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Dice il Qoèlet:  
 

vanità delle vanità, tutto è vanità… Quale vantaggio ha l'uomo su questa terra da ciò che fa? 
 
 
Il senso della nostra esistenza, l'unica verità certa della vita è la morte e quello che viene dopo. 
 
Tutto quello che prescinde da questo è "vanità".  
 
Che cosa significa vanità?  
 
Quando pensiamo alla vanità, ci riferiamo immediatamente al desiderio dell'appariscenza, 
dell'apparire esteriore, dell'essere apprezzati…  
Ma, il significato del termine è molto più ampio e complesso.  
 
Il mio professore di esegesi, presentandoci il libro del Qoèlet, insegnava che questo termine tradotto 
con vanità, nella lingua originaria, l'ebraico, ha un significato che noi possiamo ricondurre 
all'evanescenza.  
 
Lo paragonava a quella nebbiolina, che si forma in campagna al mattino, quella specie di strato 
sottile che non è nebbia vera e propria, ma solo nebbiolina che avvolge il terreno e che, dopo qualche 
ora, quando appare il sole, scompare. 
 
Ecco, la vanità consiste in questa evanescenza, in questa inconsistenza radicale di ciò che 
sparisce in un attimo, e che non ha nessuna possibilità di permanere, perché basta un piccolo raggio 
di sole per farla scomparire. 
 
Questo grandissimo pensatore che ha scritto il libro del Qoèlet, di cui noi abbiamo letto alcuni brani, 
parla dell’esistenza dell'uomo come di una vanità totale e assoluta, una vanità incomprensibile.  
 
Vi inviterei a leggere tutto il libro del Qoèlet, perché analizza qualsiasi cosa, qualsiasi situazione 
dell'umana esistenza: l’essere ricco, povero, intelligente, stolto, giovane, vecchio sobrio, mondano, 
carnale… E conclude sempre, dicendo: "tutto è vanità". 
 
Il secondo capitolo del Qoèlet inizia affermando che chi ha lavorato con sapienza e conoscenza 
dovrà lasciare tutto…  
In un altro libro, l’Autore fa questo esempio: a una persona capita di ricevere immense ricchezze, 
immensi doni, prestigio, potere, senza avere particolari meriti, solamente, magari, perché è nato in 
una certa famiglia…  
 
Insomma, il Qoèlet afferma che la vita è incomprensibile. 
 
Noi abbiamo paura a riflettere sulla vita, perché, appunto, è incomprensibile e perché, se ci 
riflettiamo, rischiamo di andare via di senno!  
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E allora che cosa facciamo?  
 
Invece di riflettere, ci alieniamo nelle cose, come questo stolto di cui parla Gesù.  
 
Anch’Egli inizia con un insegnamento sapienziale, come il Qoèlet. 
 
Il Signore prima dà la sentenza: fate attenzione, perché il senso della vita non consiste 
nell'abbondanza dei beni che avete; l'abbondanza, la ricchezza, la scienza, la sapienza, insomma tutto 
quello che avete, non è una protezione adeguata.  
 
Faccio un piccolo esempio: in depressione ci vanno persone di grandissima cultura, persone di 
grandissimo successo, persone ricche, persone potenti, e anche persone semplici…  
Non c'è nulla che ti possa proteggere da una malattia mentale, se non sei attento a vivere la tua 
esistenza in un certo modo; così come non c'è nessuna cosa che possa proteggerti dalla malattia 
fisica…  
 
Il Qoèlet ricordava: non c'è nessuno che con le sue proprie forze sia capace di vivere nella gioia, se 
Dio non è con lui. 
 
Così, Gesù dice: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia…  
 
Poi, il Signore fa l'esempio di questo personaggio che, appunto, non ha capito la vita, non ha capito 
che la sua esistenza non è da lui posseduta: c'era un uomo che aveva tante cose, che ha realizzato 
molto e ha fatto i suoi progetti per la pensione…  
 
Io conosco diverse persone che ragionano come questo personaggio… 
 
C'è addirittura un caso clinico raccontato da uno psicanalista famoso, Jung, che parla di un 
americano ricchissimo dell'inizio del secolo scorso, uomo molto intelligente, che aveva progettato 
appunto di costruirsi questo grande impero da godersi finalmente quando sarebbe andato in pensione, 
pensando addirittura di andare a caccia in Africa! 
Ebbene, appena andato in pensione, questa persona è caduta in depressione e non c'è più stato niente 
da fare! 
 
Carissimi, noi non possediamo la vita.  
Non ci auto possediamo!  
 
Siamo in balia di quasi tutto, in particolare siamo in balia di questo evento che ci accomuna tutti e 
che è la morte.  
 
Allora, l'unica cosa intelligente della vita è vivere bene questa esistenza, cioè con sapienza, vale  a 
dire avvicinandoci a questo incontro con serenità, con semplicità, come un fatto naturale, senza 
paura. 
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Se una persona vive in comunione con Dio, non ha paura di morire.  
Intendo dire che non ha paura in senso forte, perché è chiaro che tutti avvertono timore verso 
l'ignoto, l'imprevisto, ma non lo si vive come un dramma, una tragedia. 
 
La morte è una cosa naturale come la nascita; chi vuole eliminare una di queste due realtà, vuol dire 
che non è capace di vivere.  
 
La vita è questa! 
E quale ne è il senso?  
 
Ecco ciò che specifica l'uomo, che lo distingue dall'animale: l'uomo deve dare un senso a quello 
che fa; l'animale, invece, non si pone il problema della vanità, di che valore ha la vita, quale 
senso debba dargli… perché non può scegliere!  
 
Ieri, ho sentito della mia camera qualcuno che gridava, allora mi sono affacciato alla finestra e ho 
visto un gattino che, vedendo un piccione che si avvicinava alla fontana per bere, lo ha aggredito... 
 
Che cosa stava facendo questo gattino? 
 
Stava vivendo la sua natura! 
 
Un gatto vede un pesce e lo azzanna, ma questa è la sua natura, non può fare altrimenti…  
 
Per noi non è così! 
 
Noi abbiamo la libertà e la possibilità di scegliere tra tante alternative: quindi, possiamo 
scegliere di vivere la vita in modo intelligente o stupido, in maniera egoistica o altruistica, 
possiamo vivere come fratelli, amici, oppure come nemici…  
 
Tutto il male che leggiamo nei giornali, notizie terribili: da che cosa derivano?  
 
Da scelte che le persone a un certo punto fanno, no?  
 
La persona che decide di farsi saltare in aria, o quella che decide di rubare, o quell'altro che ha deciso 
di uccidere la moglie, nessuno li ha obbligati necessariamente; è una scelta che fanno, e che è, però, 
l'esito finale di una serie di scelte fatte in precedenza. 
 
Attenzione! 
 
Quando si giunge a quella scelta fatidica e drammatica, non ci si arriva all'improvviso!  
 
Non è che una persona per vent'anni è buona e, poi, una mattina si sveglia e ammazza la moglie o il 
marito… Sono vent'anni che la situazione monta…  
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Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore, abbiamo letto nel salmo. 
  
Che cosa vuol dire "contare i nostri giorni"?  
 
Non vuol dire contarli materialmente, bensì viverli in maniera intelligente; vuol dire che ogni giorno 
abbiamo una possibilità.  
Anche oggi, siamo qui in vacanza, e c'è stato dato un giorno che, a prescindere dalle condizioni 
esterne, noi possiamo decidere di vivere come figli di Dio o come indifferenti, come amici o come 
nemici; possiamo decidere di crescere nella pazienza, nell'amore, nella misericordia, 
nell'indifferenza…  
 
Non dipende forse da noi?  
 
Possiamo decidere, quando usciamo dalla chiesa, di poter continuare a vivere la Messa. 
 
Come? 
 
Vivendo l'amore, vivendo con l'amore, cercando di incontrare gli altri…  
 
Ad esempio, invece di lamentarci del male che c'è nel mondo, dei politici, degli insegnanti, dei preti, 
dei vescovi, potremmo dire: ma noi che cosa facciamo per non far lamentare quelli che ci 
incontrano? 
 
Noi ci lamentiamo degli altri, no?  
 
 Ma, chi ci incontra spesso e volentieri si lamenta di noi!  
 
E, allora, che cosa facciamo noi, invece di lamentarci, per far in modo che gli altri non si 
lamentino di noi?  
 
Può essere una scelta che possiamo fare oggi; o no?  
 
Vedete, l'uomo è dotato di intelligenza e di libertà proprio per questo.  
 
Oggi tutte e tre letture ci insegnano questa verità, e ce la ricorda anche San Paolo: fratelli, se siete 
risorti con Cristo, - cioè, se siete battezzati, se avete scelto di essere cristiani - cercate le cose di 
lassù. (Cfr. Col 3,1) 
 
Cercate, quindi, di vivere in funzione di quello che avverrà dopo la morte e non di quello che 
avviene in questo mondo. 
Tutto quello che avviene in questo mondo può esserci di aiuto oppure può essere una vanità; se 
non è vissuto in funzione di quello che verrà dopo, è una grandissima vanità!  
 
E lo è sia che siamo belli o brutti, sia che siamo stolti o saggi… 
 


