua? Sono attaccati all'inganno, rifiutano di ritrarsi indietro. 6 Ho prestato attenzione e ho ascoltato: 

non parlano rettamente; nessuno si pente della sua malvagità, dicendo: "Cosa abbiamo fatto?". Ognuno torna alla 

propria corsa, qual cavallo lanciato alla battaglia! 7 Perfino la cicogna nel cielo conosce i tempi suoi, e la colomba, 

la rondine e la gru osservano il tempo del loro ritorno; ma il popolo mio non conosce il giudizio del Signore! 8 

Come potete dire: "Noi siamo saggi e la legge del Signore è con noi"? Certo, ecco: a menzogna l'ha ridotta la penna 

menzognera degli scribi. 9 Saranno svergognati i saggi, sconcertati e intrappolati. Ecco: la parola del Signore han 

rigettato: che cosa è, dunque, sapienza per loro? 10 Per questo consegnerò le loro donne a stranieri, i loro campi ai 

conquistatori, perché dal piccolo al grande tutti essi compiono frode; dal profeta al sacerdote, tutti essi praticano la 

menzogna. 11 Essi curano la ferita del mio popolo alla leggera. Dicono: "Salute, salute", ma salute non c'è. 12 

Arrossiscano, perché compiono abominazioni! Di nessuna onta arrossiscono più né sanno più vergognarsi! Per 

questo cadranno tra coloro che cadono, saranno prostrati quando io li visiterò. Oracolo del Signore.  kai. 
suna,xousin ta. genh,mata auvtw/n le,gei ku,rioj ouvk e;stin stafulh. evn tai/j avmpe,loij kai. ouvk e;stin su/ka 
evn tai/j sukai/j kai. ta. fu,lla katerru,hken Vorrei raccogliere il loro raccolto, …, ma non c'è uva nella 

vigna e non ci sono fichi sulla ficaia; anche il fogliame è avvizzito! Ho procurato loro, quindi, chi li 

calpesti!). Cfr hr'WKBi [primaticcio Isa 28:4; Jer 24:2 (visione: due ceste di fichi in una, primaticci <esiliati 

fedeli>; nell’altra fichi troppo maturi = immangiabili <re/dignitari e resto di yürûšäläºim >); Hos 9:10 

(w`j stafulh.n evn evrh,mw| eu-ron to.n Israhl kai. w`j skopo.n evn sukh/| pro,imon ei=don pate,raj auvtw/n auvtoi. 
eivsh/lqon pro.j to.n Beelfegwr kai. avphllotriw,qhsan eivj aivscu,nhn kai. evge,nonto oi` hvgaphme,noi w`j oi` 
evbdelugme,noi); Mic 7:1 (oi;mmoi o[ti evgeno,mhn w`j suna,gwn kala,mhn evn avmh,tw| kai. w`j evpifulli,da evn 
trugh,tw| ouvc ùpa,rcontoj bo,truoj tou/ fagei/n ta. prwto,gona oi;mmoi yuch,: Ohimè! Sono come uno che 

spigola d’estate, come uno che racimola dopo la vendemmia: non c’è un grappolo da mangiare, non un 

fico primaticcio per la mia voglia! Fame di YHWH ed infedeltà di yiSrä´ël!)].  Vedi su,kwn:  11:13; apax 

Mc; Matt 7:16; Luke 6:44; Jas 3:12;  2 Kgs 20:7; Neh 13:15; Tbs. 1:7; Isa 28:4; 38:21; Jer 8:13; 24:1ff, 

5, 8; fichi (frutti). Mateos,3,87: ‘da fichi’. Vedi anche Amos 4:9; Jer 5:17 (castigo sul popolo). Il 

sostantivo sukh/ f indica il ‘ficus arbor’, il  Ficus carica L che è tra gli alberi fruttiferi della Terra quello 

che occupa il secondo posto dopo l’ulivo (cfr Giud 9:8-11) che (come gli elci e carrubi) d’inverno non 

perde le foglie; il fico invece (passando attraverso un ciclo annuale) in inverno tende i suoi rami nudi 

bianco-grigi. Appena però passato il tempo delle grandi piogge, già in febbraio, la nuova linfa di vita si 

fa percettibile: la  scorza grigio-bianca riceve un aspetto più fresco e lucente: le punte ed i rami 

divengono più tenere e dappertutto si mostrano i bottoni gonfi delle foglie germoglianti... E’ segno che 
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la primavera è vicina (cfr Fonck,560); cfr  Ct 2:11.13. Vedi anche Lagrange,324. Yešùac avrà scelto 

l’ombra di un fico per parlare (Fonck,559)? TWNT,VII,753 descrizione produzione fichi sulla Terra 

(foglie, fine marzo e i primi frutti appaiono a fine mese sui rami vecchi e sono maturi a fine maggio; cfr 

Is 28:4; i fioroni, i secondi fichi sui rami nuovi e maturano dalla metà di agosto a ottobre inoltrato).  

 ma,qete: 13:28; apax Mc; cf Matt 9:13; 11:29; 24:32; John 6:45; 7:15;… ; vedi  maqhth,j (2:15f, 

18, 23; 3:7, 9; 4:34; 5:31; 6:1, 29, 35, 41, 45; 7:2, 5, 17; 8:1, 4, 6, 10, 27, 33f; 9:14, 18, 28, 31; 10:10, 

13, 23f, 46; 11:1, 14; 12:43; 13:1; 14:12ff, 16, 32; 16:7) ‘discepolo’; l’imperativo suppone il contatto 

con gli uditori invitati a capire; sono ancora i Quattro che devono esercitare il loro intelletto. E’ 

l’atteggiamento ordinario dopo aver ascoltato un lv'm'. ‘Rendetevi conto = conoscete’ (bis). Gli 

imperativi spariti in 24-27 ritornano con forza. Questo inizio è unico, con un imperativo: armonizza 

con il contesto e si collega al v 23: ùmei/j de. ble,pete\ proei,rhka ùmi/n pa,ntaÅ 
 th.n : art anaforico ‘quella’; Mateos,3,317.319: si riferisce a una parabola narrata in precedenza. 

 parabolh,: 3:23; 4:2, 10f, 13 (bis s (anaforico a 4:3-9) + pl: ouvk oi;date th.n parabolh.n tau,thn( 
kai. pw/j pa,saj ta.j parabola.j gnw,sesqeÈ Mateos,3,317 ‘non avete capito [il significato di] questa 

parabola’: quella precedente), 30, 33f; 7:17 (s anaforico al v 15: ‘gli chiesero [il significato del] la 

parabola: quella precedente); 12:1, 12 (s; anaforico a 12:1-9: quella precedente); 13:28 (Mateos,3,317: 

quella precedente: 12:1ss); “iuxta-positio, com-paratio”: mettere una cosa accanto all’altra, fare un 

accostamento; qui sembra avere il senso di lezione: ascoltare-imparare la lezione dall’albero di fico: 

“learn its lesson”. Il ciclo naturale di crescita si pone accanto all’accadere di queste cose nel v 29. 

Mateos,3,319: ‘fico’ richiama 11:13.20.21 ove Yešùac annuncia la distruzione del Tempio 

(istituzione sontuosa, ma sterile) e la rovina della nazione; questa unità si ricollega così alla ‘grande 

tribolazione’ descritta nel vv 14-23; Id,3,319.20: la pianta di ‘fico’ o un un fatto che si può osservare 

nella pianta di fico deve insegnare/fare da maestro (‘imparate’) ed interpreta la parabola precedente (ciò 

che segue fornisce la chiave per interpretarla) quella dei vignaioli (12:1ss) nella quale Yešùac ha 

annunciato la fine dell’istituzione giudaica v 9: [1] a: evleu,setai kai. avpole,sei tou.j gewrgou.j: la fine 

del tempio; significa che la precedente esposizione del disastro guidaico non ha esaurito il suo 

significato [2] b kai. dw,sei to.n avmpelw/na a;lloij; i talmiydìym devono imparare qualcosa di più 

riguardo la parabola dei vignaioli; comporta il trasferimento [meglio: allargamento!] della signoria di 

YHWH ad altri popoli.   

 o[tan: 2:20; 3:11; 4:15f, 29, 31f; 8:38; 9:9; 11:19, 25; 12:23, 25; 13:4,7 (ma non è ancora la fine), 

11, 14, 28 (o[tan h;dh).29 (o[tan i;dhte); 14:7, 25) : raddoppiato.  

 h;dh: “iam” pronunciato come i;dhte : un richiamo interno. Mateos,3,317: quando già. 

 o ̀kla,doj: 4:32 (kai. o[tan sparh/|( avnabai,nei kai. gi,netai mei/zon pa,ntwn tw/n laca,nwn kai. poiei/ 
kla,douj mega,louj( w[ste du,nasqai ùpo. th.n skia.n auvtou/ ta. peteina. tou/ ouvranou/ kataskhnou/n: parla 

dell’universalità del regno di YHWH: sua estensione ai pagani); 13:28; Matt 13:32; 21:8; 24:32; Luke 

13:19; Rom 11:16ff, 21; articolo è generico, come in molti müšälîm; cfr in 4:3: Taylor,520. 

Probabilmente accenna ad un albero che cresceva lì vicino o sopra! Ma vedi il mandorlo di Ger. Stesso 

occhio verso la creazione. Ramo. Mateos,3,317: i suoi rami (s collettivo; cfr 4:31: universalità del regno: 

estensione ai pagani). 

 a`palo.j: 13:28; Matt 24:32; Gen 18:7 (carne tenera); 27:9 (id); 33:13; Deut 28:54, 56; 1 Chr 22:5; 

29:1; Wis 15:7; Isa 47:1; “tenero” flessibile, morbido. Indizio umile, delicato, fragile…Ha un verde non 

accentuato. 

 ge,nhtai: …13:7, 18.19, 28 (ge,nhtai).29 (tau/ta gino,mena).30; (congiuntivo). Gli osservatori 

vedono nella pianta gli elementi che indicano il susseguirsi della sua reazione ai tempi. 
 Il  momento successivo: l’esplosione attiva, improvvisa: 
 evkfu,h|:13:28; apax Mc;  Matt 24:32; cong pres att 3 s da evkfu,w. Zorell,409: [1] transit : excrescere 

facio, produco sec quosdam Mt 24:32; Mc 13:28: ‘quando ramus folia producit’;KJV ERV and putteth forth 

its leaves ESV and puts out its leaves NAB and sprouts leaves NRV e mettono le foglie; Mateos,3,317: e 

mette fuori (dal contesto: connotazione incoativa: cominica a metter fuori le foglie); [2] intrans:  

excresco, progermino: Mt 24:32; Mc 13:28: ‘quando folia (N) excreverunt (ita vg). Il vb trans ‘facio 

germinare = fa uscire’; Focant,535: e spuntano (Id,539: o soggetto o ̀kla,doj e vb trans: cong pres att. : 

il ramo ‘fa nascere’ le foglie; o soggetto ta. fu,lla e il vb intrans: le foglie sono spuntate). IEP e spuntano 

le foglie CJB and leaves appear FBJ et que ses feuilles poussent LSG et que les feuilles poussent TOB et que 

poussent ses feuilles VUL et nata fuerint folia. 

 ta. fu,lla: 11:13 (bis kai. ivdw.n sukh/n avpo. makro,qen e;cousan fu,lla h=lqen( eiv a;ra ti eùrh,sei 
evn auvth/|( kai. evlqw.n evpV auvth.n ouvde.n eu-ren eiv mh. fu,lla\ o` ga.r kairo.j ouvk h=n su,kwnÅ kai. avpokriqei.j 
ei=pen auvth/|\ mhke,ti eivj to.n aivw/na evk sou/ mhdei.j karpo.n fa,goiÅ kai. h;kouon oi` maqhtai. auvtou/); 13:28; 

Matt 21:19; 24:32; Rev 22:2; Gen 3:7; 8:11; Lev 26:36; Neh 8:15; Ps 1:3; Prov 11:14; Job 13:25; Sir 
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6:3; 14:18; Isa 1:30; 34:4; 64:5; Jer 8:13 (fico sterile = popolo di yiSrä´ël); Dat. 4:12, 14, 21; “folium, 

foglia”. E’ scoppiata la primavera! Mateos,3,319.20: collegamento ed allusione a 11:13 all’episodio 

della pianta disseccata: il testo stabilisce con insistenza il legame tra questa unità e la distruzione 

del tempio.  

 ginw,skete: 4:13; 5:29, 43; 6:38; 7:24; 8:17; 9:30; 12:12; 13:28c (indicat pres att 2 pl ginw,skw). 

29c; 15:10, 45: vi rendete conto. Focant,535: sappiate (si tratta di imparare una verità paradossale visto 

che occorre riconoscere la prossimità degli eventi descritti da Yešùac senza che nessuno ne conosca il 

giorno o l’ora); Mateos,3,317: sapete…sappiate. Meglio: venite a conoscere…dovete conoscere. 

 evggu.j: 13:28.29; Matt 24:32f; 26:18; Luke 19:11; 21:30f; John 2:13; 3:23; 6:4, 19, 23; 7:2; 11:18, 

54f; 19:20, 42; Acts 1:12; 9:38; 27:8; Rom 10:8; 13:11; Eph 2:13, 17; Phil 4:5; Heb 6:8; 8:13; Rev 1:3; 

22:10: avv prope. Ma cfr con senso esctologico Joel 1:15; 2:1; Obad 1:15; Zeph 1:7, 14; Jer 31:16; il 

verbo evggi,zw: 1:15 (la signoria di YHWH); 11:1; 14:42; non è precisato, ma deve l’evento favorevole 

in relazione alla signoria di YHWH. 

 

 

 qe,roj:13:28; apax Mc; Matt 24:32; Luke 21:30; Gen 8:22; Ps 73:17; Prov 6:8; 26:1; 30:25; Sir 

50:8; Zech 14:8; Jer 8:20 (dih/lqen qe,roj parh/lqen a;mhtoj kai. h`mei/j ouv diesw,qhmen); il verbo qeri,zw 
(Lev 23:10, 22; Ruth 2:3ff, 9, 14; 1 Sam 6:13; 8:12; 13:21; 2 Kgs 4:18; 1 Esd 4:6; Jdt 4:5; Ps 125:5 (oì 
spei,rontej evn da,krusin evn avgallia,sei qeriou/sin); 128:7; Prov 22:8; Eccl 11:4; Job 4:8; 5:26; 8:12; 

24:6; Sir 7:3; Jer 9:21; 12:13; Matt 6:26; 25:24, 26; Luke 12:24; 19:21f; John 4:36ff; 1 Cor 9:11; 2 Cor 

9:6; Gal 6:7ff; Jas 5:4; Rev 14:15f); cfr 4:29 o ̀qerismo,j “aetas, summer not harvest!”. Iersel,374: mette 

in risalto l’assonanza tra to. qe,roj e ou;pw to. te,loj del v 7 che si richiamano a vicenda: qe,roj è una eco 

di te,loj contenuto nella domanda originaria del v 4: o[tan me,llh| tau/ta suntelei/sqai pa,nta. Tutta la 

frase ginw,skete o[ti evggu.j to. qe,roj evsti,n\ è riassunta in ginw,skete o[ti evggu,j evstin evpi. qu,raijÅ Che si 

richiamano anche per sonorità: Standaert, III,698. Ciò unifica il lungo discorso di Yešùac. Vicinanza 

dell’estate dedotta quindi dai segni letti sull’albero precursore. Iersel,372: rimane poco chiaro come le 

due fasi del lv'm' il germogliare dell’albero e l’estate possano essere applicate all’intero scenario e 

specialmente dove, in seno a quest’ultimo, cada la cesura tra il segno ed il significato. Solo la seconda 

parabola chiarisce che la cesura cade tra quanto precede la venuta del Figlio dell’uomo e la venuta 

stessa. Mateos,3,321: stagione del raccolto/abbondanza/gioia; va messo in relazione alla seconda 

parabola 4:29 (‘il raccolto è presente’ nota 6: si può individuare un soggetto personale alludendo a Gl 

4:13 in cui il raccolto è immagine per che indica i pagani v 10: gli uomini che costituiscono il raccolto 

per l’estate sono quelli che alla fine della sua consegna saranno raccolti come eletti del Figlio 

dell’Uomo:13:27); raccolta è termine collettivo che comprende i frutti individuali immagine degli 

uomini nuovi, risultato della potenza della semina-messaggio (4:27) e della fecondità della terra-uomo 

(4:28); raccolto di uomini che accoglieranno in gran numero il messaggio di  Yešùac e si tratta di 

pagani. La rovina della nazione giudaica segnerà il momento in cui ciò avverrà… 

  ou[twj : 2:7f, 12; 4:26; 7:18 (ou[twj kai. ùmei/j avsu,netoi, evsteÈ); 9:3; 10:43; 13:29; 14:59; 15:39: 

la parabolh, ha lo scopo di metterli in guardia. Mateos,3,321: la formula implica nuovamente 

l’incomprensione dei talmiydìym come in 7:18, devono acquisire una conoscenza che altri già 

possiedono: i seguaci che non provengono dal giudaismo hanno già compreso l’aspetto positivo del 

disastro che si avvicina: allo stesso modo devono comprenderlo loro. In parallelo con la distruzione si 

suggerisce una speranza sebbene non corrispondente alla restaurazione di yiSrä´ël sperata dai 

talmiydìym. La rovina di yiSrä´ël come nazione è inevitabile, ma giungerà la salvezza per tutti i popoli. 

I talmiydìym devono passare da una solidarietà etnica ad un’altra universale.  

 ùmei/j: adatta al contesto con la seconda plurale; il lv'm' è applicato alla situazione dei talmiydìym 

nel contesto narrativo sono ancora i quattro nominati in 13:3-5.  

 o[tan:13:4 (eivpo.n h`mi/n( po,te tau/ta e;stai kai. ti, to. shmei/on o[tan me,llh| tau/ta suntelei/sqai 
pa,ntaÈ), 7 (battaglie), 11, 14 ({Otan de. i;dhte to. bde,lugma th/j evrhmw,sewj es̀thko,ta o[pou ouv dei/( o` 
avnaginw,skwn noei,tw( to,te oì evn th/| VIoudai,a| feuge,twsan eivj ta. o;rh), 28.29. 

 i;dhte: 1:10, 16, 19, 44; 2:5, 12, 14, 16, 24; 3:34; 4:12; 5:6, 14, 16, 22, 32; 6:33f, 38, 48ff; 7:2; 

8:15, 24, 33; 9:1, 4, 8f, 14f, 20, 25, 38; 10:14; 11:13, 20f; 12:15, 28, 34; 13:1, 14, 21, 26, 29; 14:62, 67, 

69; 15:4, 32, 35f, 39; 16:5ff: congiuntivo aor att 2 pl. 

 tau/ta: che cosa? Certo non la venuta del o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou di cui al v 30 perché queste cose 

sono quelle che permettono di presagire la prossimità di questa venuta e della fine che essa implica: ciò 

che precede la conclusione, i segni premonitori esposti nei v 14-20…quando vedrete…la grande 

tribolazione. Dopo la tribolazione. Mateos,3,319.322: rimanda al v 8 avrch. wvdi,nwn tau/ta e questo al v 
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4 eivpo.n h`mi/n( po,te tau/ta e;stai kai. ti, to. shmei/on o[tan me,llh| tau/ta suntelei/sqai pa,ntaÈ: battaglie, 

terremoti carestie che discrivono l’invasione della Terra da parte dei romani, culminata con la 

distruzione del Tempio = la grande tribolazione: v 14-23. Focant,537: bisogna risalire ben al di là dei 

vv 24-27 fino ai v 7-23 con attenzione particolare al segnale del v 14 con la stessa espressione del v 29. 

Donahue-Harrington, 333 : la serie di avvenimenti che precedono la venuta del Figlo del’Uomo e la 

rivendicazione degli eletti nei v 26-27.  

 gino,mena: part pres durativo: si sta realizzando… 

 ginw,skete: 28c indicat pres att 2 pl (è un dato di fatto esperienziale che succede in modo regolare 

ed è quindi prevedibile: l’albero stesso comunica in anticipo il fatto: vi rendete conto). 29c: indicat pres 

att 2 pl OR imperat pres att 2 pl; se indicativo con sfumatura futura, di tipo profetico; ma per il contesto: 

un imperativo: rendetevi conto. Diverso da 28c. Mateos,3,318: imperat. Donahue-Harrington,326 : 

sappiate che Egli è vicino, è alle porte; [o: le cose]: probabilmente sia nel v 28 che nel v 29: indicativo 

‘sapete’ invece dell’imperativo ‘sappiate’: come dallo spuntare delle foglie sapete…così da ‘queste 

cose’ potete sapere cosa accadrà. 

 evggu,j: 13:28.29;  

 evstin : il sogg non è espressamente nominato. Può essere il singolare ‘Egli’ o ‘questo’ o il pl 

neutro per ‘le cose’. In questo contesto per Donahue-Harrington,333 il soggetto più ovvio sembra essere 

‘Egli’ riferito al Figlio dell’uomo. 

 qu,raij: 1:33; 2:2; 11:4; 13:29 (pl in frase fatta; legame col ‘portiere’ del v 34); 15:46; 16:3; Matt 

6:6; 24:33; 25:10; 27:60; Luke 11:7; 13:24f; John 10:1f, 7, 9; 18:16; 20:19, 26; Acts 3:2; 5:9, 19, 23; 

12:6, 13; 14:27 (avnh,ggellon o[sa evpoi,hsen o ̀ qeo.j metV auvtw/n kai. o[ti h;noixen toi/j e;qnesin qu,ran 
pi,stewj [ dianoi,gw: Acts16:14 kai, tij gunh. ovno,mati Ludi,a( porfuro,pwlij po,lewj Quatei,rwn 
sebome,nh to.n qeo,n( h;kouen( h-j o` ku,rioj dih,noixen th.n kardi,an prose,cein toi/j laloume,noij ùpo. tou/ 
Pau,lou]); 16:26f; 21:30; 1 Cor 16:9; 2 Cor 2:12; Col 4:3; Jas 5:9; Rev 3:8, 20; 4:1. Questa ultima 

aggiunta evpi. qu,raij è goffa (ripetizione marciana) ed è probabilmente secondaria riferendosi a segni 

premonitori. Il riferimento evpi. qu,raij è pure oscuro: si riferisce ad una persona o a un evento o a una 

serie di eventi. Manca infatti un soggetto espresso ( cfr Lc 21:31: il regno!).  Lohmeyer,280 congettura 

che l’introduzione originale fosse: “simile il regno di YHWH ad una pianta” e questo suggerimento 

acquista forza in quanto ci sono ragioni di pensare che la parabola fosse detta molto prima e in differenti 

circostanze. Il lv'm' forse detto in altra circostanza (Lc 21:31 ha diversamente: “regno di YHWH”, che 

potrebbe riferirsi al Sitz im Leben originale del lv'm'), viene ora redazionalmente adattato alla situazione 

presupposta dal discorso escatologico. Potrebbe essere: ‘la fine; il momento’: v 33; ma anche o` ui`o.j 
tou/ avnqrw,pou. Légasse,697: dato che nel contesto immediato assume rilievo o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou opta 

per quest’ultimo riferimento.  Donahue-Harrington, 333 : Egli, Figlio dell’uomo è imminente o molto 

vicino. Evoca l’immagine di un esercito che si dispone ad attaccare una città. Standaert,III,698: la 

presenza imminente di Qualcuno ‘vicino alla porta’. Questa espressione idiomatica deve essere intesa 

in senso metaforico: è molto vicino. Rimanda al Ct (testo pasquale)). Queste ambiguità suggeriscono 

fortemente che il lv'm' è usato dal compilatore ad uno scopo al quale la parabola originariamente non era 

destinata (Taylor,520). Così anche Jeremias,143. Légasse,695: il paragone del fico ha traccia della 

predicazione di Yešùac dell’avvento del Regno di YHWH … Standaert, III, 697 (nella predicazione di  

Yešùac: annuncia la vicinanza del Regno: imminente: egli la presagisce con assoluta certezza come 

quando…Mc la introduce in un nuovo contesto: fortemente in contrasto con ciò che ci ha appena 

raccontato mettendolo in bocca a Yešùac cioè la catastrofe totale della fine dei tempi; egli ci propone 

un’immagine fra le più fini e delicate). Iersel, 372: poiché per illustrare il tema usa l’albero di fico, il 

lv'm' funge da corrispettivo dell’albero di fico di 11:12-21. Il ramo tenero e le nuove foglie dell’albero 

con la prospettiva dei frutti lasciano intendere che la morte del fico in 11:12 ss non è l’ultima parola. 

Iersel, 374: l’assonanza rafforza anche la connessione tra i due brevi müšälîm finali. evggu,j evstin evpi. 
qu,raij del v 29 riecheggia nel tw/| qurwrw/| del v 34 per cui l’attenzione del lettore è indirettamente 

focalizzata sul padrone di casa nei vv 34-36.  

 

 Standaert,III,699 tra le due parbole, tre detti forti di Yešùac che forse circolarono 

indipendentemente dal loro contesto attuale ma che trovano nella loro giustapposizione e nel loro 

inserimento in mezzo alle due parabole un significato originale nuovo. Id,704: messaggio unico e 

paradossale: vuole formare i suoi a rifuggire da ogni speculazione sul futuro ma conservare la fede piena 

e la speranza gioiosa nell’avvenire. 

[13:30] avmh.n le,gw ùmi/n o[ti 
ouv mh. pare,lqh| h` genea. au[th me,crij ou- tau/ta pa,nta ge,nhtaiÅ 
Amen, dico a voi: 
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no, non passerà questa generazione, prima che tutte queste cose non siano accadute!! 
`hL,ae-lK' WmWqy"-rv,a] d[; hZ<h; rADh; rbo[]y: al{ yKi ~k,l' rmeao ynIa] !mea'  

 avmh.n: 3:28; 8:12; 9:1, 41; 10:15, 29; 11:23; 12:43; 13:30; 14:9, 18, 25, 30; 16:8; introduzione 

solenne per i due detti seguenti (il v 32 mi sembra una voce fuori campo). 

 Sono in parallelo: 13:30 = 9:1 
13:30 
avmh.n le,gw ùmi/n  
o[ti  
ouv mh. pare,lqh| h̀ genea. au[th  
 
me,crij ou- tau/ta pa,nta ge,nhtaiÅ 
 

9:1 Kai. e;legen auvtoi/j\ 
avmh.n le,gw ùmi/n 
o[ti  
eivsi,n tinej w-de tw/n e`sthko,twn  
oi[tinej ouv mh. geu,swntai qana,tou  
e[wj a'n i;dwsin th.n basilei,an tou/ qeou/  
evlhluqui/an evn duna,meiÅ 

 Risponde al comando : eivpo.n h`mi/n ‘Dicci’ della domanda iniziale: v 4? Se sì, arriva dopo molti 

vv.  
 ouv mh. : cfr v 19 (Zerwich,115: con cong : negazione enfatica di cosa futura; GB 309: non 

(timendum est) ne); qui con indic fut GB 236. Duplice negazione enfatica: in nessun modo! 

 pare,lqh|: 6:48; 13:30.31 (bis); 14:35: questo verbo lega i vv 30-31: ‘non scomparirà’. 

Zerwich,116: trans-eo, praeter-eo. 

 h` genea.: 8:12 (bis in senso peggiorativo: avversari), 38 (senso peggiorativo ‘adultera = idololatra’ 

e miscredente: 8:38-9:1: o]j ga.r eva.n evpaiscunqh/| me kai. tou.j evmou.j lo,gouj evn th/| genea/| tau,th| th/| 
moicali,di kai. a`martwlw/|( kai. o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evpaiscunqh,setai auvto,n( o[tan e;lqh| evn th/| do,xh| tou/  
patro.j auvtou/ meta. tw/n avgge,lwn tw/n a`gi,wnÅ Kai. e;legen auvtoi/j( VAmh.n le,gw ùmi/n o[ti eivsi,n tinej w-
de tw/n e`sthko,twn oi[tinej ouv mh. geu,swntai qana,tou e[wj a'n i;dwsin th.n basilei,an tou/ qeou/ evlhluqui/an 
evn duna,mei); 9:19 (senso peggiorativo: senza fede); 13:30 (senso ordinario); cfr Gen 7:1 (diluvio); Deut 

32:5, 7, 20 (genea. skolia. kai. diestramme,nh: [skolio,j crooked, unscrupulous, dishonest] la generazione 

dell’esodo!); Ps 94:10. Senso normale: tutti i generati che vivono come uditori di Yešùac (la sua 

generazione): i suoi contemporanei; vedi 9:1. Mateos,3,323: è quella che conserva gli ideali di vittoria 

e di restaurazione nazionalista e la speranza di un Messia trionfatore che avrebbe dovuto dare a yiSrä´ël 

l’egemonia suoi popoli pagani. E’ quella che sarà testimone della rovina della nazione. Donahue-

Harrington, 333.4 : senso più ovvio: contemporanei di Yešùac (o di Mc) che sarebbero morti di lì a venti 

o trenta anni: ci si aspettava che ‘tutte queste cose’ sarebbero accadute o abbastanza presto, 

quantomeno entro la fine del I secolo. Cfr Focant,537. 

 me,crij ou-: 13:30; apax Mc; Matt 11:23; 28:15; Luke 16:16; Acts 10:30; 20:7; Rom 5:14; 15:19; 

Gal 4:19; Eph 4:13; Phil 2:8, 30; 1 Tim 6:14; 2 Tim 2:9; Heb 3:14; 9:10; 12:4: Zerwich,116:  =  me,crij 
tou/ cro,nou w-| GB 10 c cong: donec = fino a quando. Ellittico per ‘fino al tempo in cui’. Mateos,3,324: 

questi due incisi sono equivalenti, ma non identici: me,crij ou- tau/ta pa,nta ge,nhtai (rivolto solo ai 

talmiydìym e tutto ciò comprende [1 rovina ] [2 estensione del Regno]) = e[wj a'n i;dwsin th.n basilei,an 
tou/ qeou/ evlhluqui/an evn duna,mei (detto a due gruppi di talmiydìym e altri seguaci: 8:34: solo aspetto 

positivo) alle porte è v 29 l’ingresso dei pagani nel Regno di YHWH ossia la sua venuta con potenza e 

ciò mostra che secondo Mc la regalità di YHWH esiste prima del sopraggiungere dei pagani; di fatto in 

base a 4:30-32 Kai. e;legen\ pw/j o`moiw,swmen th.n basilei,an tou/ qeou/ h' evn ti,ni auvth.n parabolh/| qw/menÈ 31 w`j 
ko,kkw| sina,pewj( o]j o[tan sparh/| evpi. th/j gh/j( mikro,teron o'n pa,ntwn tw/n sperma,twn tw/n evpi. th/j gh/j( 32 kai. o[tan 
sparh/|( avnabai,nei kai. gi,netai mei/zon pa,ntwn tw/n laca,nwn kai. poiei/ kla,douj mega,louj( w[ste du,nasqai u`po. th.n 
skia.n auvtou/ ta. peteina. tou/ ouvranou/ kataskhnou/n: la regalità si va sviluppando come la senape a partire da 

un inizio minuscolo.  

 tau/ta pl 2:8; 6:2; 7:23; 8:7; 10:20; 11:28f, 33; 13:4, 8, 29.30; 16:8, 12, 17;  

 pa,nta: pl 3:28; 4:11, 34; 5:26; 6:30; 7:19, 23, 37; 9:12, 23; 10:20, 27f; 11:11, 24; 12:44; 13:4, 

10, 23, 30; 14:36; 16:8; tutto ciò che è stato detto dal v 5 al v 29 (conclusione della parabola precedente); 

vedi anche v 4b: rovina del Tempio - fine del tempo: risponde anche a quella domanda ma soprattutto 

alla Venuta del Figlio dell’uomo in gloria (oltre la catastrofe cosmica). Donahue-Harrington,334 : come 

nel v 29 ‘tutto questo’ è problematico : il senso più ovvio : la venuta del Figlio dell’uomo e la sua 

rivendicazione degli eletti (v 26-27) [se si riferisce veramente al suo ritorno come glorioso Figlio, la sua 

mancata comparsa non sembra aver creato un’eccessiva costernazione per gli evangelisti che insitono 

sulla vigilanza]; ma può essere intesa in riferimento alla morte /risurrezione come evento decisivo della 

storia della salvezza e / o alla distruzione di yürûšäläºim e Tempio nel 70 EV. 

 ge,nhtai: 1:4 (appear), 9, 11 (come, go), 17 (become), 32; 2:15, 21, 23, 27 (be established); 4:4, 

10.11 (expressions like ge,gone evmoi, ti something has come to me = I have or have received something), 

17, 19 (be largely = eivmi ,), 22, 32, 35, 37 (arise, come about, occur, come), 39; 5:14, 16, 33; 6:2, 14 

(become), 21, 26, 35, 47; 9:3, 6f, 21, 26, 33, 50; 10:43; 11:19, 23; 12:10f; 13:7, 18f, 28ff; 14:4, 17; 

15:33, 42; [16:10]; cong aor (effettivo) medio deponente 3 s capable of many translations in various 
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contexts, of which these are typical; Standaert, III,700: queste parole sono rivolte ai quattro di cui tre 

saranno testimoni della trasfigurazione; per questi quattro si può supporre che al tempo della redazione 

marciana si sia già tutto compiuto: essi hanno visto il Risorto e sono passati attraverso la morte. Ma 

tutta la comunità che celebra il Pésa ih anche oggi si trova immediatamente interpellata in modo 

ineluttabile. Impossibile relegare queste parole in un lontano passato: una volta pronunciata, la parola 

si rivela potenzialmente efficace: impossibile sottrarsi a ciò che essa annuncia come eventualità molto 

vicina. Mateos,3,322: detto centrale: il ‘quando’ della rovina di yiSrä´ël e l’estensione di pagani. 

Nell’attuale contesto fa da contrasto col v 32 col quale è in grande tensione. 

 Il v 32 che potrebbe essere una voce fuori campo per la contraddizione questo v.  

 

[13:31] ò ouvrano.j kai. h` gh/ pareleu,sontai(  
oì de. lo,goi mou ouv mh. pareleu,sontaiÅ  
Il cielo e la terra passeranno;  

le mie parole invece, no! Non passeranno!! 
`!Wrbo[]y: al{ yr:b'd>W Wrbo[]y: #r<a'h'w> ~yIm;V'h;  

 E’ frase centrale (A:28-29; B: 30; C: 31; B’:32; A’:33-37); collegata asindeticamente a quanto 

precede. Focant,538: svolge un ruolo capitale tra 28-30 e il v 32. Queste parole devono guidare il 

presente dei credenti.                                                                                                                                                                                                                                                             

 o ̀ouvrano.j: 1:10f; 4:32; 6:41; 7:34; 8:11; 10:21; 11:25, 30f; 12:25; 13:25, 27, 31.32; 14:62; 16:19; 

implica sole luna e stelle;  

 h` gh/: 2:10; 4:1, 5, 8, 20, 26, 28, 31; 6:47, 53; 8:6; 9:3, 20; 13:27, 31; 14:35; 15:33; questa 

duplicazione indica il tutto creato: il cosmo. Insieme cielo e terra = l’universo creato. Cfr v 24 s VAlla. 
evn evkei,naij tai/j h`me,raij meta. th.n qli/yin evkei,nhn o` h[lioj skotisqh,setai( kai. h` selh,nh ouv dw,sei to. 
fe,ggoj auvth/j. kai. oi` avste,rej e;sontai evk tou/ ouvranou/ pi,ptontej( kai. ai` duna,meij aì evn toi/j ouvranoi/j 
saleuqh,sontai: l’universo si dissolve completamente per lasciar posto al Figlio dell’uomo che ora dice 

che le sue parole sono più potenti dell’ordine creato destinato a passare.  

 pareleu,sontai: 6:48 (lit); 13:30.31 (bis: fig. pass away, come to an end, disappear  riprende il 

verbo precedentemente usato: ne collega i pensieri); 14:35 (fig. pass); indicat fut medio 3 pl. Dovranno 

passare. Implica la realtà creaturale di ambedue; ed un intervento divino di decreazione. 

 de.: 13:5, 7, 9, 13ff, 17f, 23, 28, 31f, 37; avversativa che introduce l’antitesi radicale: pone in 

parallelismo antitetico ciò che passa e ciò che non passa. 

 oì lo,goi: 1:45; 2:2; 4:14ff, 33; 5:36; 7:13, 29; 8:32, 38; 9:10; 10:22, 24; 11:29; 12:13; 13:31; 

14:39; 16:20; il verbo al v 30 le,gw; cfr Is 40:8 (evxhra,nqh ò co,rtoj kai. to. a;nqoj evxe,pesen 8 to. de. r`h/ma 
tou/ qeou/ h`mw/n me,nei eivj to.n aivw/na); o tutto il suo insegnamento o le ultime parole in questo discorso. 

 mou: 1:2, 7, 11, 17; 3:33ff; 5:23, 30f; 6:23; 7:14; 8:33f; 9:7, 17, 24, 37, 39; 10:20, 40; 11:17; 12:6, 

36; 13:6, 13, 31; 14:8, 14, 22, 24, 34; 15:34; 16:17; così il parlante commenta le sue proprie parole. 

Nessun dubbio su ciò che ha appena detto: si realizzerà senza dubbio. Infatti la sua parola rimane. 

Afferma così la trascendenza della sua parola rispetto ad ogni processo cosmico; e la sua parola è come 

la parola di YHWH. Restano sempre valide. Autorità divina di  Yešùac. 

  Vedi TM Ger 31:37.35.36 (LXX 38: 35 ss eva.n ùywqh/| o` ouvrano.j eivj to. mete,wron fhsi.n ku,rioj 
kai. eva.n tapeinwqh/| to. e;dafoj th/j gh/j ka,tw kai. evgw. ouvk avpodokimw/ to. ge,noj Israhl fhsi.n ku,rioj 
peri. pa,ntwn w-n evpoi,hsan ou[twj ei=pen ku,rioj o` dou.j to.n h[lion eivj fw/j th/j h`me,raj selh,nhn kai. 
avste,raj eivj fw/j th/j nukto,j kai. kraugh.n evn qala,ssh| kai. evbo,mbhsen ta. ku,mata auvth/j ku,rioj 
pantokra,twr o;noma auvtw/| eva.n pau,swntai oì no,moi ou-toi avpo. prosw,pou mou fhsi.n ku,rioj kai. to. 
ge,noj Israhl pau,setai gene,sqai e;qnoj kata. pro,swpo,n mou pa,saj ta.j h`me,raj: realtà cosmica contro la 

parola del profeta detta a nome di YHWH); Is 51:6 (a;rate eivj to.n ouvrano.n tou.j ovfqalmou.j ùmw/n kai. 
evmble,yate eivj th.n gh/n ka,tw o[ti ò ouvrano.j w`j kapno.j evsterew,qh h` de. gh/ w`j ìma,tion palaiwqh,setai 
oì de. katoikou/ntej th.n gh/n w[sper tau/ta avpoqanou/ntai to. de. swth,rio,n mou eivj to.n aivw/na e;stai h` 
de. dikaiosu,nh mou ouv mh. evkli,ph| il cielo si dissolverà come fumo, la terra si logorerà come una veste); 

54:10 (ta. o;rh metasth,sesqai ouvde. oì bounoi, sou metakinhqh,sontai ou[twj ouvde. to. parV evmou/ soi e;leoj 
evklei,yei ouvde. h` diaqh,kh th/j eivrh,nhj sou ouv mh. metasth/| ei=pen ga.r ku,rioj i[lew,j soi IEP Poiché i monti 

possono spostarsi e i colli vacillare, ma la mia benevolenza non si allontanerà da te e il mio patto di 

pace non vacillerà, dice il Signore, che ha misericordia di te). 

 ouv mh. : v 19 : qui con indica futuro GB 236. 

 Verosimilmente i due vv 30-31 sono già associati prima di entrare in questa composizione, ma 

corrispondono a due diversi stadi di tradizione. La parola risale a Yešùac ? Perchè no?  
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 Il v che segue sembra interrompa il discorso in prima persona passando alla terza: sembra una 

notazione del narratore come una voce fuori campo. 

[13:32] Peri. de. th/j h`me,raj evkei,nhj h' th/j w[raj  
ouvdei.j oi=den( ouvde. oi` a;ggeloi evn ouvranw/| ouvde. o ̀ui`o,j( eiv mh. o ̀path,rÅ 
Quanto però (invece) a quel giorno o a quell’ora, 

nessuno sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, ma (soltanto) il Padre! 
vyai !yae ayhih; h['V'h;w> aWhh; ~AYh; d[eAm-l[;w>  
`ba'h' yTil.Bi !Beh; al{w> ~yIm;V'B; %a'l.m; al{w> [:dEyO 

 Peri.: 1:6, 30, 44; 3:8, 32, 34; 4:10, 19; 5:16, 27; 6:48; 7:6, 25; 8:30; 9:14, 42; 10:10, 41; 12:14, 

26; 13:32; 14:21; [16:8]; cfr 1 Cor 7:1, 25; 8:1, 4; 12:1; 16:1, 12; 2 Cor 9:1; 10:8; …1 Thess 4:9;  5:1:  

‘riguardo a, per quanto concerne’: puntualizza un nuovo argomento portato contro ciò che si ha appena 

detto al v 30 VAmh.n le,gw ùmi/n o[ti ouv mh. pare,lqh| h` genea. au[th me,crij ou- tau/ta pa,nta ge,nhtai. 
Controbilancia quindi senza contraddirlo il detto del v 30 che predice una data concreta per la venuta 

(che non dovrebbe essere quella escatologica riguardando questa generazione). 

 de.: avversativa: sottolinea l’opposizione ai due detti precedenti  (Lagrange,326: deve essere 

un’opposizione redazionale). 

 th/j h`me,raj: 1:9 (pl), 13 (pl); 2:1 (pl), 20 (pl e s; in riferimento alla morte di Yešùac: evleu,sontai 
de. h`me,rai o[tan avparqh/| avpV auvtw/n o` numfi,oj( kai. to,te nhsteu,sousin evn evkei,nh| th/| h`me,ra|); 4:27 (s: 

giorno e notte), 35 (s; Kai. le,gei auvtoi/j evn evkei,nh| th/| h`me,ra| ovyi,aj genome,nhj\ die,lqwmen eivj to. pe,ran: 

tempesta: indica che la missione tra i pagani è conseguenza della sua morte/esaltazione); 5:5 (s: giorno 

e notte); 6:21 (s); 8:1 (pl). 2 (tre gg), 31(risurrezione: dopo tre gg); 9:2 (sei gg dopo) , 31 ( risurrezione: 

dopo tre gg); 10:34 (risurrezione: dopo tre gg); 13:17 (pl), 19 (pl), 20 (pl), 24 (pl), 32 (s); 14:1 (due gg 

dopo), 12 (s), 25 (s nella cena:  avmh.n le,gw ùmi/n o[ti ouvke,ti ouv mh. pi,w evk tou/ genh,matoj th/j avmpe,lou 
e[wj th/j h`me,raj evkei,nhj o[tan auvto. pi,nw kaino.n evn th/| basilei,a| tou/ qeou/: nel regno di YHWH berrà il 

nuovo prodotto della vite; Mateos,329 nota 2: si collega con 2:20 (morte/esaltazione) ove nel v 22 si 

parla anche del vino nuovo e con 12:1ss…data ad altri: saranno i pagani a produrre il nuovo frutto della 

vite), 49 (kaqV h̀me,ran h;mhn), 58 (in tre gg); 15:29 (in tre gg); cfr Mateos,3,330: sembra alludere a Zech 

14:1, 3ff, 13, 20f; spec 6 evn evkei,nh| th/| h`me,ra| ouvk e;stai fw/j kai. yu/coj kai. pa,goj 7 e;stai mi,an h`me,ran 
kai. h` h`me,ra evkei,nh gnwsth. tw/| kuri,w| kai. ouvc h`me,ra kai. ouv nu,x kai. pro.j e`spe,ran e;stai fw/j (In quel 

giorno s’estinguerà la luce, non vi sarà più né freddo né gelo. 7 Sarà un giorno straordinario (unico), 

noto solo al Signore (conosciuto da YHWH); non vi sarà né giorno né notte e anche alla sera vi sarà 

luce): si tratta di un giorno (luminoso) che non ha fine). Vedi Am 5:18: YOM. 

 A quale Giorno si riferisce? [1] Alla Parusia/Giudizio finale?; a un avvenimento unico; o  [2] ad 

un avvenimento reiterato: Mateos,3,331: come la venuta stessa del Figlio dell’uomo (v 26) così quel 

giorno non è un avvenimento unico, ma reiterato: si tratta del fine individuale che sta avendo luogo 

nella storia per ciascun seguace come sviluppo del suo personale dono di sé (in questo è trasformata 

la fine attesa dai talmiydìym, ossia la salvezza ad opera di un Messia sostenuto da YHWH che mentre 

viene distrutta yürûšäläºim modifichi miracolosamente il percorso della storia); si fa spazio così la 

definitiva costituzione dell’umanità nuova che si va raccogliendo al di là della morte che per ciascuno 

trova sbocco nella salvezza definitiva. Non è importante conoscere il momento, ma sapere che è nelle 

Mani del Padre: bisogna fidarsi del suo amore. 

 evkei,nhj: 1:9; 2:20; 3:24f; 4:11, 20, 35; 6:55; 7:20; 8:1; 12:7; 13:11, 17, 19, 24, 32; 14:21, 25; 

16:10, 13, 20; [1] Lagrange: se Yešùac avesse voluto dire che sapeva l’epoca e non il giorno, avrebbe 

dovuto dire th/j h`me,raj senza evkei,nhj. evkei,nhj in questo contesto ritorna a un giorno a cui si è fatto 

allusione in un modo qualunque, ossia come prova il seguito al momento dell’evento al v 26 quando gli 

astri cadranno. Non si tratta più dei giorni cattivi del v 17 o 19 e 24, ma del Giorno finale che può 

chiamarsi anche “ora” tanto sarà rapido. [2] Mateos,3,326: il dimostrativo riguarda tanto ‘giorno’ che 

‘ora’ (v 26). Id, 329: in tre dei quattro casi (2:20; 4:35; 13:32; 14:25) la formula si riferisce alla 

morte/esaltazione di Yešùac dalla quale derivano tanto la missione ai  Gôyìm quanto la produzione di 

vino nuovo; qui, senza dubbio la formula ha un significato analogo: e se collocandosi nel futuro (infatti 

il giorno non si riferisce a Yešùac che nel discorso dal suo stato glorioso parla di un evento futuro) 

questo giorno non si riferisce più a Yešùac ma deve riferirsi ai suoi seguaci il cui destino è simile al suo 

[v 9-13 persecuzione dei talmiydìym, parallela a quella di Yešùac e nella chiesa v 13b si promette la 

salvezza a quanti resisteranno fino alla fine; in 24-27 la venuta del Figlio dell’Uomo come 

rivendicazione e raccolta dei suoi eletti che lo hanno seguito fino alla fine superando la morte]: significa 

perciò la morte / esaltazione dei seguaci di Yešùac che hanno portato a compimento la loro dedizione: 

v 26 (kai. to,te o;yontai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evrco,menon evn nefe,laij meta. duna,mewj pollh/j kai. 
do,xhj); la condivisione del destino di Yešùac rappresenta per ciascuno di loro l’esito glorioso della loro 
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attività che chiude il ciclo della missione che è stata lora affidata. Id,330: ‘giorno’ è l’aspetto gioioso 

definitivo (duraturo); ‘quel giorno’: connota la rivendicazione/vita del discepolo prima perseguitato; 

‘ora’ invece è l’aspetto doloroso che è transitorio (breve). 

 h': 2:9; 3:4; 4:17, 21, 30; 6:56; 7:10ff; 9:43, 45, 47; 10:25, 29, 38, 40; 11:28, 30; 12:14; 13:32, 

35; 14:30; particella disgiuntiva: ‘o’ distingue l’ora dal ‘giorno’. 

 w[raj: 6:35; 11:11; 13:11 (talmiydìym davanti al tribunale: prova finale; deve essere costante v 

13), 32; 14:35, 37, 41; 15:25, 33f; cfr 14:25; potrebbe essere un’aggiunta dovuta all’influenza della 

parabola che segue (del portinaio)? Ma è più specifico. 

 [1] Lagrange,349 identifica ‘giorno’ e ‘ora’ (una concrezione del primo); Gnilka,II,241; 

 [2] Mateos,3,330: distingue; come il giorno è in relazione con la storia di Yešùac così l’ora; in 

14:35.41 l’ora è il momento del dono di sé ; ciò coincide con quello dell’ora in 13:11: momento della 

comparizione dei talmiydìym davanti al tribunale il momento della prova finale v 13; qui quindi l’ora 

è il momento in cui i seguaci si sentono perseguitati ed in pericolo di morte. Le espressioni sono 

perciò complementari: ‘ora’ connota la passione/morte del discepolo; in virtù della costanza fino alla 

fine v 13 l’ora della prova culmina nel ‘giorno’ della salvezza, quello della venuta del Figlio dell’Uomo 

v 26. Qui prima si menziona l’aspetto glorioso ‘giorno’ e poi quello doloroso ‘ora’ che è transitorio 

[prima dell’agonia 14:32ss Mc ha inserito la trasfigurazione: 9:2 ss]. La diversa durata denotata da 

ciascun termine ne simboleggia anche il rispettivo carattere (ora, breve; giorno, lungo). 

  ouvdei.j: 2:21f; 3:27; 5:3f, 37; 6:5; 7:12, 15, 24; 9:8, 29, 39; 10:18, 29; 11:2, 13; 12:14, 34; 13:32; 

14:60f; 15:4f; 16:8; pronome indefinito. Nessun discepolo. 
 oi=den: 1:24, 34 (know (about)); 2:10; 4:13 (understand, recognize, come to know), 27; 5:33; 6:20 

(know (about)); 9:6; 10:19, 38, 42; 11:33; 12:14.15 (understand, recognize, come to know), 24; 

13:32.33, 35; 14:40, 68, 71;… Matt 24:36. [1] “nemo plene scit”; si tratta di tutti gli umani, inclusi i 

credenti nel Risorto; contro i vv che precedono ‘conoscete’…. (stesso paradosso in 4:1-34). Il motivo 

dell’ignoranza dell’ora in At 1:7 (ei=pen de. pro.j auvtou,j\ ouvc u`mw/n evstin gnw/nai cro,nouj h' kairou.j 
ou]j o ̀path.r e;qeto evn th/| ivdi,a| evxousi,a| solo il Padre sa); 1 Tes 5:1-2 (sapete bene auvtoi. ga.r avkribw/j 
oi;date o[ti h`me,ra kuri,ou w`j kle,pthj evn nukti. ou[twj e;rcetai : l’avverbio è ironico: ‘perfettamente’: 

non c’è modo di sapere!); IEP nessuno ne sa niente ASV knoweth no one FBJ personne ne les connaît, TOB 

nul ne les connaît VUL nemo scit. Mateos,3,329 nota 1: interpretare come mero sapere causa notevoli 

difficoltà. Per cui il v parlerebbe della ignoranza di Yešùac.  [2] Mateos,3,326: non compete a nessuno 

(Id,326: la costruzione con peri. = cl + G : ‘saperne di qualcosa’, ‘avere una determinata conoscenza, 

abilità o competenza’, ‘rendersi conto’, ‘essere esperto di qualcosa’; Id, 329: introduce il tema della 

competenza; non parla di un vero sapere, ma di un sapere che è in funzione di un agire (oi=da peri.). 
 ouvde.: 4:22; 5:3; 6:31; 8:17; 11:33; 12:10; 13:32; 14:59; 16:13;ne…quidem. 

 oì a;ggeloi: 1:2, 13; 8:38; 12:25; 13:27 (verranno avvisati in tempo della cosa! kai. to,te 
avpostelei/ tou.j avgge,louj kai. evpisuna,xei tou.j evklektou.j Îauvtou/Ð evk tw/n tessa,rwn avne,mwn avpV a;krou 
gh/j e[wj a;krou ouvranou/), 32; in crescendo: così anche la conoscenza degli angeli è limitata (cfr Ef 3:10; 

1 Pt 1:12: desiderano ardentemente sapere e vedere ciò che ignorano). Pur facendo parte del consiglio 

di YHWH ed avendo un ruolo nella gestione della storia umana, non sanno tutto! Mateos,3,328.332: i 

‘risorti’ (cfr 13:27). 

 evn ouvranw/| : 1:10f; 4:32; 6:41; 7:34; 8:11; 10:21; 11:25, 30f; 12:25; 13:25, 27, 31f; 14:62; 16:19; 

Mateos,3,326 : del cielo (Id,332: appartengono al mondo del divino: Padre, Figlio…)  
 o ̀ui`o,j: 1:1, 11; 2:10, 19, 28; 3:11, 17, 28; 5:7; 6:3; 8:31, 38 (o]j ga.r eva.n evpaiscunqh/| me kai. tou.j 
evmou.j lo,gouj evn th/| genea/| tau,th| th/| moicali,di kai. a`martwlw/|( kai. o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou evpaiscunqh,setai 
auvto,n( o[tan e;lqh| evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/ meta. tw/n avgge,lwn tw/n a`gi,wn); 9:7, 9, 12, 17, 31; 

10:33, 35, 45ff; 12:6, 35, 37; 13:26, 32; 14:21, 41, 61f; 15:39; con art; e senza G (solo qui). Essendo in 

correlazione con Padre è il Figlio di YHWH ed il Figlio dell’Uomo: o ̀ui`o,j è incluso tra gli umani e gli 

angeli come incompetente. Solamente qui in Mc il titolo o` ui`o,j è usato in modo assoluto (cfr Mt 11:27; 

Lc 10:22; Gv 5:19 ss; 6:40; 17:1); manca in Mt )aLWD: la mancanza della menzione del figlio è 

sospetta, essendo necessariamente esigita. Donahue-Harrington, 334 : per questa frase c’è stata un certa 

preparazione nell’ammissione in 10:40 che non è in suo potere decidere chi debba sedere alla sua destra 

o alla sua sinistra nel regno di YHWH.  

 eiv mh. : 2:7. 26; 5:37; 6:4.5, 8; 8: 14; 9:9. 29; 10:18; 11:13; 13:20, 32: passi ove sono insieme 

congiunzione e negazione; Mateos,3,326: esclusivamente. Id,330: quel è il motivo per cui giorno/ora 

sono si competenza del Padre? Bisogna esaminare in questo passo l’uso dell’appellativo ‘padre’ al posto 

di Dio (v 19 o ̀qeo.j creatore dell’umanità intera): o Signore (= YHWH v 20 ku,rioj come dio d’yiSrä´ël). 

Mateos,3,332: Padre come Dio della nuova umanità i cui membri sono suoi figli (11:25). 
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 o ̀path,r: [1:20; 5:40; 7:10ff;] 8:38 (la prima volta in bocca a Yešùac: o]j ga.r eva.n evpaiscunqh/| me 
kai. tou.j evmou.j lo,gouj evn th/| genea/| tau,th| th/| moicali,di kai. a`martwlw/|( kai. o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou 
evpaiscunqh,setai auvto,n( o[tan e;lqh| evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/ meta. tw/n avgge,lwn tw/n a`gi,wn: in 

terza, riferito al Figlio dell’Uomo); [9:21, 24; 10:7, 19 (David), 29]; 11:10 (David)), 25 (la seconda 

volta:  in bocca a Yešùac: Padre dei talmiydìym kai. o[tan sth,kete proseuco,menoi( avfi,ete ei; ti e;cete 
kata, tinoj( i[na kai. o` path.r ùmw/n o` evn toi/j ouvranoi/j avfh/| ùmi/n ta. paraptw,mata ùmw/n); 13:[12], 32 

(la terza volta:se in bocca a Yešùac è in terza persona per cui (forse) è in bocca al narratore); 14:36 (la 

quarta volta: in bocca a Yešùac nell’agonia); [15:21]. Due testi richiamano in modo indiretto il Padre: in  

1:11ove si afferma il suo amore per il Figlio: 1:11 (kai. fwnh. evge,neto evk tw/n ouvranw/n\ su. ei= o ̀ui`o,j 
mou ò avgaphto,j( evn soi. euvdo,khsa) ; e in  9:7 (kai. evge,neto nefe,lh evpiskia,zousa auvtoi/j( kai. evge,neto 
fwnh. evk th/j nefe,lhj\ ou-to,j evstin o ̀ ui`o,j mou ò avgaphto,j( avkou,ete auvtou/); in 1:10 la presenza del 

Padre è implicita nel dono della Rùaih: kai. to. pneu/ma w`j peristera.n katabai/non eivj auvto,n; per cui in 11:25:  

Kai. o[tan sth,kete proseuco,menoi( avfi,ete ei; ti e;cete kata, tinoj( i[na kai. o ̀path.r ùmw/n o` evn toi/j 
ouvranoi/j avfh/| ùmi/n ta. paraptw,mata ùmw/n: Padre dei talmiydìym anch’essi oggetto del suo amore di 

Padre avendo ricevuto dal Figlio  la Rùaih: 1:8. La competenza del Padre rispetto al giorno / ora connota 

il suo amore per i talmiydìym e la sua ralazione paterna/filiale con loro. Mateos,3,329: non dice che 

giorno/ ora sono stabiliti dal Padre, afferma che soltanto al Padre competono quel giorno/ ora, che a lui 

è riservata l’azione quando arriverà il momento. Id,331: l’esclusiva competenza del Padre rispetto agli 

eventi del giorno/ora si trova espressa anche in [1] 12:36 (LXX Sal 110:1) auvto.j Daui.d ei=pen evn tw/| 
pneu,mati tw/| a`gi,w|\ ei=pen ku,rioj tw/| kuri,w| mou\ ka,qou evk dexiw/n mou( e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j sou 
ùpoka,tw tw/n podw/n sou : è alla base dei v 24-27 in cui con immagini cosmiche si annuncia la caduta 

dei regimi oppressori e si annunica la venuta gloriosa del Figlio dell’Uomo. Nel Sal la sconfitta dei 

nemici del Messia è attribuita ad YHWH stesso; in parallelo, qui [2] al Padre è attribuita la competenza 

sull’ora / momento della persecuzione / caduta dei nemici del Figlio dell’Uomo e della salvezza 

definitiva dei suoi seguaci. Quel giorno e quell’ora a chi compete? Mateos,3,332: a nessuno, se non al 

Padre che amando i talmiydìym / suoi figli (11:25) agirà in quei momenti cruciali, ‘ora’, aiutando nella 

Rùaih ciascuno per avere parole adeguate alle circostanze (13:11); in quel giorno con la venuta del Figlio 

dell’Uomo portatore della forza vitale (13:36) i talmiydìym supereranno la morte e saranno riuniti nello 

stadio conclusivo del Regno. Sarà il Padre a rivendicare il Figlio ed i suoi di fronte ai persecutori (cfr 

12:36). 

  Il logion manca in Mt e Lc che non lo hanno ripreso da Mc : hanno provato disagio a riscriverlo? 

O forse perché non lo hanno ritenuto redazionale? Potrebbe riferirsi ad un detto autentico di Yešùac? Se 

lo si intende in bocca sua anche se in terza persona; ed interpretando come affermazione della sua 

ignoranza la sua genuinità non potrebbe ragionevolmente essere messa in dubbio data l’ardua difficoltà 

che essa crea nel lettore (la sua offensività sarebbe segno di autenticità!); così Culmann, 288: è più 

difficile spiegarlo come una tardiva invenzione della chiesa che come un genuino detto di Yešùac: quindi 

comprensibile solo come detto autentico di Yešùac. Ma dato che non sembra in bocca a Yešùac  (che 

parla in prima persona nei vv 30-31) e sembra piuttosto un commento del narratore, se si intende 

dell’ignoranza, ci si può chiedere se sia possibile che Mc l’attribuisca al suo maestro celeste e Signore; 

ma l’impatto negativo si attutisce se si intende il detto come voce fuori campo e se invece di ‘ignoranza’ 

si intende ‘competenza’, alla luce di 10:40: to. de. kaqi,sai evk dexiw/n mou h' evx euvwnu,mwn ouvk e;stin 
evmo.n dou/nai( avllV oi-j h`toi,mastaiÅ Il moto ascendente angeli/figlio fa di questi certo un essere superiore 

agli “angeli” ed appartenente alla sfera divina; nondimeno afferma che la sua competenza è subordinata 

al Padre.  

[13:33] ble,pete( avgrupnei/te\ ouvk oi;date ga.r po,te o` kairo,j evstinÅ  
Guardate! Vegliate! Non sapete infatti quando è il momento! 
WlLeP;t.hiw> Wdq.vi ~k,b.b;l. Wmyfi !Ke-l[;  
`hZ<h; d[eAMh; aboy" yt;m' ~y[id>yO ~k,n>yae yKi 

 ble,pete: 4:12, 24; 5:31; 8:15, 18, 23f; 12:14, 38; 13:2 (Vedi/guardi), 5 (state attenti, fate 

attenzione!), 9 (badate a voi stessi = state attenti), 23, 33; (stesso imperativo fatto risuonare quattro 

volte); imperat pres att 2 pl. State attenti! Occhi aperti! Si rivolge a uditori tra i quali, oltre i talmiydìym 

prepasquali,sono anche quelli che sono stati fatti entrare nella sua casa dalla predicazione  

postpasquale. Attenzione! Ora che il discorso volge alla fine e parla di loro! Anche a loro: v 37. 

Probabilmente una lettura del capitolo 13 è bene in contesto dopo la passione e annuncio della 

risurrezione: la vita dei credenti nel Risorto in attesa. 

 Aggiunge asindeticamente un secondo imperativo.  

 avgrupnei/te: 13:33; apax Mc; cfr Luke 21:36; Eph 6:18 (dia. pa,shj proseuch/j kai. deh,sewj 
proseuco,menoi evn panti. kairw/| evn pneu,mati( kai. eivj auvto. avgrupnou/ntej evn pa,sh| proskarterh,sei kai. 
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deh,sei peri. pa,ntwn tw/n a`gi,wn); Heb 13:17; 2 Sam 12:21; 1 Esd 8:58; Ezra 8:29; Ps 101:8; 126:1; Prov 

8:34; Song 5:2; Job 21:32; Wis 6:15; Sir 33:16; Dan 9:14; impertat pres iussivo. Zerwich,116: sum  

avgr-upnoj in-somnis (in agro dormiens?) somnum [frustra] captans? Si tratta di scacciare il sonno che 

facilmente subentra nei momenti d’attesa. E’ implicita la situazione dopo Pésa ih: lo Sposo è assente  

(o dormiente sulla barca!): ma la Sposa non deve dormire: deve vigilare, essere pronta, sveglia! E ciò 

vale per gli uditori della narrazione di tutto il vangelo nella veglia di Pésaih (Standaert, III, 705). 

Mateos,3,326: scacciate il sonno (Id,332: addormentarsi = essere addormentati, cedere al sonno = 

disinteressarsi delle circostanze e rinunciare all’attività; l’ignoranza del momento della prova esige 

vigilanza; la fine deve essere accolta con piena consapevolezza e volontà come complemento 

dell’atteggiamento vitale; Id, 337: l’espressione sottolienea l’aspetto che consiste nell’evitare l’incuria 

e la mancanza di interesse per l’attività; l’aspetto positivo nello ‘stare svegli’). Vedi il vb grhgore,w 
(13:34.35, 37; 14:34, 37f). L’esortazione incornicia un piccolo lv'm' e lo prepara.  

 ga.r: …13:8, 11, 19, 22, 33, 35; …; in terza posizione: Standaert, III,704: assolutamente corretto. 

‘Infatti’: il  motivo. 

 ouvk oi;date: 1:24, 34; 2:10; 4:13, 27; 5:33; 6:20; 9:6; 10:19, 38, 42; 11:33; 12:14f, 24; 13:32 

(Peri. de. th/j h`me,raj evkei,nhj h' th/j w[raj ouvdei.j oi=den( ouvde. oi` a;ggeloi evn ouvranw/| ouvde. ò ui`o,j( eiv mh. 
o ̀path,r).33, 35; 14:40, 68, 71; motivo che torna: l’ingnoranza prepasquale continua sotto alcuni aspetti 

anche dopo ed è concomitante all’adesione al Risorto. 

 po,te: 9:19; 13:4 (adv. when(?)), 33, 35 (adv. when(?)); Matt 17:17; 24:3; 25:37ff, 44; Luke 9:41; 

12:36; 17:20; 21:7; 22:32; ‘quando’. Mateos,3,333: l’ignoranza in 33.35 non si riferisce più agli eventi 

della distruzione di yürûšäläºim / tempio (che avrebbero dovuto aver luogo in quella generazione v 30  

avmh.n le,gw ùmi/n o[ti ouv mh. pare,lqh| h` genea. au[th me,crij ou- tau/ta pa,nta ge,nhtai) bensì al ‘giorno e 

l’ora’ (Peri. de. th/j h`me,raj evkei,nhj h' th/j w[raj ouvdei.j oi=den( ouvde. oì a;ggeloi evn ouvranw/| ouvde. ò ui`o,j( 
eiv mh. o ̀path,r) rappresentati in ordine inverso dalle espressioni v 33 ò kairo,j e 35 grhgorei/te ou=n\ ouvk 
oi;date ga.r po,te ò ku,rioj th/j oivki,aj e;rcetai( h' ovye. h' mesonu,ktion h' avlektorofwni,aj h' prwi<.  
 o ̀kairo,j: 1:15 (s art: periodo di tempo; periodo produttivo per yiSrä´ël [1]); 10:30 ( eva.n mh. la,bh| 
ek̀atontaplasi,ona nu/n evn tw/| kairw/| tou,tw| oivki,aj kai. avdelfou.j kai. avdelfa.j kai. mhte,raj kai. te,kna 
kai. avgrou.j meta. diwgmw/n( kai. evn tw/| aivw/ni tw/| evrcome,nw| zwh.n aivw,nion: s art periodo di tempo per 

yiSrä´ël: un altro periodo comincia per la nuova comunità : tra le persecuzioni [1] nel quale si inserisce 

‘ora’ del v 32); 11:13 (s art periodo di tempo periodo produttivo per yiSrä´ël: o ̀ga.r kairo.j ouvk h=n 
su,kwn [1]); 12:2 (kai. avpe,steilen pro.j tou.j gewrgou.j tw/| kairw/| dou/lon i[na para. tw/n gewrgw/n la,bh| 
avpo. tw/n karpw/n tou/ avmpelw/noj\ s art momento determinato: stagione del frutto [2]); 13:33 (s art 

momento determinato: stagione del frutto [2] richiama 12:1 ss i vignaioli; Zerwich, 116: tempus 

determinatus vel aptum pro aliqua re; Mateos,3,333 i maltrattamenti dei ‘servi’ nella parabola si 

collegano con il contesto di persecuzione implicito nel termine o ̀kairo,j/ w[ra; il ‘momento’ è anche in 

collegamento con 4:29 o[tan de. paradoi/ o ̀karpo,j( euvqu.j avposte,llei to. dre,panon( o[ti pare,sthken o` 
qerismo,j); Standaert, III,704: gioco con ku,rioj. Si passa dall’ordine cosmico (momento/stagione) 

all’ordine delle persone (in senso metaforico: padrone di casa ed in senso pieno: il Kurios che viene!) 

 evstin: Mateos,3,326: quando sarà il momento (presente con valore di futuro prossimo). Id,338 

nota 17: i vv 33-37 trattano prima di tutto della venuta presente dell’innalzato nella sua comunità.  

[13:34] ẁj a;nqrwpoj avpo,dhmoj  
avfei.j th.n oivki,an auvtou/ kai. dou.j toi/j dou,loij auvtou/ th.n evxousi,an  
ek̀a,stw| to. e;rgon auvtou/ 
kai. tw/| qurwrw/| evnetei,lato i[na grhgorh/|Å  
Come un uomo espatriato: 

avendo lasciato la propria casa ed avendo dato ai servi il suo potere, 

 - a ciascuno la sua opera (il suo compito)! -,  

ed (in particolare) al portinaio ha comandato di vigilare! 
rv,a] #r<a'l' #Wxmi-la, [:senO vyaiK. aWh al{h]  
vyai vyail. wyd"b'[]l; hr"f.Mih;-ta, qLex;y>w: AtyBe-ta, bz:[' 
`r[;V'h;-l[; dqov.li hW"ci r[eVoh;-ta,w> ATk.al;m.-ta, 

 w`j: 1:10, 22; 4:26 (Kai. e;legen\ ou[twj evsti.n h` basilei,a tou/ qeou/ w`j a;nqrwpoj ba,lh| to.n spo,ron 
evpi. th/j gh/j),27, 31 (ẁj ko,kkw| sina,pewj( o]j o[tan sparh/| evpi. th/j gh/j( mikro,teron o'n pa,ntwn tw/n 
sperma,twn tw/n evpi. th/j gh/j), 36; 5:13; 6:15, 34; 7:6; 8:9, 24; 9:21; 10:1, 15; 12:25, 31, 33; 13:34; 14:48, 

72; cfr w[sper (25:14: {Wsper ga.r a;nqrwpoj avpodhmw/n evka,lesen tou.j ivdi,ouj dou,louj kai. pare,dwken 
auvtoi/j ta. ùpa,rconta auvtou/) e Lc 19:12 ss. Inizia “ex abrupto” (più di 4:31) senza una clausola 

corrispondente, come a volte nei müšälîm rabbinici; senza preambolo o congiunzione. Controbilancia 
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il lv'm' nei vv 28-29 sulla lezione dal fico. Focant,540: costruita in maniera abbastanza strana. 

Mateos,3,326: E come qualcuno (Id,333: inizia un’analogia). 

 a;nqrwpoj: 1:17, 23; 2:10, 27f; 3:1, 3, 5, 28; 4:26 (Kai. e;legen\ ou[twj evsti.n h` basilei,a tou/ qeou/ 
w`j a;nqrwpoj ba,lh| to.n spo,ron evpi. th/j gh/j vedi anche il v 27 kai. kaqeu,dh| kai. evgei,rhtai nu,kta kai. 
h`me,ran( kai. o` spo,roj blasta/| kai. mhku,nhtai w`j ouvk oi=den auvto,j richiama il v 33 ble,pete( avgrupnei/te\ 
ouvk oi;date ga.r po,te o ̀kairo,j evstin); 5:2, 8; 7:7f, 11, 15, 18, 20f, 23; 8:24, 27, 31, 33, 36ff; 9:9, 12, 

31; 10:7, 9, 27, 33, 45; 11:2, 30, 32; 12:1 (avmpelw/na a;nqrwpoj evfu,teusen), 14; 13:26, 34 (ẁj a;nqrwpoj); 
14:13, 21, 41, 62, 71; 15:39; quando si colora di allegoria richiama Yešùac che se ne va (o meglio se n’è 

andato!). Collegamento con 12:1 ss : i vignaioli.  

 avpo,dhmoj: 13:34; apax NT e LXX; cfr il verbo avpodhme,w in 12:1 (i passi sono collegati: avmpelw/na 
a;nqrwpoj evfu,teusen kai. perie,qhken fragmo.n kai. w;ruxen ùpolh,nion kai. wv|kodo,mhsen pu,rgon kai. 
evxe,deto auvto.n gewrgoi/j kai. avpedh,mhsen); Matt 21:33; 25:14f; Luke 15:13; 20:9. L’aggettivo significa 

Zerwich,116: “procul a popolaribus (dh/moj): peregre (lontano, all’estero) profectus”. Ciò suppone 

un’assenza molto lunga: in viaggio all’estero. Per questo, i compiti lasciati ai servi. L’aggettivo è 

opportuno per evocare la situazione attuale delle assemblee del Risorto che ora è invisibile (come chi è 

espatriato).  Focant,540: partito in viaggio. Mateos,3,326: che è partito dal suo paese (Id,334: metafora 

adattissima a rappresentare la morte: la separazione locale connota l’invisibilità e l’assenza di azione 

diretta: l’attività viene affidata ai ‘servi’;  Yešùac si sepra dai suoi e lascia loro la responsabilità della 

missione futura). 
 avfei.j: 1:18, 20, 31, 34; 2:5, 7, 9f; 3:28; 4:12, 36; 5:19, 37; 7:8, 12, 27; 8:13; 10:14, 28f; 11:6, 

16, 25; 12:12, 19f, 22; 13:2, 34; 14:6, 50; 15:36.37 (o ̀de. VIhsou/j avfei.j fwnh.n mega,lhn evxe,pneusen) ; 

part aor at nom m s di “di-mitto, re-linquo”. L’azione che lo ha reso  avpo,dhmoj. Mateos,3,327: ha lasciato 

(let lasciando);  Id,334: dato il senso figurato di casa = la comunità, significa separarsi dai suoi: il 

passo espone dunque l’aspetto volontario della morte di Yešùac in senso complementare a quello esposto 

in 2:20 evleu,sontai de. h`me,rai o[tan avparqh/| avpV auvtw/n ò numfi,oj( kai. to,te nhsteu,sousin evn evkei,nh| th/| 
h`me,ra|Å 
 th.n oivki,an auvtou/: 1:29; 2:15 (casa /folcolare di Yešùac: ls sua comunità raccolta dalla sua 

missione); 3:25, 27; 6:4, 10; 7:24; 9:33 (casa/folcolare di Yešùac: la sua nuova comunità); 10:10 

(casa/folcolare di Yešùac : la sua nuova comunità), 29f; 12:40; 13:15, 34.35 (ò ku,rioj th/j oivki,aj); 14:3; 

‘casa/ focolare’: la sua casa ed suoi abitanti ed anche la gestione degli affari; quando si colora di 

allegoria: è la comunità. Mateos,3,334: in Mc denota un ambiente di relazione personale aggiunge al 

senso locale l’aspetto di vincolo fra chi vi dimora, dominando così il senso di focolare/famiglia. In 2:15; 

9:33b; 10:10 rappresenta la nuova comunità formata da due gruppi [1] talmiydìym  dal giudaismo; 

[2] gli altri che non provengono da esso. Questa sua nuova famiglia 3:35, comunità universale, trascende 

e sostituisce [! idea purtroppo ricorrente nel commento: non sostituisce: si inserisce nella casa!] la casa 

di yiSrä´ël, comunità etnica; in quanto luogo della presenza di Yešùac sostituisce il tempio (cfr 11:17). 

(il Risorto stesso e il tempio non manufatto).  

 kai. dou.j: 2:26; 3:6; 4:7f, 11, 25; 5:43; 6:2, 7, 22f, 25, 28, 37, 41; 8:6, 12, 37; 10:21, 37 (the 

context often permits variations in translation, e.g. permit), 40, 45 (the context often permits variations 

in translation, e.g. give up, sacrifice); 11:28; 12:9, 14 (the context often permits variations in translation, 

e.g. pay ); 13:11, 22, 24, 34; 14:5, 11, 22f, 44; 15:23; part aor att N m s: ed ha affidato = dopo aver 

affidato. Mateos,3,328.334: incongruenza narrativa nella successione delle forme verbali: mancanza di 

logica rispetto ad avfei.j; le forme dou.j e evnetei,lato sono in relazione di successione immediata dato che 

l’azione di andarsene dovrebbe seguire il dare / comandare. Come al solito, questo ‘ostacolo’ nella 

narrazione è un espediente dell’autore per sottolineare il significato teologico del passo. Id,336: la 

relazione tra autorità e Rùaih risolve l’apparente mancanza di logica narrativa: il dono della Rùaih è 

effetto della morte di Yešùac (15:37  ò de. VIhsou/j avfei.j fwnh.n mega,lhn evxe,pneusen) ne consegue che 

nell’analogia si menzioni la partenza per l’estero (immagine delle morte) prima del dono dell’autorità 

ai servi e dell’ordine dato al portinaio. Id,3,336: il dono dell’autorità significa un trasferimento di 

responsabilità: l’azione che Yešùac  ha portato a compimento sulla terra, dev’essere proseguita dai suoi. 

Nota 15: paragonata a quella data ai contadini di 12:1ss che amministrano un bene altrui; nel caso dei 

servi, questi ricavono una piena comunicazione di autorità da parte del padrone... 

 toi/j dou,loij auvtou/: 
  dou/loj in 10:44 (kai. o]j a'n qe,lh| evn ùmi/n ei=nai prw/toj e;stai pa,ntwn dou/loj: qui indica il 

membro della comunità di Yešùac che è servo di tutti in opposizione ai capi delle nazioni (v 42: oì 
dokou/ntej a;rcein tw/n evqnw/n katakurieu,ousin auvtw/n kai. oi` mega,loi auvtw/n katexousia,zousin auvtw/n) 

ponendosi volontariamente a fianco di quanti subiscono l’oppressione dei potenti, rinunciando a 

qualsiasi tipo di dominio; la sua missione infatti è riscattare chiunque sia tiranneggiato dai governanti 
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di quasivoglia paese); 12:2, 4; 13:34 (richiama la parabola vignaioli); 14:47; ‘servo o schiavo’; quando 

si colora di allegoria: sono i talmiydìym. 

 auvtou/:  per la maggioranza dei traduttori: IEP ai suoi servi ASV DRA ERV ESV to his servants CJB puts 

his servants in charge, CSB to his slaves DBY to his bondmen …VUL servis suis; Lagrange,351; 

Gnilka,II,242; ma Mateos,3,326: ha ...dato ai servi (Id,326: il possessivo intercalato non può collegarsi 

con toi/j dou,loij perché essi sono servi ‘di tutti’ come in 10:44 (pa,ntwn dou/loj) e non di Yešùac; il 

Figlio dell’Uomo poi ouvk h=lqen diakonhqh/nai avlla. diakonh/saiÅ Id, 334: tenendo conto di 10:44.45 

bisogna concludere che i ‘servi’ non sono di Yešùac, ma ‘di tutti’; nella logica il v 45 si riferisce ai 

membri della sua comunità ed esclude che si possa parlare di ‘suoi servi); e sono gli inviati di Yešùac 

(cfr 12:2-5) a tutte le generazioni: l’analogia prosegue in forma figurata il tema della missione 

universale. 
 auvtou/ th.n evxousi,an: 1:22, 27; 2:10 (il paralitico: liberazione da un passato di ingiustizia = il 

perdono dei peccati e nel tempo stesso Yešùac la esercita per comunicare vita, per aprire un futuro: 2:11-

12; gli spetta in quanto Figlio dell’uomo ossia il portatore della Rùaih: 1:11 e la forza dell’amore del 

Padre); 3:15; 6:7; 11:28.29, 33 (autorità di Yešùac che denuncia pubblicamente la corruzione del tempio 

e dei suoi dirigenti); 13:34; Zerwich,116:  “licentia, potestas’, qui ‘ius rei libere administrandae’, meglio 

‘responsabilità, autorità’ o ‘ capacità’ per agire o disporre su persone o cose. Posizione enfatica che 

sottolinea l’idea di possesso ‘la propria autorità’. Mateos, 3,335: è autorità/capacità di Figlio dell’Uomo  

comunicata ai ‘servi’; come del Figlio dell’Uomo essa consiste: [1] nel perdono peccati (comunicando 

la vita a chi ha fede: 2:5.10.12); e [2] nell’attività di denuncia (11:28 ss) della corruzione del tempio e 

dei dirigenti; inoltre [3] conferisce autorità sugli spiriti immondi (6:7), ossia suoi fanatismi occulti che 

impediscono l’accettazione del messaggio. Dare ai servi la stessa ‘autorità significa comunicare loro 

la Rùa ih la Santa da lui posseduta (cfr 1:8) con un’abilitazione analoga alla sua. Questo ‘compito’ 

personale deve seguire la linea dell’autorità di Yešùac di liberare l’essere umano dal suo passato di 

ingiustizia e comunicargli la vita: consiste nel loro servizio universale (10:44). 

  Segue un’inciso: 

 ek̀a,stw|: 13:34; Matt 16:27; 18:35; 25:15; 26:22; Luke 2:3; 4:40; 6:44; 13:15; 16:5; John 6:7; 

7:53; 16:32; 19:23; apax Mc; il s esprime l’aspetto individuale/personale, la responsabilità di ciascuno 

nel corpo del Risorto. 

 to. e;rgon: 13:34; 14:6; Zerwich,116: ‘opus’; qui ‘exequendum’: a ciascuno la sua opera da 

compiere: quindi responsabilità personale insieme a responsabilità collettiva; se si colora di allegoria: 

ognuni discepolo con il proprio compito nella comunità. Mateos,3 335: con modalità diverse in quanto 

il servizio compete alla decisione della persona e ricade quindi sotto la sua responsabilità e deve essere 

portato a compimento secondo le modalità peculiari a ciascuno. Dunque l’abilitazione è commune, la 

realizzazione è individuale. Tutti partecipano della Rùaih di Yešùac e ciascuno è responsabile della 

propria attività. Fa luce il passo di 1 Cor 3:6? 

 Prosegue, dopo l’inciso: kai. dou.j toi/j dou,loij auvtou/ th.n evxousi,an…kai. tw/| qurwrw/| evnetei,lato 
i[na grhgorh/|Å 
 kai.: Zerwich,116: negligenter loco  evnteila,menoj. Risulta enfatico come in 16:7 kai. tw/| Pe,trw|. 
Mateos,3,326: e in particolare (Id,327: non congiuntivo ma specificativo: specialmente, in particolare: 

il portinaio è nella categoria dei servi). 

 tw/| qurwrw/|: 13:34; apax Mc; John 10:3; 18:16f; 2 Sam 4:6; 2 Kgs 7:11; 1 Esd 1:15; 5:28, 45; 

7:9; 8:5, 22; 9:25; Ezek 44:11; vedi qu,ra (1:33; 2:2; 11:4; 13:29 (o[ti evggu,j evstin evpi. qu,raij; 
Focant,542: la sua menzione ricorda che l’evento atteso è la Venuta di cui al v 29. Quando si colora di 

allegoria: a chi pensare? Riguarda l’evento storico della caduta della Citta?); 15:46; 16:3); ed in 

particolare modo (riceve un ruolo predominante) al portinaio/portiere. In seguito tutti diventano 

portinai! Passa dalla parabola alla realtà: rappresenta tutti, dato che al v 35 l’esortazione è per tutti. 

Mateos,3,336: la funzione comune a tutti è indicata dalla relazione tra il termine ‘portinaio’ e 

l’espressione ‘alle porte’ dell’unità precedente (v 29); ha a che vedere cioè con l’ingresso dei pagani 

nel Regno. Questa finalità deve essere presente nel compito di ciscuno membro della comunità. 

Mateos,3,336: figura individuale, ma la raccomandazione di vegliare si estende immediatamente al 

gruppo dei talmiydìym v 35 e a tutti v 37: quindi figura rappresentativa di tutti i servi: tutti devono 

vegliare. 

 evnetei,lato: 10:3 (möšè...v 5); 13:34; Matt 4:6; 17:9; 19:7; 28:20; Luke 4:10; John 8:5; 14:31; 

15:14, 17; Acts 1:2 ( a;cri h-j h`me,raj evnteila,menoj toi/j avposto,loij dia. pneu,matoj a`gi,ou ou]j evxele,xato 
avnelh,mfqh); 13:47; Heb 9:20; 11:22; cfr evntolh,: 7:8f; 10:5, 19; 12:28, 31; Matt 5:19; 15:3; 19:17; 22:36, 

38, 40; Luke 1:6; 15:29; 18:20; 23:56; John 10:18; 11:57; 12:49f; 13:34; 14:15, 21; 15:10, 12; Acts 

17:15; Rom 7:8ff; 13:9; 1 Cor 7:19; 14:37; Eph 2:15; 6:2; Col 4:10; 1 Tim 6:14; Titus 1:14; Heb 7:5, 
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16, 18; 9:19; 2 Pet 2:21; 3:2; 1 John 2:3f, 7f; 3:22ff; 4:21; 5:2f; 2 John 1:4ff; Rev 12:17; 14:12. Ha 

comandato al portinaio di fare il suo mestiere. Mateos,3,328: unica volta con Yešùac per soggetto 

(Id,336: ‘ordinare’ equivale a ‘imporre un comandamento’ e indica il comandamento di Yešùac come 

distinto da quello di möšè e dai comandi di YHWH di cui in 7:8-9; 10:19; 12:28-31); in questo modo 

nell’epoca definitiva compare Yešùac che prende il posto del legislatore umano e di quello divino: è la 

figura dell’Uomo-Dio)...Essendo l’unica volta in Mc in cui Yešùac è soggetto del verbo il ‘restare svegli’ 

è il suo unico comandamento ed è il fulcro attorno al quale ruotano i due membri dell’analogia: v 33; 

e vv 35-36. Il comandamento è il centro dell’unità.  

 i[na: Zerwich,116: loco  inf  compl GB 288; è il contenuto  del suo comando:  
 grhgorh/|: 13:34.35a, 37 (tre occorrenze in questo discorso <da pensare in bocca ad un profeta 

cristiano?> pronunciato da Yešùac glorioso dopo l’esperienza della sua passione e morte; include il 

senso che ha nelle altre tre occorrenze nel cap 14); 14:34, 37.38 (tre occorrenze nel Gestsemani); (6 X); 

Matt 24:42f; 25:13; 26:38, 40f; Luke 12:37; Acts 20:31; 1 Cor 16:13; Col 4:2; 1 Thess 5:6, 10; 1 Pet 

5:8; Rev 3:2f; 16:15; cong pres durativo. 

 Interpretano o  

 [1] di solito: in vista della Parusia: vigili nell’attesa: Gnilka,II,244 ss; o 

 [2] venuta meno l’aspettativa della parusia prossima: Pesch,II,317: perso il senso apocalittico, è 

intesa in senso etico: diventare responsabili nel lavoro; o 

 [3] Mateos,3,326: ha ordinato di restare svegli; Id, 337: il verbo sottolinea l’aspetto positivo (il 

precedente ‘scacciare il sonno’ = evitare l’incuria e la mancanza di interesse per l’attività): indica lo 

stimolare uno stato di aspettativa o speranza (in tensione verso), il mantenere desta la capacità d’azione. 

Il presente discorso è pronunciato da Yešùac glorioso dopo l’esperienza della passione/morte: quindi il 

restare svegli include anche il significato che ha in 14:34 ss; essere continuamente disposti al compito 

affidato, la proclamazione del messaggio di Yešùac a tutte la nazioni (13:10), agire per facilitare 

l’ingresso dei pagani (cfr v 29 ‘alle porte’ = aprire le porte ai pagani) nel Regno e farlo anche in mezzo 

a persecuzioni fino alla morte ingloriosa (v 9-13) allo scopo di portare a compimento il progetto del 

Padre: la coerenza nella sequela fino alla fine. Questo agire presuppone ‘l’autorità’ ossia la presenza 

della Rùaih la Santa, la forza dell’amore divino. Nota,16: il contenuto del comandamento, la prontezza 

del dono di sé è in parallelo con l’eucaristia; infatti il mangiare il pane-corpo rappresenta l’impegno di 

fare propria la vita e l’attività di Yešùac.  

[13:35] grhgorei/te ou=n\ ouvk oi;date ga.r po,te o ̀ku,rioj th/j oivki,aj e;rcetai( 
h' ovye. h' mesonu,ktion h' avlektorofwni,aj h' prwi<(  
Vegliate, dunque! Non sapete infatti quando il ‘kurios di casa’ viene, 

o a sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino,   
tyIB'h; l[;B; aboy" yt;m' W[d>te al{ yKi ~k,T.r>m;v.mi-l[; WbC.y:t.hi !kel'  
`rq,Boh; rAaK. Aa lgOn>r>T;h; aroq. t[el.-~ai hl'y>L;h; ycix]b;-Aa br<[,B'-~ai  
[13:36] mh. evlqw.n evxai,fnhj eu[rh| ùma/j kaqeu,dontajÅ  
che,venuto all’improvviso, non vi trovi addormentati! 
`~ynIvey> ~k,t.a, ac'm'W ~aot.Pi aboy"-!P,  

 grhgorei/te: 13:34. 35 (ripresa di i[na grhgorh/|), 37; 14:34, 37.38 (stessa struttura); imperat pres. 

Rivolto ai Quattro/Undici; e poi a tutti al v 37: si passa alla realtà dell’assemblea postapsquale. 

 ou=n\: 10:9; 11:31; 12:9; 13:35; 15:12; [16:19]; di conseguenza. Mateos,3,326: Perciò. 

 ouvk oi;date : 1:24, 34; 2:10; 4:13, 27; 5:33; 6:20; 9:6; 10:19, 38, 42; 11:33; 12:14f, 24; 13:32.33, 

35; 14:40, 68, 71; qui si riferisce all’arrivo del Signore, il Risorto; in 33 richiama lo stesso motivo, ma 

riferito all’ora.  

 po,te : 9:19; 13:4, 33, 35; Donahue-Harrington, 335 : in genere ci si aspetta che torni durante la 

giornata, dato che è difficile e pericoloso viaggiare di notte; ma nessuno può averne la certezza. Uno 

deve comportarsi come se arrivasse in qualsiasi momento. 

 o ̀ku,rioj: 1:3 (YHWH); 2:28 (Yešùac signore del sabato); 5:19; 7:28; 11:3, 9 (YHWH); 12:9 (in 

ambito rurale: ti, Îou=nÐ poih,sei o` ku,rioj tou/ avmpelw/nojÈ evleu,setai kai. avpole,sei tou.j gewrgou.j kai. 
dw,sei to.n avmpelw/na a;lloij = padrone della vigna), 11 (YHWH), 29 (YHWH).30 (YHWH), 36 

(YHWH).37 (YHWH); 13:20 (kai. eiv mh. evkolo,bwsen ku,rioj ta.j h`me,raj), 35 (in ambito urbano: o` 
ku,rioj th/j oivki,aj = il signore / padrone della casa: richiama la parabola della vigna); [16:19.10]; 14 X. 

Di solito YHWH in citazione dai LXX. Qui evocativo ed allegorico; cfr 12:11. Qui è il Risorto Yešùac  

l’erede della Vigna (12:7) sua pienezza.  

 th/j oivki,aj: 1:29; 2:15; 3:25, 27; 6:4, 10; 7:24; 9:33; 10:10, 29f; 12:40; 13:15, 34 (parabola).35; 

14:3; qui presenta l’uomo partito di casa come ‘padrone di casa’: designazione cristologica discreta. È 

anche semplicemente il ku,rioj: chi ascolta, capisce! Mateos,3,338: l’espressione è in parallelo con il 
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signore / padrone della vigna (12:9): l’immagine vigna = regno di YHWH è sostituita dalla casa / 

famiglia = regno di YHWH. Il Regno si va costruendo sul piano umano universale (casa-focolare) non 

etnico (casa di yiSrä´ël) nè religioso istituzionale = tempio. 

 e;rcetai: 1:7, 40; 3:20, 31; 4:15, 21; 5:22; 6:1, 48; 10:1; 13:35; 14:17, 37, 41, 66; 15:36; indic 

pres (per il futuro prossimo). Mateos,3,327: che esclude futuro remoto, con soggetto personale; allude 

al v 26 (kai. to,te o;yontai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evrco,menon evn nefe,laij meta. duna,mewj pollh/j kai. 
do,xhj. Id,338: in chiara relazione con la venuta del Figlio dell’Uomo con la sua forza vitale per riunire 

i suoi che hanno portato a compimento il loro compito senza lasciarsi intimidire. L’aspetto di salvezza 

e di vita definitiva è nel v 32 Peri. de. th/j h`me,raj evkei,nhj h' th/j w[raj ouvdei.j oi=den( ouvde. oì a;ggeloi evn 
ouvranw/| ouvde. ò ui`o,j( eiv mh. ò path,r sotto la figura di ‘quel giorno’). Qui ci si dimentica della partenza 

del padrone per l’estero! Qui il padrone deve semplicemente rientrare a casa nella notte…ed è questo 

che conta agli occhi di chi ha elaborato solo la seconda immagine: siate come il portiere! 

 h' ...  h' ...h' ... h' ... : Zerwich,116: il primo h' abbonda (lv) 

 ovye.: 11:19; 13:35; Matt 28:1; Zerwich, 116: sero: qui della prima delle quattro veglie della 

notte, la fine della sera; cfr ovyi,a (1:32; 4:35; 6:47; 11:11; 14:17 (Kai. ovyi,aj genome,nhj e;rcetai meta. 
tw/n dw,deka: annuncio del tradimento); 15:42; Matt 8:16; 14:15, 23; 16:2; 20:8; 26:20; 27:57; John 6:16; 

20:19; Jdt 13:1). ‘Alla sera’ corrisponde al tempo dell’ultima cena quando Yešùac annunica la prova 

attraverso la quale tutti dovranno passare con uno che lo consegna e uno che lo rinnega... quella stessa 

notte in cui tutti lo abbandonano. Mateos,3,327: ‘al tramonto’: dalle 6 alle 9 di sera: le prime tre ore 

dopo il calar del sole. 

 mesonu,ktion: 13:35;apax Mc; Luke 11:5; Acts 16:25; 20:7; uso avverbiale; A di durata: “mezza-

notte”; qui, della seconda veglia della notte. Tempo della veglia nel Gestemani: dove essi dormono: v 

37.40! Tre ore dalla mezzanotte. Mateos,3,327: dalle 9 alle 12 della notte.  

 avlektorofwni,aj: 13:35 (apax Mc e LXX); G di tempo; “galli-cinium”: canto del gallo: il tempo 

in cui il gallo ( avle,ktwr) canta: è la terza vigilia della notte : il tempo in cui iniziano a cantare i galli. Il 

gallo avle,ktwr (14:30, 68, 72 (kai. euvqu.j evk deute,rou avle,ktwr evfw,nhsenÅ kai. avnemnh,sqh o ̀Pe,troj 
to. rh̀/ma wj̀ ei=pen auvtw/| o ̀VIhsou/j o[ti Pri.n avle,ktora fwnh/sai di.j tri,j me avparnh,sh|\ kai. 
evpibalw.n e;klaien); Matt 26:34, 74f; Luke 22:34, 60f; John 13:38; 18:27; Prov 30:31). Corrisponde al 

momento in cui Pietro lo rinnega (messa in guardia contro defezioni simili?). Mateos,3,327: dalle 12 

alle 3 del mattino. 

 prwi<: 1:35; 11:20; 13:35; 15:1 (Kai. euvqu.j prwi> sumbou,lion poih,santej oì avrcierei/j meta. tw/n 
presbute,rwn kai. grammate,wn kai. o[lon to. sune,drion( dh,santej to.n VIhsou/n avph,negkan kai. pare,dwkan 
Pila,tw|); 16:2 (kai. li,an prwi> th/| mia/| tw/n sabba,twn e;rcontai evpi. to. mnhmei/on avnatei,lantoj tou/ 
h`li,ou), 9; Matt 16:3; 20:1; 21:18; John 18:28; 20:1; Acts 28:23; ‘mane’: quarta veglia. Mateos,3,328: 

dalle 3 alle 6: l’aurora fino al sorgere del sole.  

 Quattro momenti della notte: le quattro veglie dei romani (popolari: Taylor,524; per la tradizione 

ebraica: tre) nelle quali avvengono le cose descritte nei capitoli seguenti; cena alla sera (14:17); veglia 

del Gethsemani (li trova per due volte addomentati!) e l’avlektorofwni,a corrisponde al rinnegamento 

di Pietro; consegna a Pilato al mattino (assenti i talmiydìym) e annuncio della risurrezione (i talmiydìym 

presenti nelle parole alle donne!).  Standaert,III,707: l’enfasi sulla quadruplice notazione cronologica è 

al servizio del dramma la cui soluzione verrà raccontata subito dopo la fine del discorso: i lettori 

attraverseranno gli stessi momenti nei quali i talmiydìym sono stati messi alla prova e non l’hanno 

superata...La divisione delle notte in quattro momenti fatta con indicazioni romane, allude al contesto 

pagano; cfr 6:48 peri. teta,rthn fulakh.n th/j nukto.j e alla missione universale (cfr 13:10; 14:9). 

Mateos,3,339: allude alla notte messianica (nuovo esodo e liberazione definitiva: cfr Ex 12:42); 

allusione spiegabile col fatto che il destinatario del discorso è il gruppo dei talmiydìym provenienti dal 

giudaismo per i quali il detto comporta una duplice correzione: [1] il Messia non arriverà nella notte di 

Pésaih giudaico: l’aspettativa ora è continua; [2] come indicano i nomi delle ore notture: non avrà luogo 

in yürûšäläºim, ma in territorio pagano. Focant,542: di solito Mc come in 6:48 (kai. ivdw.n auvtou.j 
basanizome,nouj evn tw/| evlau,nein( h=n ga.r o ̀a;nemoj evnanti,oj auvtoi/j( peri. teta,rthn fulakh.n th/j nukto.j 
e;rcetai pro.j auvtou.j peripatw/n evpi. th/j qala,sshj kai. h;qelen parelqei/n auvtou,j) usa i numeri: i nomi 

qui usati non corrispondono a nessun uso greco o romano conosciuto. Potrebbe essere un uso ebraico 

nei dintorni di yürûšäläºim alla fine dell’epoca del secondo tempio. La cosa resta incerta: non si 

riferiscono probabilmente a un sistema ufficiale di ripartizione del tempo.  

 L’arrivo del  ku,rioj é atteso soltanto durante il periodo notturno; ma sarà all’improvviso/di 

sorpresa: 

 mh. : + cong  =  i[na mh.. 
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 evlqw.n: part aor : 5:23; 9:12; 11:13; 13:36; 14:40, 45; 15:43; ... Eph 2:17; prepara ciò che avverrà 

nell’agonia: i descepoli dormono...Donahue-Harrington,326: giungendo all’improvviso. Mateos,3,326: 

non succeda che,…,vi trovi. 

 evxai,fnhj: 13:36; apax Mc;  Luke 2:13; 9:39; Acts 9:3; 22:6; “repente”; all’improvviso! 

Focant,542: non è legato a un contesto escatologico in nessun altro passo del NT. L’idea che venga a 

sorpresa è altrove nell’immagine ‘come un ladro’ in 1 Ts 5:2.4; Ap 3:3; 16:15. Mateos,3,339: l’arrivo 

equivale a ‘quel giorno’ (Peri. de. th/j h`me,raj evkei,nhj h' th/j w[raj ouvdei.j oi=den( ouvde. oì a;ggeloi evn 
ouvranw/| ouvde. o ̀ui`o,j( eiv mh. o ̀path,r) e designa la salvezza che costituisce il rovescio della prova (‘ora’); 

il monito sul suo carattere improvviso mette in guardia contro la rinuncia alla missione (= essere 

addormentati) e contro l’abbandono della sequela fino alla fine (13:13 kai. e;sesqe misou,menoi ùpo. 
pa,ntwn dia. to. o;noma, mouÅ o` de. ùpomei,naj eivj te,loj ou-toj swqh,setai). Se non c’è questo dono di sè 

l’arrivo per riunire i suoi eletti rimarrà frustrato. Bisogna mettere questo passo in relazione a 8:38 : o]j 
ga.r eva.n evpaiscunqh/| me kai. tou.j evmou.j lo,gouj evn th/| genea/| tau,th| th/| moicali,di kai. a`martwlw/|( kai. o` 
ui`o.j tou/ avnqrw,pou evpaiscunqh,setai auvto,n( o[tan e;lqh| evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/ meta. tw/n avgge,lwn 
tw/n a`gi,wn in cui l’arrivo del Figlio del’Uomo trova antichi seguaci che si sono vergognati di lui e del 

suo messaggio davanti alla società idololatrica e miscredente; essi hanno ceduto alla pressione 

ideologica della società ed hanno rinunciato all’evagelizzazione, sono passati dalla parte dei nemici di 

Yešùac e quindi non possono essere raccolti da lui come messe finale.  

 eu[rh|: 1:37; 7:30; 11:2, 4, 13; 13:36; 14:16, 37, 40, 55; 

 ùma/j : 2 pl 1:8, 17; 6:11; 9:19, 41; 11:29; 13:5, 9, 11, 36; 14:28, 49; 16:7;  

 kaqeu,dontaj 4:27, 38; 5:39; 13:36; 14:37 (kai. e;rcetai kai. eùri,skei auvtou.j kaqeu,dontaj( kai. 
le,gei tw/| Pe,trw|( Si,mwn( kaqeu,deijÈ ouvk i;scusaj mi,an w[ran grhgorh/saiÈ), 40 (kai. pa,lin evlqw.n eu-ren 
auvtou.j kaqeu,dontaj( h=san ga.r auvtw/n oì ovfqalmoi. katabaruno,menoi( kai. ouvk h;|deisan ti, avpokriqw/sin 
auvtw/|). 41 (kai. e;rcetai to. tri,ton kai. le,gei auvtoi/j( Kaqeu,dete to. loipo.n kai. avnapau,esqe\ avpe,cei\ 
h=lqen h` w[ra( ivdou. paradi,dotai o ̀ui`o.j tou/ avnqrw,pou eivj ta.j cei/raj tw/n a`martwlw/n); Matt 8:24; 

9:24; 13:25; 25:5; 26:40, 43, 45; Luke 8:52; 22:46; Eph 5:14; 1 Thess 5:6f, 10. Il motivo ‘addormentati’ 

richiama il loro comportamento nell’agonia. Mateos,3,340: l’essere addormentati è il rifiuto di fare 

proprio il programma di YHWH per il desiderio del trionfo per yiSrä´ël (è far propria l’idea degli 

uomini); lo sforzo di Yešùac si concentra nel far passare il gruppo dei talmiydìym da un attaccamento 

particolaristico e ristretto, alla gloria del proprio popolo, ad un amore universale con il dono di 

sè per il bene dell’umanità intera. 

 Segue l’applicazione: a;nqrwpoj diventa o ̀ ku,rioj th/j oivki,aj. Il lv'm' del padrone espatriato 

scompare a favore dei famigliari che attendono il ritorno del Kurios. Gli uditori quindi devono essere 

vigilanti perché essi non sanno quando sarà il tempo della Venuta del Figlio dell’Uomo. Applica, 

esortando agli uditori. Nel suo riferimento al kairo.j (1:15) si richiama al v 32 che anticipa il v 35 ed è 

applicata chiaramente al Mašìya ih stesso (rivelando il punto di vista dei giorni di Mc). La sua Assemblea 

è nell’attesa quotidiana del ritorno del Risorto. L’esortazione è riferita ed accentuata con l’accenno alle 

ore (secondo l’uso romano; per l’uso ebraico Lc 12:38). Il testo sembra influenzato dalla parabola di Mt 

sui talenti (25:14): il comando al portiere di vegliare si adatta in una situazione nella quale il padrone è 

uscito (forse a un banchetto di nozze! Lc 12:36-38) e sta fuori tornando tardi nella notte, mentre non si 

adatta ad un viaggio lungo il cui giorno di ritorno resta imprecisato e il ritorno di notte appare 

improbabile (non si viaggiava di notte); la consegna del potere ai suoi servi non si intona con il lv'm' del 

portiere, ma può dipendere da Mt 24:14. Un padrone invitato a cena non ha bisogno di distribuire dei 

poteri speciali! Qui poi l’uomo è diventato il vostro “Kurios”. E’ l’applicazione che fa l’assemblea di 

un lv'm' di Yešùac. Questa atmosfera è introdotta dal v 33 circa la conseguenza dell’ignoranza da parte 

dei talmiydìym del momento scelto per la Venuta. Mateos,3,333: rilevate le relazioni con la parabola 

dei vignauioli e quella del regno di 4:26-29 si può dire che i vv 34-36 trattino della sovranità di YHWH; 

per il collegamento col cap 4 perché a livello individuale questa sovranità comporta il dono di sé da 

parte della persona v 29 o[tan de. paradoi/ o ̀karpo,j( euvqu.j avposte,llei to. dre,panon( o[ti pare,sthken o ̀
qerismo,j e per il collegamento col cap 12 in quanto a livello sociale essa sarà trasferita ai pagani (12:9). 

[13:37] o] de. ùmi/n le,gw pa/sin le,gw( grhgorei/teÅ  
Ciò che poi dico a voi, dico a tutti: vegliate! 
`Wdqov. lKol; rmeao ynIn>hi ~k,l' rmeao ynIa] rv,a] taew>  

 ùmi/n: ai Quattro che rappresentano i Dodici; Mateos,3,340: si applica al gruppo dei talmiydìym 

che provengono dal giudaismo. 

 le,gw: 13:1.2, 4.5.6., 21, 30, 37 (bis); riprende l’uso del vb che è raddoppiato. Termina il secondo 

grande discorso di Yešùac in Mc e l’unico non interrotto.  Focant,509: pseudo-apocalittico; Id, 511: un 

discorso più parenetico (19 imperativi) che apocalittico: un discorso sulla passione della comunità: 
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discernimento e perseveranza; Standaert,III,665: letto nella veglia di Pésaih. Il verbo al presente indica 

l’attualità di tutto il discorso: vale per tutti. 

 pa/sin: sono inclusi i futuri uditori del vangelo. Esortazione destinata a tutti i talmiydìym, alla 

comunità postpasquale che ha accolto i Goiym credenti nel Risorto. La cornice narrativa in 13:3-4 pone 

in scena i Quattro; ma il vangelo e la missione è destinato a tutti e: tutti devono vigilare!  Al v 23 era 

ancora rivolto ai Quattro: ùmei/j de. ble,pete\ proei,rhka ùmi/n pa,nta (il perfetto indica azione passata che 

prolunga i suoi effetti sul presente); ora il cerchio dei suoi uditori si allarga…  

 Mateos,3,328.340: distingue tra il gruppo dei Quattro/Undici ed il resto dei seguaci (Id,329: 

include i seguaci che non appartengono al gruppo dei Quattro/Undici, qualsiasi sia la loro origine. 

Yešùac incarica tutti i suoi, presenti e futuri a compiere il suo comandamento: il dono di sé per il bene 

dell’umanità; è l’atteggiamento interiore che deve orientare la vita /attività del cristiano che deve 

identificarsi con la persona di Yešùac ed esercitare un’attività come la sua con la pratica di un servizio 

(v 34 ~Wj a;nqrwpoj avpo,dhmoj avfei.j th.n oivki,an auvtou/ kai. dou.j toi/j dou,loij auvtou/ th.n evxousi,an 
ek̀a,stw| to. e;rgon auvtou/ kai. tw/| qurwrw/| evnetei,lato i[na grhgorh/| [natura della comunità di Yešùac : da 

2:15: due gruppi: [1] talmiydìym; [2] peccatori: la signoria di YHWH è offerta a ogni genere di esseri 

umani] (un servizio) che non retrocede neppure davanti alla minaccia di morte: 8:34 s ei; tij qe,lei 
ovpi,sw mou avkolouqei/n( avparnhsa,sqw eàuto.n kai. avra,tw to.n stauro.n auvtou/ kai. avkolouqei,tw moiÅ 35 

o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n yuch.n auvtou/ sw/sai avpole,sei auvth,n\ o]j dV a'n avpole,sei th.n yuch.n auvtou/ e[neken 
evmou/ kai. tou/ euvaggeli,ou sw,sei auvth,n. Questo è l’unico modo per raggiungere il ‘fine’ assicurando il 

successo della sua venuta).  
 grhgorei/te: 13:34. 35, 37; 14:34 (peri,lupo,j evstin h` yuch, mou e[wj qana,tou\ mei,nate w-de kai. 
grhgorei/te), 37 (kai. e;rcetai kai. eùri,skei auvtou.j kaqeu,dontaj( kai. le,gei tw/| Pe,trw|\ Si,mwn( kaqeu,deijÈ 
ouvk i;scusaj mi,an w[ran grhgorh/saiÈ) .38 (grhgorei/te kai. proseu,cesqe( i[na mh. e;lqhte eivj peirasmo,n\ 
to. me.n pneu/ma pro,qumon h` de. sa.rx avsqenh,j); cfr Matt 24:42f; 25:13; 26:38, 40f; Luke 12:37; Acts 

20:31; 1 Cor 16:13; Col 4:2; 1 Thess 5:6, 10; 1 Pet 5:8; Rev 3:2f; 16:15. Focant,451: non è banale che 

l’ultima parola sia: Vegliate! Donahue-Harrington, 335 : parola chiave anche della pericope dell’agonia: 

sintesi dell’atteggiamento etico che emerge dal discorso ecatologico di Mc. Standaert,III,708: chiude in 

modo patetico; nella veglia pasquale dopo un’ora e mezzo di ascolto, questo appello a restar svegli è 

certamente benvenuto e più che pertinenete. Sta per giungere il momento più grave di tutta la storia di 

Yešùac . Vedi v 33. Contro l’indifferenza; lontano dall’attesa febbrile accompagnata da calcoli azzardati. 

L’appello viene ripreso qui, dopo il lv'm'.  
 Mateos,3,340: nei vv 32-37 Mc descrive in modo figurato la natura della comunità 

postpasquale = casa di  Yešùac nella quale la sua presenza non è più fisica (v 34 avpo,dhmoj), ma si 

realizza nella sua Rùaih (v 34 dou.j toi/j dou,loij auvtou/ th.n evxousi,an ‘autorità); in essa la sua Rùaih è 

presente in ciascuno e nella comunità stessa:  infatti tutti sono servi nella Rùaih che li spinge al dono 

senza riserve = restare svegli: questo è il comandamento di Yešùac); è la comunità del Figlio dell’Uomo: 

è lui che arriva (v 26 kai. to,te o;yontai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evrco,menon evn nefe,laij meta. duna,mewj 
pollh/j kai. do,xhj) ed è chiamato o ̀ku,rioj th/j oivki,aj ‘il signore della casa (v 35)’. E’ una comunità di 

eguali nella quale tutti hanno la stessa missione = servizio, ma nella quale ciascuno la svolge in maniera 

personale e peculiare (v 34  e`ka,stw| to. e;rgon auvtou/ ‘a ciascuno il suo compito’); in questa ‘casa’ si 

celebra il banchetto del Regno: 2:15 (Kai. gi,netai katakei/sqai auvto.n evn th/| oivki,a| auvtou/( kai. polloi. 
telw/nai kai. a`martwloi. sunane,keinto tw/| VIhsou/ kai. toi/j maqhtai/j auvtou/\ h=san ga.r polloi. kai. 
hvkolou,qoun auvtw/|) oltre al servizio reciproco (10:43: ouvc ou[twj de, evstin evn ùmi/n( avllV o]j a'n qe,lh| 
me,gaj gene,sqai evn ùmi/n e;stai ùmw/n dia,konoj): vincoli di unione, amicizia, gioia espressi dal pasto in 

comune; questi vincoli uniscono tutti a Yešùac che condivide la stessa tavola. La sua missione (v 34 

ek̀a,stw| to. e;rgon auvtou/ kai. tw/| qurwrw/| evnetei,lato i[na grhgorh/|) è proclamare l’evangelo a tutte le 

nazioni (13:10 kai. eivj pa,nta ta. e;qnh prw/ton dei/ khrucqh/nai to. euvagge,lion) intollerabile per i poteri 

della società (che li perseguiteranno); cancella il passato di ingiustizia dando un nuovo inizio in libertà... 

i suoi seguaci devono rinunciare a qualsiasi preoccupazione per il momento finale che è in mano al 

Padre.  


