XVIII Domenica del Tempo Ordinario (Anno C) (5 agosto 2007)
Lc 12,13-21

Una affermazione di Gesù al cuore del vangelo di oggi che non può non mettermi in crisi: la sua
vita non dipende dai suoi beni. Affermazione che vuole essere un po' una risposta a quanto uno
della folla gli chiede: Maestro, di' a mio fratello che divida con me l'eredità... quello che stupisce
(è una affermazione di don A. Casati), non è tanto la richiesta, perché le cose umane è facile che
vadano a finire lì, litigare, a configgere per l'eredità... quello che stupisce è il contesto nel quale
l'uomo della folla parla. Gesù sta invitando i suoi ascoltatori ad abbandonarsi in Dio, il quale non
dimentica neanche i passeri del cielo... Non temete! Voi valete! Se Dio non si dimentica dei
passeri, a maggior ragione si prenderà cura di voi, dice Gesù. Nel contesto di questo pensare alto,
l'appiattimento sul soldo... mi viene da condannare, mi viene da dire: ma dov'era questo qua con
la testa mentre Gesù parlava... ma è possibile che si possa cadere così in basso? Quante volte però,
quando qualcuno mi parla io sono altrove con la testa, quante volte dico di sì con la testa e con le
labbra e poi il mio cuore è altrove, distantissimo? Ed è poi così scontato che il livello delle mie
comunicazioni sia sempre alto o non scado anche io nel banale, nel volgare, nel rasoterra?
Questa è una prima considerazione... Ma poi il tema della ricchezza che è così all'evangelista
Luca; del resto non potrebbe essere altrimenti per chi, tra gli evangelisti, è più attento ai poveri.
Ci possiamo prendere cura della condizione dei poveri solo nella povertà. Quello che viene
sottoposto a Gesù è la richiesta di divisione delle ricchezze. Qui va sottolineato che la ricchezza
divide. La ricchezza che auspichiamo sia divisa, in realtà divide. Il vangelo mette in stretta
relazione la presenza del denaro con la possibilità che il denaro ha di dividere. Gesù però fa un
passo ancora più in avanti se possibile con la affermazione sui beni, sulle cose... Non è lì la vita,
non è nella cose che hai, non è nelle cose che possiedi. Mi viene in mente quello che con i
bambini di quarta e quinta elementare abbiamo al campo di questa estate: se fossero importanti,
fondamentali le cose, Dio le avrebbe create per tenersele e non per regalarcele! Ma allora perché
Dio crea? Dio crea perché ama. Ha creato il cielo, le terra, il mare, le piante, gli animali,
l'uomo... li ha creati per amore. Tutto quello che ci circonda è un segno dell'amore e
dell'amicizia che Dio rivolge all'uomo. Anche noi, tutte le volte che amiamo, creiamo qualche
cosa: proviamo a dire insieme tutte le cose che creiamo ogni volta che amiamo... Certamente Dio
ha creato tante cose buone, ma niente è importante come l'uomo... ciò che conta, per Dio, è
l'uomo, ognuno di noi, non le nostre cose. C'è un bel brano del vangelo di Luca, immediatamente
successivo a quello che leggiamo oggi, dove Gesù dice ai discepoli che la nostra vita vale più del
vestito che indossiamo o del cibo che mangiamo. Il valgo più del vestito che indosso, anche se è
firmato da Valentino o Armani... valgo più del posto dove abito, valgo più della casa che ho... dei
giochi che ho, dei soldi che possiedo, dei miei successi scolastici o sportivi...ma allora, se non
sono le cose, che cosa è che dà valore all'uomo? Noi valiamo perché siamo amati e perché siamo
capaci di amare. Una volta ero in casa di amici ed è capitato che uno dei figli, tornato da casa di
un suo amico ha detto a sua mamma: loro sì che sono importanti, loro sì che sono gente che vale,
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loro si che sono ricchi: hanno quattro televisori! Uno per stanza! Pensate che tristezza... spesso
pensiamo di valere meno rispetto ad un nostro amico o amica, perché non abbiamo qualcosa...
pensiamo di valere meno perché i nostri genitori non ci hanno comprato qualcosa... che bello se
potessimo imparare questo dal vangelo di Gesù: non conta quello che hai, ma conta quello che sei,
non conta possedere tante cose, ma conta saper creare dei legami, saper diventare amici.
Gesù ci racconta proprio una bella storia oggi... la storia di un uomo che ha basato al vita sul
possesso dei beni. Domenica scorsa ci ha accompagnato una consapevolezza: nella preghiera,
quando ci rivolgiamo al Padre impariamo a dire tuo, nostro... la preghiera di Gesù è una preghiera
che apre proprio perché ci stacca da noi stessi e ci fa orientare fuori di noi. Per contro oggi
incontriamo un uomo che ha l'ossessione del mio: il mio raccolto, il mio granaio, i miei beni, la
mia anima... l'attaccarsi ai beni ci impedisce di incontrare e conoscere un tu. Il ricco di oggi lo
sento così: talmente abituato a dire mio da essere incapace di qualsiasi relazione... Quando i beni
soffocano le relazioni, quando i beni uccidono le relazioni, quando i beni annullano le relazioni.
Ricordo che l'anno scorso dicevo proprio questo: per quell'uomo esiste soltanto se stesso ed
esistono solo le sue cose. Nella sua casa non trova posto nessun affetto, nella sua casa non trova
posto nessun amico, nella sua casa non trova posto nessun povero. Gesù, nelle ultime settimane ci
ha insegnato due passi fondamentali: il passo della preghiera (ama Dio) e il passo della
compassione (ama il prossimo)... questi due passi non fanno parte de bagaglio di quest'uomo che
conosce solo il passo del proprio egoismo, del proprio accumulare.
Di fronte ad un mondo che ci invita ad accumulare per avere certezza del domani, perché il
domani sia al riparo dalle sorprese, il vangelo ci dice che non c'è domani per chi accumula per
sé. Accumulando per te spegni il tuo domani perché hai spento le tue relazioni, i tuoi legami, il
tuo presente.
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