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 Anche oggi ci diventa sincero e 
semplice, riconoscere sapienza, 
realismo, quasi disincanto nella 
parola dell'autore di Qoelet, ma 
nello stesso tempo, come già 
dicevamo con la pagina di ieri, 
quando ti ci metti a tu per tu con 
questa preghiera ed entri nella 
preghiera, senti un desiderio di 
andare oltre. Ridico soltanto la 
frase che è un po' quella centrale 
di stamattina: “Quello che accade, 
già è stato, quello che sarà, già è 
avvenuto”, come a dire non c'è 
scampo, non ci sarà nulla di nuovo 
sotto il sole, quello che accade è 
già stato, quello che sarà è già 
avvenuto. Ma perché in qualche 
modo mentre cogli la saggezza di 
queste parole, il realismo, fino in 
fondo non ci stai? Ma perché 
siamo un po' fuori noi da queste 
parole, cioè i miei passi di libertà, i 
vostri passi di libertà, ragazzi, le 
scelte che farete nella vostra vita, 
nei vostri anni, come fai a dire è 
già avvenuto? No, sono i tuoi, e 
rimangono i tuoi passi, i miei passi. 

Quando ognuno di noi ha ascoltato e raccoglie la parola 'seguimi' detta dal Signore si mette in cammino e 
quello che accadrà non è già avvenuto, perché quello che accadrà sei tu, che lo scegli, che lo ami, che lo 
vuoi. Allora anche queste pagine che da una pare hanno un grande fascino, perché sono davvero vere e 
cariche di sapienza, dall'altro ti mettono istintivamente nel cuore un desiderio di oltre, perché la vita non 
puoi contenerla così, la vita non è inscatolabile, è già avvenuto. No, la tua vita non è ancora avvenuta e 
questo diventa uno stimolo fresco, vero, che ti fa amare il presente di ogni giorno, che ti consegna alle 
scelte libere della tua vita, alle passioni più vere del tuo cuore che poi orientano i passi e le determinazioni 
della vita. Allora anche pagine così diventano spazio di dialogo con il Signore, un momento di ascolto dove 
hai molto da dire di te, della tua vita e di come immagini il tuo domani, il tuo futuro. Uno spunto, se lungo 
la giornata avremo il tempo e lo spazio di riprendere queste parole di Qoelet, penso che ognuno di noi può 
andare più avanti nella sua preghiera, anzi, nel suo dialogo con il Signore. e poi questo testo, dove l'intento, 
quello dei sadducei, c'era diversità di parere sul tema della resurrezione tra sadducei e i farisei, questo 
testo sembra appunto anch'esso, in tutta questa sezione del vangelo di Mc, un mettere alla prova il 
Maestro, vediamo come se la casa a fronte di quello che abbiamo sentito nei confronti di questi 7 fratelli 
che uno dopo l'altro se ne vanno e poi muore anche la moglie. Ti accorgi che la domanda è solo curiosa per 
mettere in difficoltà il Maestro che stai interrogando, però la risposta di Gesù noi diremmo è un colpo d'ala, 
è un colpo di classe, perché non riprende ad uno ad uno le parole dette, nell'interrogazione che gli era stata 
fatta, ma riconduce a quel momento straordinario e intenso dell'esodo, quando tutto era iniziato 
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dell'avventura del popolo di Dio, dove il Signore ha detto chi è: “Io sono, il Dio di Abramo, di Isacco, di 
Giacobbe”, e quando queste parole le dice a Mosè,  Abramo, di Isacco, di Giacobbe fanno già parte del 
passato, ma io sono il Dio dei vivi, non dei morti. Allora se io sono il Dio dei vivi, perché “Io sono”, questo è 
il nome di Dio, allora vuoi che io non abbia cura di chi non è più? Sono i miei figli, conosco il nome, amo 
ciascuno, io sono il Dio dei vivi, non dei morti. Una parola davvero che vorremmo raccogliere anche per 
dirti la gratitudine, Signore, anche per dirti un grazie perché ci fai sentire ancora accanto anche persone 
care che non sono più tra noi, perché non sono perse, non sono andate nel buio di un caos, sono cariche a 
te, Signore, perché tu sei il Dio dei vivi non dei morti. L'ultima cosa che mi sembra bello dire nella messa di 
stamattina: quando preghiamo la preghiera di vespro e preghiera il cantico di Filippesi, il cap. 2 di Dio, che 
dice l'abbassarsi del Figlio di Dio, il suo rinunciare ad essere Dio per diventare del tutto simile a noi, usa 
anche questa espressione nel testo letterale concreto: divenne schiavo, si fede schiavo. Come a dire nella 
condizione ultima, più di quello non si può, per dire quanto è venuto a porsi accanto a noi. E stamattina 
questo testo di Paolo mi veniva nel cuore e nella mente perché quando scorriamo qualcosa della vita di 
questa giovane che poi divenne monaca, 5 volte venduta come schiava, ci direbbe, con il candore che 
aveva, sono proprio fortunata, assomiglio proprio di più al Signore, che si è fatto schiavo per noi. E sono 
parole di oggi, della vita di oggi, dentro il tanto che ogni giorno avviene, nella diversità di popolo, di colture, 
di migrazioni, dentro luoghi sconosciuto e di gruppi di cui ci dicono solo il numero, ma nulla della storia e 
tanto meno di ciascuno, anche perché sarebbe impossibile, come ci può aiutare pensare che magari quella 
folla che vediamo in TV o sui giornali, ci sono dentro anche giovani così, papà e mamme così, gente che ha 
nella vita scoperto e trovato qualcosa di grande e di prezioso, e anche tu che mi rifiuti una frontiera, non 
me lo puoi rubare, mi porterai via tutto il resto, ma questo no! Questo mi appartiene, me la immagino la 
gioia profonda e grata di questa giovane donna: Anche se mi avete reso schiava per tante volte e per tanti 
anni, non mi avete rubato la libertà di amare Dio e i miei fratelli. Anche questo è bello sentire come un 
regalo della messa di oggi.  

9.02.2016  

  

Martedi della settimana dell'ultima domenica dopo l'Epifania 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Qoèlet 3, 10-17 

  

 
Io, Qoèlet, ho considerato l’occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli 
ha fatto bella ogni cosa a suo tempo; inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però 
che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Ho capito 
che per essi non c’è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita; e che un 
uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Riconosco che qualsiasi cosa 
Dio fa, dura per sempre; non c’è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si 
tema. Quello che accade, già è stato; quello che sarà, già è avvenuto. Solo Dio può cercare ciò che 
ormai è scomparso. 
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Ma ho anche notato che sotto il sole al posto del diritto c’è l’iniquità e al posto della giustizia c’è 
l’iniquità. Ho pensato dentro di me: «Il giusto e il malvagio Dio li giudicherà, perché c’è un tempo 
per ogni cosa e per ogni azione». 

  

SALMO  
Sal 5 

  

® Tu benedici il giusto, Signore. 

  

Al mattino ascolta la mia voce; 
al mattino ti espongo la mia richiesta e resto in attesa. 
Tu non sei un Dio che gode del male, 
non è tuo ospite il malvagio; 
gli stolti non resistono al tuo sguardo. ® 

  

Tu hai in odio tutti i malfattori, 
tu distruggi chi dice menzogne. 
Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. 
Io, invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa; 
mi prostro verso il tuo tempio santo nel tuo timore. ® 

  

Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. 
Proteggili, perché in te si allietino 
quanti amano il tuo nome, 
poiché tu benedici il giusto, Signore, 
come scudo lo circondi di benevolenza. ® 

  

  

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 
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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». 

 


