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 Piena come è di riferimenti così concreti, così 
verificabili, così veri, la pagina di Qoélet 
sembrerebbe inesorabilmente condurre a una 
sorta di rassegnazione, tanto nulla di nuovo c'è 
sotto il sole, l'accavallarsi degli esempi e dei 
riferimenti costituisce davvero un modo di 
comunicare estremamente intenso e questa è 
una delle caratteristiche più dense di Qoélet. 
Quando comunque tutto questo lo si accoglie 
non come preludio alla tristezza, ma come 
coscienza del senso del limite, del confine che 
c'è nella vita, c'è nella storia, c'è nel cosmo, c'è 
nell'universo, allora la pagina può dar vita ad 
altre riflessioni, perché a ben pensarci non è 
vero che non c'è nulla di nuovo sotto il cielo. Le 
possibili scelte di oggi, di amare, di sperare, di 
servire, di attendere, sono nuove, non è vero 
che sono quelle di sempre, sono quelle di oggi. 
E forse questo diventa il modo con cui ci si 
riconcilia con il limite, con il confine della vita, 
ma non da rassegnati, ma da uomini e donne 
grati. Signore, ci fai dono del tempo, dello 

spazio, dell'esserci, Signore, allora il meglio di noi tentiamo di restituirtelo e con gratitudine e con gioia e 
questo renderà nuova questa giornata, non è identica a quella di ieri o di ieri l'altro, è di oggi, perché c'è 
sempre qualcosa di nuova sotto il sole. E' un modo di pregare, credo, vero, stando dentro la parola che il 
Qoèlet ci consegna come traccia della nostra preghiera, il salmo ce ne dava una eco significativa, e 
quello che abbiamo cantato all'inizio e quello che poco fa lo celebrava come Signore in tutte le sue 
opere. Il dispiacere che fa nascere il brano di Marco è un po' legato a quell'approccio che è sempre 
proprio troppo povero, anzi non è neanche un approccio vero di conoscenza e quello di Scribi, farisei, 
anziani, sacerdoti, erodiani che vanno per mettere alla prova, no! Vai per conoscere, non per mettere 
alla prova, se vai così da Gesù non nascerà mai un incontro, e in effetti rimangono stupiti della celebre 
risposta che Gesù da al loro quesito, ma non lo capiscono, perché non sono andati per imparare, ma per 
insidiare. Signore, quando veniamo aiutaci a venire per imparare, per ascoltare, per accogliere i tuoi 
doni, facci venire così, è questo l'animo dei poveri che poi sanno gioire dei doni del Signore. 
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