
 
Parrocchia di san Simpliciano -- Lunedì di Quaresima 2018 

Meditazioni su Qoèlet 

1. Vanità delle vanità: noia o disperazione? 
 

 
 

Canto    Signore ascolta, Padre perdona: 

  fa’ che vediamo il tuo amore. … 
 

Introduzione  

Parole di Qoèlet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. 
Vanità delle vanità, dice Qoèlet, 

vanità delle vanità, tutto è vanità. 
Quale utilità ricava l’uomo da tutto l’affanno 
per cui fatica sotto il sole? 
Una generazione va, una generazione viene 
ma la terra resta sempre la stessa. 
Il sole sorge e il sole tramonta, 
si affretta verso il luogo da dove risorgerà. 
Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana; 
gira e rigira 
e sopra i suoi giri il vento ritorna. 
Tutti i fiumi vanno al mare, 
eppure il mare non è mai pieno: 
raggiunta la loro mèta, 
i fiumi riprendono la loro marcia. 
Tutte le cose sono in travaglio 
e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8, 19-25)   

La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio; essa infatti è stata sottomessa alla caducità - 

non per suo volere, ma per volere di colui che l’ha sottomessa - e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla 

schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la crea-

zione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie 

dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Poiché nella spe-

ranza noi siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se visto, non è più speranza; infatti, ciò che uno già vede, come po-

trebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. 

 
Non si sazia l’occhio di guardare 
né mai l’orecchio è sazio di udire. 

Ciò che è stato sarà 
e ciò che si è fatto si rifarà; 
non c’è niente di nuovo sotto il sole. 
C’è forse qualcosa di cui si possa dire: 
«Guarda, questa è una novità»? 
Proprio questa è gia stata nei secoli 
che ci hanno preceduto. 
Non resta più ricordo degli antichi, 
ma neppure di coloro che saranno 
si conserverà memoria 
presso coloro che verranno in seguito. 
 
Dal libro Imitazione di Cristo (l. 1, cc. 1-2)  

Chi segue me non cammina nelle tenebre, dice il Signore. Le parole di Cristo ci esortano ad imitare la sua vita e la sua 

condotta, se vogliamo essere veramente illuminati e liberati da ogni cecità interiore. La nostra massima preoccupazio-
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ne sia quella di meditare sulla vita di Gesù Cristo. [….] Molta gente trae un ben scarso desiderio del Vangelo, pur 

avendolo più volte ascoltato, perché è priva del senso di Cristo. Invece, chi vuole comprendere pienamente e gustare 

le parole di Cristo deve fare in modo che tutta la sua vita si modelli su Cristo. […] Preferisco sentire nel cuore la 

compunzione che saperla definire. Senza l'amore per Dio e la sua grazia, a che ti gioverebbe una conoscenza esteriore 

di tutta la Bibbia e delle dottrine di tutti i filosofi? Vanità delle vanità, tutto è vanità, fuorché amare Dio e servire lui 

solo. Questa è la massima sapienza: tendere ai regni celesti, disprezzando questo mondo. Vanità è dunque ricercare le 

ricchezze, destinate a finire, e porre in esse le nostre speranze. Vanità è pure ambire agli onori e montare in alta con-

dizione. Vanità è seguire desideri carnali e aspirare a cose, per le quali si debba poi essere gravemente puniti. Vanità è 

aspirare a vivere a lungo, e darsi poco pensiero di vivere bene. Vanità è occuparsi soltanto della vita presente e non 

guardare fin d'ora al futuro. Vanità è amare ciò che passa con tutta rapidità e non affrettarsi là, dove dura eterna gioia. 

Ricordati spesso di quel proverbio: Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire.  

 
Dal vangelo secondo Luca (12, 15-21) Gesù disse allora alla folla: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, 

perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni». Disse poi una parabola: «La campagna 

di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei rac-

colti? E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei 

beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla 

gioia. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? 

Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio». 

Salmo 49 Nella prosperità l’uomo non comprende, è come gli animali  

Ascoltate, popoli tutti, 

porgete orecchio abitanti del mondo, 

voi nobili e gente del popolo, 

ricchi e poveri insieme. 

La mia bocca esprime sapienza, 

il mio cuore medita saggezza; 

porgerò l’orecchio a un proverbio, 

spiegherò il mio enigma sulla cetra. 

Perché temere nei giorni tristi, 

quando mi circonda la malizia dei perversi? 

Essi confidano nella loro forza, 

si vantano della loro grande ricchezza. 

Nessuno può riscattare se stesso, 

o dare a Dio il suo prezzo. 

Per quanto si paghi il riscatto di una vita, 

non potrà mai bastare 

per vivere senza fine, 

e non vedere la tomba. 

Vedrà morire i sapienti; 

lo stolto e l’insensato periranno insieme 

e lasceranno ad altri le loro ricchezze. 

Ma l’uomo nella prosperità non comprende, 

è come gli animali che periscono. 

Questa è la sorte di chi confida in se stesso, 

l’avvenire di chi si compiace nelle sue parole. 

Come pecore sono avviati agli inferi, 

sarà loro pastore la morte; 

scenderanno a precipizio nel sepolcro. 

Ma Dio potrà riscattarmi, 

mi strapperà dalla mano della morte. 

L’uomo nella prosperità non comprende, 

è come gli animali che periscono. 

Gloria 

Nella prosperità l’uomo non comprende, è come gli animali 

 

 

 

 



Certo, finché si resta nel mondo dei vivi c’è speranza: meglio un cane vivo che un leone morto. I vivi 
sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla; non c’è più salario per loro, perché il loro ricordo 

svanisce. Il loro amore, il loro odio e la loro invidia, tutto è ormai finito, non avranno più alcuna parte in 
tutto ciò che accade sotto il sole. 
Và, mangia con gioia il tuo pane, 
bevi il tuo vino con cuore lieto, 
perché Dio ha già gradito le tue opere. 
In ogni tempo le tue vesti siano bianche 
e il profumo non manchi sul tuo capo. 
Godi la vita con la sposa che ami per tutti i giorni della tua vita fugace, che Dio ti concede sotto il sole, per-
ché questa è la tua sorte nella vita e nelle pene che soffri sotto il sole. Tutto ciò che trovi da fare, fallo finché 
ne sei in grado, perché non ci sarà né attività, né ragione, né scienza, né sapienza giù negli inferi, dove stai 
per andare. 
 
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente, 
anch’io, confesso, ho chiesto che cosa è verità. 

E tu come un desiderio  
che non ha memorie, Padre buono,  
come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me. 

Io so quanto amore chiede questa lunga attesa  
del tuo giorno, Dio;  
luce in ogni cosa io non vedo ancora: 
ma la tua parola mi rischiarerà! 

 
Preghiere fedeli, Padre nostro, orazione 
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