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Il testo che oggi meditiamo è molto conosciuto: è una riflessione sulla vita umana. Si compone di 
due parti ben distinte : i primi 9 versetti sono un poema sull’esistenza e sul tempo e i seguenti sono 
un poema sul dono divino del lavoro e della gioia di vivere. Il tempo è un dono di Dio, così come il 
lavoro e la gioia di vivere: sono ingredienti che danno senso all’esistenza nella prospettiva di Dio, 
ed insegnano all’essere umano il timore di Dio. 
In questo primo giorno di un nuovo anno: immagino che tutti noi siamo consapevoli che il 2012 si 
presenta problematico sotto molti aspetti e allora riflettere insieme sul senso della vita in un tempo 
di crisi e di difficoltà significa trovare in noi e soprattutto in lui, in Dio, le risorse di fede che 
permettono di vivere comunque nella prospettiva della speranza. Per quanto riguarda le risorse 
materiali, beh, vedremo, ci daremo da fare, per così dire. Ma la questione di Dio dobbiamo 
risolverla personalmente, senza contare su intermediazioni né umane né magiche o superstiziose.  
Tradizionalmente questo testo poetico del Qoelet o Ecclesiaste che dir si voglia, cioè di quest’uomo 
un po’ cinico ma anche molto lucido sulla sorte umana, è considerato, nei suoi primi versetti, come 
un inno alla rassegnazione, più che un inno alla speranza.  Per i cristiani quali siamo è il Nuovo 
Testamento a mettere le cose a posto, quando annuncia la speranza portata dal Dio entrato nel 
tempo, o, come è stato annunciato a Natale, portata dal Figlio di Dio sceso in terra per prendere in 
toto la condizione umana indirizzata alla salvezza. 
Ma certamente la visione di Qoelet è affascinante. 
La prima parte del nostro testo, con la scansione del tempo in azioni fra loro in qualche modo 
contrapposte, non deve essere presa con superficialità: il tempo che è dato all’essere umano non è 
semplicemente segnato da una nascita, da un tempo in cui si fa e si disfa ciò che viene fatto, in un 
itinerario di ascesa verso un punto culminante raggiunto il quale si comincia a scendere lungo un 
pendio che conduce al termine della vita terrena. Questa visione costituisce l’inno irripetibile sulla 
condizione umana, contrassegnata dalla rivelazione di Dio, dall’irruzione di Dio nella vita, nella 
quotidianità, oserei dire, nella ripetitività dei gesti e delle azioni. Ma questo non ci può soddisfare, 
proprio perché non ci è possibile trovare una vera giustificazione alla rassegnazione.  
Il primo versetto, infatti non considera il tempo come durata ma come momento, occasione, per 
conoscere Dio. Il saggio trova senso dell’esistenza nel tempo presente. Ed ogni cosa ha il suo senso, 
ed ogni cosa è così voluta da Dio: non c’è nulla da togliere nulla da aggiungere. 
E allora quale senso trovare all’esistenza quando tutto va male, quando ogni giorno ci confrontiamo 
con i problemi economici, politici, sociali e tutto il resto? Il tempo dato diventa così il “momento 
topico”, il kairòs, l’attimo fuggente, quell’occasione che dura un attimo ma che può dare significato 
a tutta l’esistenza. 
 
Poiché non è certamente questa l’occasione per approfondire versetto per versetto il nostro testo, il 
che andrebbe fatto in uno studio biblico articolato, vorrei proporvi qualche spunto quasi alla rinfusa, 
ci proverete poi voi, fratelli e sorelle, a mettere ordine in questa piste di riflessione. 
 
Mi pare evidente che la condizione umana nella prospettiva cristiana è segnata dalla dipendenza da 
Dio. Il Nuovo Testamento proclama Cristo vincitore della morte, dunque è in questa prospettiva che 
la vita quotidiana, l’esistenza di ogni giorno e di ogni essere, il suo contenuto e la sua ragione. Ma 
allora in questo tempo, in questo primo giorno di un nuovo anno, di un nuovo tempo che ci è dato, 
credere significa fondamentalmente ricuperare fiducia. 
Noi sappiamo bene che la crisi economica che ci travaglia da qualche anno è mescolata con tanti 
altri fatti che toccano profondamente e feriscono l’etica e la libertà nella verità. Il pudore soffocato 
dall’esibizionismo, la ricerca ossessiva del denaro che riduce anche i privilegiati di una società 
strabica a disonesti trafficanti che si ritengono intoccabili, il rifiuto della ricerca della convivenza 
civile tra diversi: tutto questo è segno di crisi, di difficoltà. E nella gente comune queste mettono in 
evidenza una profonda crisi di fiducia: anche fiducia in se stessi ma soprattutto in chi ha 



responsabilità di governo, nella scuola, nell’etica quotidiana e così via. E allora ecco che dopo anni 
di crescita in cui ci si poteva lasciar prendere anche dall’illusione dell’immortalità, per così dire, 
ecco un atroce risveglio. Chi gestisce l’economia non è più affidabile, non si capisce più chi 
gestisce il potere, gli individui non hanno più possibilità di dire la propria opinione circa il futuro, lo 
sviluppo, la realizzazione di un qualsiasi progetto. E si giunge alla violenza. Ma altri, ben pensanti, 
dicono: “le cose vanno bene  e comunque vanno come devono andare, è il destino, che cosa ci posso 
fare io? Che cosa ci possiamo fare noi?” 
Qoelet dice innanzi tutto che noi dipendiamo da Dio e non dal destino (che poi è anche il caso, la 
fortuna, e come lo volete chiamare). E, come spiegava il filosofo/teologo Schleiermacher, nella 
prospettiva evangelica l’essenza della fede non è il sapere ortodosso o sociologico, neppure 
l’impegno diaconale o politico, ma l’esperienza vivente di dipendenza da Dio, che però non è 
rassegnazione alle incomprensibili azioni di un Dio un po’ pazzerello e qualche volta anche un po’ 
sadico. 
No, Dio prende in conto, la prende su di sé, la nostra condizione umana, la condivide: in Cristo è 
Dio che entra nel nostro tempo. Il tempo dell’incarnazione è descritto da lui stesso come “anno di 
grazia” cioè anno di accoglienza da parte del Signore” come si legge nel Vangelo di Luca.  
Ma c’è un problema, anzi c’è il problema vero: ed è che a ben vedere l’umanità nel suo complesso 
non è poi tanto d’accordo di essere accolta, di essere presa in carico, da questo Dio che pure è 
celebrato con enfasi, luci, doni e esteriorità varie. Anche perché l’umanità, cioè noi, dimentichiamo 
che il dono del tempo è inteso come invito alla responsabilità.  
Perché l’umanità, per esempio non riesce a prendere sul serio una parola di Gesù che recita: Beati 
coloro che piangono, o fanno cordoglio.  C’è un tempo per ridere e un tempo per piangere, 
rileggetevi il versetto 4! Ed oggi è finito il tempo di ridere? Quando mai è stato il tempo di ridere? 
Quando mai saremo beati se dobbiamo piangere “lacrime e sangue” come ci viene spiegato da chi 
governa? Il piangere o il ridere non è questione di destino è questione di condivisione nella 
responsabilità e nella fiducia in Cristo che cambia la vita. 
Allora la prospettiva di Dio, il tempo di Dio non può limitarsi né diluirsi nello svolgersi naturale 
degli eventi, degli errori e della mala fede della condizione umana.  
C’è di più e di meglio. Il Vangelo di Natale, che si prolunga per tutti e dodici mesi dell’anno, ci 
parla di un Dio che irrompe nella vita e nel mondo e nella storia in modo inaspettato, anche se 
preannunciato dai suoi profeti: questo è il tempo di Dio. Questo è il kairòs, l’anno di grazia, Anche 
il 2012 è l’anno di grazia dato dal Signore perché l’esistenza di ognuno e di ognuna sia vissuta nella 
fiducia e nella speranza. Ci può mancare tutto, ma la speranza no, perché Lui è la nostra speranza.  
Amen 
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