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 “Per quanto si affatichi, 
l'uomo non può scoprire 
tutta l'opera di Dio”. C'è 
anche questa espressione, 
sincera e sofferta, nella 
pagina di Qoelet che 
abbiamo ascoltato e anche 
oggi come è importante 
accogliere questa 
provocazione che è sempre 
forte del testo antico e 
insieme quale risorsa di 
Vangelo ci nasca dal cuore. 
Penso come accostare questa 
parola che abbiamo udito 
con quella espressione così 
intensa e profonda di Gesù 
nel discorso della montagna: 
“Non affannatevi di quello 
che vestirete, di quello che 
mangerete, non affannatevi 
per il vostro domani, non 
affannatevi della vostra vita”. 
Troveremmo ragioni per 
riconoscere una verità di 
fondo del testo del Qoelet, 
ma insieme tutta la novità di 
un orizzonte di fede che ti 
entra nel cuore quando ti 

apri davvero al Vangelo. Del resto al termine abbiamo sentito quell'espressione bellissima, sempre di Qoelet: “I 
giusti e i sapienti e le loro fatiche sono nelle mani di Dio”, lo cantavamo all'inizio, nelle mani di Dio, in una 
preghiera carica di amore e di speranza. E oggi come è bello poter restituire questo al Signore, ci sentiamo nelle 
tue mani, sappiamo di essere preziosi ai tuoi occhi, voi valete più di molti passeri, se il Padre vostro celeste ha a 
cuore gli uccelli dell'aria e i gigli del campo, volete che non abbia cuore per voi, che siete suoi figli? Parole che 
riascoltiamo con l'intensità di chi riceve un dono e se ne lascia davvero un poco invadere. E poi questo brano di 
Marco, siamo verso la fine dell'annuncio di Marco, prima della sezione della Passione, e c'è già un presagio, di un 
futuro di fatiche, di persecuzioni, di contrasti, ci sono parole molto forti nel testo che abbiamo udito: “Sarete 
odiati da tutti a causa del mio Nome, ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato”. Questo come un 
ammonimento con cui il Maestro sceglie di non dare illusioni ai suoi discepoli: se scegliete me come Maestro, la 
vostra non potrà essere una strada che non abbia la dimensione della Croce, della fatica, della sofferenza, anzi, del 
dono di sé, della vita, siete miei discepoli, no! E questa parola subito accompagnata però da alcune certezze che 
regala ai suoi discepoli: non preparatevi prima le vostre difese, quello che dovrete dire, perché siete accompagnati 
e guidati dallo Spirito che vi do in dono. Quindi sarà arduo il cammino del discepolo, ma il nostro cammino è 
abitato dall'amore del Signore, dalla forza del Vangelo, dalla luminosità di questa parola, e allora la fiducia diventa 
il linguaggio ricorrente con cui Gesù incoraggia e sostiene i suoi discepoli. E oggi questa parola è detta anche a noi, 
e vorremmo dire al Signore quanta forza di consolazione abbia, la vita ce ne dice costantemente la verità, ma 
insieme ci dice anche la verità della tua presenza, della tua vicinanza, Signore. E di questo non sappiamo se non 
ringraziarti. 
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Giovedi della settimana dell'ultima domenica dopo l'Epifania 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Qoèlet 8, 16 - 9, 1a 

 
Io, Qoèlet, quando mi dedicai a conoscere la sapienza e a considerare le occupazioni per cui ci si affanna 
sulla terra – poiché l’uomo non conosce sonno né giorno né notte – ho visto che l’uomo non può scoprire 
tutta l’opera di Dio, tutto quello che si fa sotto il sole: per quanto l’uomo si affatichi a cercare, non 
scoprirà nulla. Anche se un sapiente dicesse di sapere, non potrà scoprire nulla. 
A tutto questo mi sono dedicato, ed ecco tutto ciò che ho verificato: i giusti e i sapienti e le loro fatiche 
sono nelle mani di Dio.           

 
 
SALMO 
Sal 48 (49) 
 
    ®   Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. 

 
 
Ascoltate questo, popoli tutti, 
porgete l’orecchio, voi tutti abitanti del mondo, 
voi, gente del popolo e nobili, 
ricchi e poveri insieme. 
La mia bocca dice cose sapienti, 
il mio cuore medita con discernimento. ® 

 
 
Periranno insieme lo stolto e l’insensato 
e lasceranno ad altri le loro ricchezze. 
Il sepolcro sarà loro eterna dimora. 
Certo, Dio riscatterà la mia vita, 
mi strapperà dalla mano degli inferi. ® 

 
 
Non temere se un uomo arricchisce, 
quando muore, infatti, con sé non porta nulla. 
Anche se da vivo benediceva se stesso: 
«Si congratuleranno, perché ti è andata bene», 
andrà con la generazione dei suoi padri, 
che non vedranno mai più la luce. ® 
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VANGELO 
 Lettura del Vangelo secondo Marco 13, 9b-13 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle 
sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima 
è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per 
consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell’ora vi sarà dato: 
perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i 
figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato». 

 


