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 E' innegabile, le parole del 
Qoelet, questa lettura di 
stamattina, prendono, hanno 
un riferimento ad esperienze, 
hanno riferimento a quello 
che si muove un poco nel 
cuore di ciascuno, a fronte 
della inesorabilità di un 
tempo che passa, e della 
percezione che nessuna delle 
cose, che per quanto fai, 
risulti poi passo decisivo della 
vita. Eppure credo davvero 
che sia importante, io sto 
tentando di farlo così, 
pregando stamattina, di 
accettare la provocazione, 
perché è vera, è fondata, di 
ogni provocazione di Qoelet, 
e chiedermi che parole di 
Vangelo mi fa venire nel 
cuore l'ascolto di questa 
parola. E parole di Vangelo 
che abbiano dentro un altro 
sguardo difronte a quelle 
cose puntuali che Qoelet 
dice: crescere in sapienza e in 
scienza, l'adoperarsi in mille 
maniere per realizzarlo, 

concedendosi ciò che davvero è desiderio dello sguardo, del cuore, delle attese; oppure anche quando fa 
riferimento, nella parte finale, all'insieme di una vita che, sembra essere una corsa inutile dietro il vento, 
immagine che utilizza frequentemente Qoelet. E come vengono le parole di Vangelo, io non le voglio dire, non 
perché sono particolarmente segrete, sono di vangelo! Ma perché vorrei incoraggiare ciascuno oggi a pregare così, 
ad accettare la provocazione di Qoelet, ma anche poter dire, mentre riconosciamo la sostanziale verità di queste 
esperienze che Qoelet ci comunica, riconosciamo che nel cuore è entrato qualcosa di vivo, carico di calore, di 
Vangelo, che ci aiuta a dire riconosco questa possibile parabola, che va verso uno scoramento, che dice tutto è 
vanità, ma l'incontro con il Signore mi sta dando, mi sta consegnando o restituendo qualcosa che non è un correre 
dietro al vento. E allora potrebbe nascere una preghiera molto bella, ognuno faccia, divenga un dialogo vero con il 
dono che oggi il testo di Qoelet fa', e ti accorgi che se cominci hai voglia di continuarla questa preghiera, almeno a 
me capita così. E allora condividere anche semplicemente questo desiderio può essere una maniera bella per 
condividere insieme la fede e la ricerca del volto del Signore. Un accenno soltanto a questo brano di Marco che ci 
è famigliare; l'insidia era evidente: se diceva una maniera, i romani avrebbero reagito con forza, se rispondeva in 
un'altra, gli zeloti avrebbero avuto motivi per condannarlo, per screditarlo. Gesù però non si sottrae, non è, la sua, 
una risposta evasiva, e come invece, il suo l'atteggiamento di chi alza il livello, e non perché salta la domanda, ma 
perché rimanda ad uno sguardo più ampio delle cose piccole su cui volevano incastrarlo. E allora c'è un primato di 
Dio da riconoscere nella vita, e c'è una salutare attenzione a ciò che la società in cui vivi ti consegna anche come 
impegno, che accogli, e dopo il variare delle situazioni aiuterà a comprendere con quale dosaggio queste due 
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attenzioni andranno composte e con quale classifica esprimerle. Questa non è risposta evasiva, è rimando serio 
che Gesù fa perché a Dio venga dato ciò che è di Dio, e a Cesare venga riconosciuto ciò che è di Cesare.  

3.03.2014  

Lunedi della settimana dell'ultima domenica dopo l'Epifania 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Qoèlet  1, 16 - 2, 11 

  

Io, Qoèlet, pensavo e dicevo fra me: «Ecco, io sono cresciuto e avanzato in sapienza più di quanti 
regnarono prima di me a Gerusalemme. La mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza». Ho 
deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia, e ho capito che 
anche questo è un correre dietro al vento. Infatti: / molta sapienza, molto affanno; / chi accresce il sapere 
aumenta il dolore. 
Io dicevo fra me: «Vieni, dunque, voglio metterti alla prova con la gioia. Gusta il piacere!». Ma ecco, 
anche questo è vanità. / Del riso ho detto: «Follia!» / e della gioia: «A che giova?». 
Ho voluto fare un’esperienza: allietare il mio corpo con il vino e così afferrare la follia, pur dedicandomi 
con la mente alla sapienza. Volevo scoprire se c’è qualche bene per gli uomini che essi possano realizzare 
sotto il cielo durante i pochi giorni della loro vita. Ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato case, mi 
sono piantato vigneti. Mi sono fatto parchi e giardini e vi ho piantato alberi da frutto d’ogni specie; mi 
sono fatto vasche per irrigare con l’acqua quelle piantagioni in crescita. Ho acquistato schiavi e schiave e 
altri ne ho avuti nati in casa; ho posseduto anche armenti e greggi in gran numero, più di tutti i miei 
predecessori a Gerusalemme. Ho accumulato per me anche argento e oro, ricchezze di re e di province. 
Mi sono procurato cantori e cantatrici, insieme con molte donne, delizie degli uomini. Sono divenuto più 
ricco e più potente di tutti i miei predecessori a Gerusalemme, pur conservando la mia sapienza. Non ho 
negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato alcuna soddisfazione al mio cuore, che 
godeva d’ogni mia fatica: questa è stata la parte che ho ricavato da tutte le mie fatiche. Ho considerato 
tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo affrontato per realizzarle. Ed ecco: tutto è 
vanità e un correre dietro al vento. Non c’è alcun guadagno sotto il sole. 

 
SALMO  
Sal 24 (25) 

  

    ® Guidami nella tua verità, o Signore. 

  

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. ® 
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I peccati della mia giovinezza 
e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. ® 

  

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. ® 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Per il tuo nome, Signore, 
perdona la mia colpa, anche se è grande. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. ® 

 

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 12, 13-17 

 
In quel tempo. I capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani mandarono dal Signore Gesù alcuni farisei ed 
erodiani, per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e 
non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo 
verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli, conoscendo la loro 
ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro: voglio vederlo». Ed essi 
glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di 
Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E 
rimasero ammirati di lui. 

 


