
TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( B): 25 GENNAIO  2015 
“ IL TEMPO E’ COMPIUTO” 

 
LETTURE: Giona 3, 1 – 5.10; Salmo 24/25; 1Cor 7, 29-31; Mc 1, 14 – 20 

 
 
 

QUESTIONE DI TEMPO 
 
“ Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo”. E’ il primo messaggio 
di Gesù e il riassunto di tutta la sua predicazione nel racconto di Marco. Mi soffermo sull’inizio della frase: 
“Il tempo è compiuto”. Non si tratta del tempo cronologico cioè lo scorrere delle ore, dei giorni, dei mesi, 
degli anni. Non è nemmeno il tempo inteso come l’insieme delle nostre attività. Men che meno si fa 
riferimento al  tempo meteorologico: bel tempo; brutto tempo. Il termine greco KAIROS indica il tempo 
opportuno, favorevole, quello a lungo atteso, quello promesso. Per fare il paragone: è il tempo in una 
dimensione d’amore come quello che scorre in attesa  della nascita di un figlio o l’arrivo di una persona 
amata. Ebbene: con la venuta di Gesù e l’inizio della sua predicazione, questo tempo è arrivato. L’attesa 
cede il posto al compimento; la promessa è mantenuta; l’occasione propizia è a portata di mano.  
 
DA PRENDERE AL VOLO 
 
L’opportunità c’è. Che fare? “Convertirsi” cioè cambiare vita come gli abitanti di Ninive dopo la 
predicazione di Giona durata tre giorni di cammino e prima della scadenza dei quaranta giorni (tempo 
spaziale e temporale ma con grande significato biblico).  Più ancora, è cambiare testa e mentalità ( è questo 
il significato del temine greco metanoeite). I nostri vecchi dicevano un tempo, ma il detto vale anche oggi: 
“Metti la testa a posto”. Meglio ancora; anzi il massimo: è voltarsi verso Gesù e andare dietro a lui. Come 
Simone e Andrea; come Giacomo e Giovanni. E “subito”. Senza condizioni. Oggi diremmo: “senza se e 
senza ma”! Intanto che c’è tempo, insiste anche San Paolo: “Il tempo si è fatto breve”. L’apostolo per la 
verità un  po’ esagera  nelle diverse raccomandazioni, ma  è condizionato dall’attesa della fine del mondo 
che si era diffusa quel periodo. Infatti conclude: “ Questo mondo passa; non durerà a lungo”.  
 
PRECOCE FURBIZIA MALENCA 
 
Conversazione prima del catechismo del lunedì con un gruppetto di bambini e bambine. Chiedo a una 
bambina: “Ti piace andare a scuola?”. “Neanche un po’” risponde decisa. Continuo: “Allora, o aboliamo la 
scuola o fatti venire la voglia”. “Non lo so”. Proseguo: “Meno male che non hai detto di abolire la scuola!”. 
Faccio la stessa domanda a un maschietto. La sua risposta è: “Sì, mi piace andare a scuola”. Conoscendo il 
tipo, resto meravigliato e allora preciso: “E perché ti piace andare a scuola?”. Ridendo e facendo ridere tutti 
conclude: “Perché c’è l’intervallo”. Se mi ascolta ora o legge lo scritto, spero che comprenda la grande 
opportunità che la scuola offre a lui e ai suoi compagni. Anche tra i banchi di scuola, Gesù è presente e 
chiama a seguirlo come un giorno passando lungo il mare di Galilea chiamò non uomini sfaccendati e 
disoccupati ma pescatori intenti a un lavoro duro e incerto. “Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di 
uomini. Subito, lasciarono le reti e lo seguirono”. Davvero un bell’esempio! 
 
 
                                                                                                           don Alfonso Rossi 

 


