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 Una pagina 
famigliare, tante volte 
citata, questa del 
Qoelet: c'è un tempo 
per. E lo scorrere delle 
situazioni che il testo 
evoca rimanda 
evidentemente a 
condizioni di vita reali, 
sono state reali, 
potrebbero diventarlo 
sempre, anche 
domani, arrivi al 
termine e quando 
questa pagina 
semplicemente non te 
la lasci dire e basti, ma 
un poco ci entri nella 
preghiera, ti sorge 
spontanea la 
domanda: e oggi che 
tempo è per me? Che 
tempo è per noi? E 
una domanda così 
impegna ad andarci un 
po' in fondo, perché 
con quali criteri scegli 
che oggi il tempo è per 
questo o per altro. Ed 
è qui che forse 
tocchiamo con mano 

che cosa voglia dire essere e rimanere in un percorso di fede, non vorremmo decidere solo in base agli 
impegni che già abbiamo e alle responsabilità che già ci portiamo. Certo, poi anche il tempo di oggi dovrà 
rispondere adeguatamente, ma poi come è bello sapere che cosa mi fai capire, Signore, che tempo è per 
me, per noi, oggi, che tempo è per la tua chiesa, che tempo è dentro la storia del mondo, questo gemito del 
mondo, che tempo è oggi? Che cosa ci vuole per abitarlo bene, per abitarlo con il cuore disponibile, per 
abitarlo in ascolto del tuo vangelo, capaci di lasciarci raggiungere dal grido dei semplici, dei poveri? E allora 
questa pagina non è un inventario di situazioni, è una pagina che invita ad un discernimento pulito, intero e 
interiormente libero, dove hai uno sguardo ampio per dire che tempo è oggi, che mi darà da vivere il 
Signore. E così anche questa pagina del Qoelet si coinvolge di tutto ciò che attraversa la nostra vita e 
diventa esigenza per passi di libertà e di fede. E poi questo brano del vangelo di Mc, dove sappiamo la 
posizione molto differente dei sadducei proprio a proposito della risurrezione e le distanze che 
intercorrono tra sadducei e farisei su questo e su altri temi. Ma come è importante vedere la risposta del 
Signore, il criterio che la ispira, per dare una risposta all'interrogativo che gli viene posto, e abbiamo sentito 
questo celebre detto di questa donna che ne vede tanti di mariti, e appunto non cita la Scrittura dice, ma 
questo della risurrezione, non riprende puntualmente l'interrogativo, rimanda ad una pagina di Esodo, 
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all'avventura di Esodo. Ma l'avventura di Esodo non parla della risurrezione! Esattamente, questa è la 
risposta del Signore, come se ci volesse dire: senti, ma un Dio come quello dell'Esodo che ci ha condotto in 
quel deserto, che si è rivelato Signore e Salvatore, questo Dio vuoi che non sia un Dio della vita. Rimanda 
quindi al rivelarsi globale di Dio, per questo emerge l'esigenza di dire il futuro non può essere la morte, la 
morte è passaggio, certo, inesorabile passaggio, ma passaggio, perché è Dio dei vivi non dei morti quello in 
cui crediamo. E questa è una risposta grandiosa, e il Signore però ci aiuta così, anche stamattina sostiene 
così la nostra fede; ma come faccio a rinunciare ad essere il Dio della vita, tu che mi hai riconosciuto lungo 
le strade della salvezza, come faccio a rinunciare a questo? È il Dio dei vivi quello in cui credi, parola che 
vorremmo custodire, sia quando pensiamo a noi, sia quando pensiamo a chi non è più tra noi, sia quando 
pensiamo agli infiniti, anonimi morti di ogni giorno, senza volto, senza nome, quasi senza storia. Ma vuoi 
che rinunci ad essere il Dio della loro vita? Questa parola di vangelo è carica di profondità e di speranza.  
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MARTEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELL’ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro del Qoèlet 3, 1-8 

 
Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. / C’è un tempo per nascere e 
un tempo per morire, / un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato. / Un 
tempo per uccidere e un tempo per curare, / un tempo per demolire e un tempo per costruire. / Un 
tempo per piangere e un tempo per ridere, / un tempo per fare lutto e un tempo per danzare. / Un 
tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, / un tempo per abbracciare e un tempo per 
astenersi dagli abbracci. / Un tempo per cercare e un tempo per perdere, / un tempo per conservare e 
un tempo per buttar via. / Un tempo per strappare e un tempo per cucire, / un tempo per tacere e un 
tempo per parlare. / Un tempo per amare e un tempo per odiare, / un tempo per la guerra e un tempo 
per la pace. 

 
SALMO  
Sal 144 (145) 

  

   ® Pietà e misericordia è il Signore. 

  

O Dio, ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Una generazione narra all’altra le tue opere, 
annuncia le tue imprese. ® 

  



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

  

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. ® 

  

Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. 
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 12, 18-27 

 
In quel tempo. Vennero dal Signore Gesù alcuni sadducei – i quali dicono che non c’è risurrezione 
– e lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che, se muore il fratello di 
qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al 
proprio fratello. C’erano sette fratelli: il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora 
la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza; e il terzo ugualmente, e nessuno dei sette 
lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando 
risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Rispose 
loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le Scritture né la 
potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma 
saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di 
Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: “Io sono il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco e il Dio di Giacobbe”? Non è Dio dei morti, ma dei viventi! Voi siete in grave errore». 

 


