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 Più difficile stamattina stare nel 
dialogo con il Qoelet, ciascuna 
espressione la vorremmo fermare, 
riprendere, ma appunto, sono 
tante. Ne raccolgo una soltanto 
che fatta risuonare quest'oggi, in 
questa giornata, può avere anche 
il sapore di un augurio e di un 
invito. Quando appunto dice: “Per 
ogni evento vi è un tempo 
opportuno”. Oggi in tutte le chiese 
del mondo inizia il cammino verso 
la pasqua, tra poco lo 
cominceremo anche noi, non è 
davvero troppo esagerato 
riconoscervi un tempo opportuno, 
ce lo dice anche la liturgia, ma 
soprattutto ce lo dice la pasqua, 
perché è un cammino verso la 
pasqua, e per fare pasqua con te, 
Signore. E' difficile riconoscere 
lungo l'anno un tempo più 
opportuno di questo e come 
stamattina vorremmo raccogliere 
questa espressione di Qoelet, 
come parola di vigilia, fresca e 
convincente, perché di tempi 
opportuni abbiamo desiderio, 

Signore, e tanti ce ne regali, in fondo ogni giorno lo è, perché tu lo accompagni ogni giorno il cammino dei 
tuoi figli. Poi questa pagina di Mc dominata dallo sguardo di Gesù, uno sguardo, ci dice la parte iniziale della 
pagina, che va ben oltre l'apparenza: “Amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere 
i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, divorano le case delle vedove, pregano a lungo per 
farsi vedere”. È uno sguardo che scruta, va ben oltre l'apparenza, quindi smaschera la pretesa, ci aiuta a 
riconoscere quanto ambigua sia l'ostentare la propria religiosità, ma se tieni lontano il cuore da Dio che 
religiosità vuoi che sia la tua, come fa giungere un'offerta gradita a Dio se parte da un atteggiamento così? 
Ma proprio lo sguardo di Gesù ci dice un'altra prodigiosa risorsa, perché non fa conto delle quantità delle 
monete e della sontuosità delle offerte fatte tintinnare nel Tempio, per dire che sono tante; lo sguardo di 
Gesù legge il cuore di una povera donna vedova, che da' tutto quello che aveva per vivere. E questo è uno 
sguardo che da' un senso profondo di pace: non ci misuri allora per la quantità di ciò che facciamo o per la 
tentazione che potremmo avere di ostentare qualcosa nei tuoi confronti, Signore, tu ci accogli e ci scruti per 
l'animo con cui facciamo questo, per il cuore con cui ci avviciniamo a te. Questo ci impegna, Signore, ma ci 
da' una pace immensa, ci fa sentire comunque dentro un clima di verità profonda, dove non sono le logiche 
delle apparenze o i segni dei primati e delle potenze a vincere, qual'è l'intensità dell'amore e dell'affetto, 
della gratitudine che portiamo verso di te, Signore. Allora continua ad accogliere le nostre monetine, 
Signore.  
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Mercoledi della settimana dell'ultima domenica dopo l'Epifania 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Qoèlet 8, 5b-14 

 
La mente del saggio conosce il tempo opportuno. Infatti, per ogni evento vi è un tempo opportuno, 
ma un male pesa gravemente sugli esseri umani. L’uomo infatti ignora che cosa accadrà; chi mai 
può indicargli come avverrà? Nessun uomo è padrone del suo soffio vitale tanto da trattenerlo, né 
alcuno ha potere sul giorno della morte. Non c’è scampo dalla lotta e neppure la malvagità può 
salvare colui che la compie. 
Tutto questo ho visto riflettendo su ogni azione che si compie sotto il sole, quando un uomo domina 
sull’altro per rovinarlo. Frattanto ho visto malvagi condotti alla sepoltura; ritornando dal luogo 
santo, in città ci si dimentica del loro modo di agire. Anche questo è vanità. Poiché non si pronuncia 
una sentenza immediata contro una cattiva azione, per questo il cuore degli uomini è pieno di voglia 
di fare il male; infatti il peccatore, anche se commette il male cento volte, ha lunga vita. Tuttavia so 
che saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano timore davanti a lui, e non sarà 
felice l’empio e non allungherà come un’ombra i suoi giorni, perché egli non teme di fronte a Dio. 
Sulla terra c’è un’altra vanità: vi sono giusti ai quali tocca la sorte meritata dai malvagi con le loro 
opere, e vi sono malvagi ai quali tocca la sorte meritata dai giusti con le loro opere. Io dico che 
anche questo è vanità.   

 
 
SALMO 
Sal 89 (90) 
 
    ®   Mostraci, Signore, la tua gloria. 

 
 
Prima che nascessero i monti, 
da sempre e per sempre tu sei, o Dio. 
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». ® 

 
 
Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 
Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua collera, 
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consumiamo i nostri anni come un soffio. ® 
  
 
Gli anni della nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, 
e il loro agitarsi è fatica e delusione; 
passano presto e noi voliamo via. ® 

 
 
Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 
l’opera delle nostre mani rendi salda. ® 
 
 
 
VANGELO 
 Lettura del Vangelo secondo Marco 12, 38-44 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli 
scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle 
sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi 
vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». 
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano 
molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a 
sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro 
più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, 
vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». 

 


