Parrocchia di san Simpliciano

Lunedì di Quaresima

Meditazioni su Qoèlet

L’inganno del tempo e la sapienza nell’attimo

2. Un progetto pericoloso: provare tutto il possibile (1,12 - 6.12)
Canto

Signore ascolta, Padre perdona:
fa’ che vediamo il tuo amore.

A Te guardiamo, redentore nostro,
da Te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono.

Nel nome del Padre / Introduzione / Preghiera

1.

Pensavo e dicevo fra me: «Ecco, io ho avuto una sapienza superiore e più vasta di quella che ebbero
quanti regnarono prima di me in 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
compreso che anche questo è un inseguire il vento, perché molta sapienza, molto affanno; chi accresce il
sapere, aumenta il dolore. Io ho detto in cuor mio: «Vieni, dunque, ti voglio mettere 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 soddisfare il mio corpo con il vino, con la pretesa di dedicarmi con la mente alla sapienza e di
darmi alla follia, finché non scoprissi che cosa convenga agli uomini compiere sotto il cielo, nei giorni
contati della loro vita. (1,16 2,2)

2.

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
le piantagioni. Ho acquistato schiavi e schiave e altri ne ho avuti nati in casa e ho posseduto anche
armenti e greggi in gran numero più di tutti i miei predecessori in Gerusalemme. Ho accumulato anche
argento e oro, ricchezze di re e di province; mi sono procurato cantori e cantatrici, insieme con le delizie
dei figli dell’uomo. Sono divenuto grande, più potente di tutti i miei predecessori in 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 ricompensa di tutte le
mie fatiche. Ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo durato a farle:
ecco, tutto mi è apparso vanità e un inseguire il vento: non c’è alcun vantaggio sotto il sole. (2, 3-11)
Antifona (salmo 28) - Mostraci,

Signore, l’opera delle tue mani

A te grido, Signore;
non restare in silenzio, mio Dio,
perché, se tu non mi parli,
io sono come chi scende nella fossa.
Ascolta la voce della mia supplica,
quando ti grido aiuto,
quando alzo le mie mani
verso il tuo santo tempio.
Non travolgermi con gli empi,
con quelli che operano il male.
Parlano di pace al loro prossimo,
ma hanno la malizia nel cuore.
Ripagali secondo la loro opera
e la malvagità delle loro azioni.
Secondo le opere delle loro mani,
rendi loro quanto meritano.
Poiché non hanno compreso l’agire del Signore
e le opere delle sue mani,
egli li abbatta e non li rialzi.

Sia benedetto il Signore,
che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera;
il Signore è la mia forza e il mio scudo,
ho posto in lui la mia fiducia;
mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore,
con il mio canto gli rendo grazie.
Il Signore è la forza del suo popolo,
rifugio di salvezza del suo consacrato.
Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici,
guidali e sostienili per sempre.
Gloria
Mostraci, Signore, l’opera delle tue mani

3.

Ho considerato poi la sapienza, la follia e la stoltezza. «Che farà il successore del re? Ciò che è gia
stato fatto». Mi sono accorto che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è il vantaggio della luce
sulle tenebre: i saggio ha gli occhi in fronte, a lo stolto cammina nel buio. Ma so anche che un’unica sorte
è riservata a tutt’e due. Allora ho pensato: «Anche a me toccherà la sorte dello stolto! Allora perché ho
cercato d’esser saggio? Dov’è il vantaggio?». E ho concluso: «Anche questo è vanità». Infatti, né del
saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo e nei giorni futuri tutto sarà dimenticato. Allo stesso
modo muoiono il saggio e lo stolto. (2, 12-16)

4.

Ho preso in odio la vita, perché mi è sgradito quanto si fa sotto il sole. Ogni cosa infatti è vanità e un
inseguire il vento. […] Allora quale profitto c’è per l’uomo in tutta la sua fatica e in tutto l’affanno
del suo cuore con cui si affatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e preoccupazioni
penose; il suo cuore non riposa neppure di notte. Anche questo è vanità! Non c’è di meglio per l’uomo che
mangiare e bere e godersela nelle sue fatiche; ma mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di
Dio. Difatti, chi può mangiare e godere senza di lui? Egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e
gioia, mentre al peccatore dà la pena di raccogliere e d’ammassare per colui che è gradito a Dio. Ma anche
questo è vanità e un inseguire il vento! (2, 17.22-26)
Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni
Signore, tu sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione.
Prima che nascessero i monti
e la terra e il mondo fossero generati,
da sempre e per sempre tu sei, Dio.
Tu fai ritornare l’uomo in polvere
e dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Ai tuoi occhi, mille anni
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
Li annienti: li sommergi nel sonno;
sono come l’erba che germoglia al mattino:
al mattino fiorisce, germoglia,
alla sera è falciata e dissecca.
Perché siamo distrutti dalla tua ira,
siamo atterritti dal tuo furore.
Davanti a te poni le nostre colpe,
i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira,
finiamo i nostri anni come un soffio.
Gli anni della nostra vita sono settanta,
ottanta per i più robusti,
ma quasi tutti sono fatica, dolore;
passano presto e noi ci dileguiamo.

Chi conosce l’impeto della tua ira,
tuo sdegno, con il timore a te dovuto?
Insegnaci a contare i nostri giorni
e giungeremo alla sapienza del cuore.
Volgiti, Signore; fino a quando?
Muoviti a pietà dei tuoi servi.
Saziaci al mattino con la tua grazia:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni di afflizione,
per gli anni in cui abbiamo visto la sventura.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
e la tua gloria ai loro figli.
Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio:
rafforza per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rafforza.
Gloria
Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni
Preghiere dei fedeli, Padre nostro, preghiera finale
Canto

Se tu mi accogli Padre buono, prima che venga sera …

