
P A R R O C C H I A  D E L  S A C R O  C U O R E  D I  G E S Ù  

P A D R I  G E S U I T I  

Via Del Ronco, 12 – 34133 TRIESTE — Tel.  040.4600222 - Fax 040.4600250 
segreteria@sacrocuore-ts.it    www.sacrocuore-ts.it   parrocchia@pec.sacrocuore-ts.it  

 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    24 gennaio 2021 

Vangelo secondo Marco 1,14-20 -- commento di p. Florio Quercia sj 

e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

Possibile, Signore, che l’unica cosa che andavi dicendo sia di convertirsi? Io, come cattolica, so 

che dicevi molte altre cose che San Marco ha tralasciato. 

Marco ha capito bene, cara discepola! È vero che dicevo molte altre cose, ma è vero che in tutte 

miravo a una cosa sola: questa appunto. 

Dunque: era sempre una gran solfa! Capisco bene perché non ti ascoltavano! 

Non mi ascoltavano neppure quando dicevo: “Il tempo è compiuto”! 

Andavi dicendo: ”Il tempo è compiuto!” Bella scoperta! Ogni tempo si compie!  

I tempi non sono tutti uguali! E anche tu devi sapere in che tempo vivi! 

Per questo a me basta il calendario: e non mi serve uno che venga a dirmelo. 

Vuoi dire che tu vivi un tempo appiattito? E che vivi ormai appiattita? 

Signore, non mi offendere! Sono una donna moderna e poi sono anche credente! 

Perché allora non vedi che il tuo tempo passa? E perché cerchi di non pensare alla morte, all’al di là, 
al tuo futuro: perché non mi ascolti? 

Perché io non voglio pensieri menagrami: di guai io ne ho già abbastanza! 

Ah! Per te questi sono pensieri menagrami che ti fanno paura? Come mai? 

Lo sono per tutti, non solo per me! Ma è giusto non pensarci, essere ottimisti. 

Vedo che hai bisogno che Io dica anche a te: “Il tempo è compiuto, credi al Vangelo!”. Credimi: Dio 
ti vuole bene e ti chiede con urgenza il permesso di costruirti una vita vera e felice, perché il tuo 

tempo si sta compiendo. 

Per fortuna io ho ancora molti anni da vivere: non c’è proprio tutta questa fretta! 

Sì: ma sono sempre troppo pochi! E sia chiaro: Io non passo tutti i giorni. 

E cosa dovrei fare allora? Perché, con Te sono sincera: io mi fido poco dei preti! 

D’accordo! E tu fidati di Me e di quanto ti torno a dire: quel Dio che ti vuole bene Sono Io Stesso: mi 

sono fatto uomo e sono qui anche per te. 

Mi dici una cosa che quasi tutti rifiutano di credere! Non ci posso credere! 

Spicciati: fatti aiutare, ma deciditi! Non ti succeda che è troppo tardi! 

Se anche fosse, sono in buona compagnia! Tutta la società pensa a ben altro. 

Lo dico anche a lei: il tempo è compiuto! Si illude di continuare come prima della mia venuta: 

ma Io con la mia Pasqua ho fatto nascere il mio tempo, un tempo del tutto nuovo, un nuovo 

mondo. Non tornerà più il mondo che lei ancora sogna, il mondo prima di Me. E Io avviso 

anche lei, come avviso te: “Spicciati, prima che sia troppo tardi”. 
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