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TESTI DELLA LITURGIA
 
ANTIFONA
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Sei tu il mio soccorso, la mia salvezza:
Signore, non tardare. (Sal 69,2.6)
 
COLLETTA
Mostraci la tua continua benevolenza, o Padre,
e assisti il tuo popolo,
che ti riconosce suo pastore e guida;
rinnova l’opera della tua creazione
e custodisci ciò che hai rinnovato.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
OPPURE:
O Dio, principio e fine di tutte le cose,
che in Cristo tuo Figlio ci hai chiamato a possedere il regno,
fa’ che operando con le nostre forze a sottomettere la terra
non ci lasciamo dominare dalla cupidigia e dall’egoismo,
ma cerchiamo sempre ciò che vale davanti a te.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio...
 
PRIMA LETTURA
Quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica.
DAL LIBRO DEL QOÈLET. QO 1,2; 2,21-23
 
Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità: tutto è vanità.
Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a 
un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e un grande male.
 
Infatti, quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo 
cuore, con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi 
penosi; neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità!

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale. Dal Salmo 89 (90)
R. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte. R.
 
Tu li sommergi:
sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca. R.
 
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi! R.
 
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda. R.
 
SECONDA LETTURA
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI COLOSSÉSI. COL 3,1-5.9-11
 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra 
di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.
 
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra 
vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria.
 
Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri 
cattivi e quella cupidigia che è idolatria.
 
Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue azioni e 
avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di Colui 
che lo ha creato.
 
Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, 
libero, ma Cristo è tutto e in tutti.

Parola di Dio

 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli. (Mt 5,3)
Alleluia.

VANGELO
Quello che hai preparato, di chi sarà?
DAL VANGELO SECONDO LUCA. LC 12,13-21
 
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me 
l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di 
voi?».
 
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è 
nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede».
 
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto 
abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? 
Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri 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; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. 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 si arricchisce presso Dio».

Parola del Signore
 

SULLE OFFERTE
Santifica, o Dio, i doni che ti presentiamo
e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita
in unione alla vittima spirituale,
il tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gradito.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Ci hai mandato, Signore, un pane dal cielo,
un pane che porta in sé ogni dolcezza
e soddisfa ogni desiderio. (Sap 16,20)
 
* C
«Fatevi un tesoro inesauribile nei cieli»,
dice il Signore. (Lc 12,33)
 
DOPO LA COMUNIONE
Accompagna con la tua continua protezione, Signore,
il popolo che hai nutrito con il pane del cielo,
e rendilo degno dell’eredità eterna.
Per Cristo nostro Signore.
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L'uomo vecchio e l'uomo nuovo:
 
vv. 1-4. La partecipazione alla "morte" di Cristo è solo un aspetto del battesimo; l'altro 
aspetto è anche più radioso e consolante, ed è la partecipazione alla sua "resurrezione". Di 
fatti Cristo non è più morto, ma ora è l'eterno Vivente (cfr. Rom 6, 9-10). I cristiani perciò 
devono vivere la vita di colui che è ormai la loro "vita" (v. 4); la loro "mente" non deve più 
avere il gusto delle cose terrene, ma di quelle "celesti" (v. 2).
    Il "corpo" però non può essere separato dalla sua testa. Questa vita spirituale, che non si 
vale di lustro o di clamori o di pratiche esteriori, come insegnavano i falsi dottori di 
Colossi, partecipa attualmente allo stato di "nascondimento" di Cristo (v. 3), invisibile ai 
nostri occhi e inafferrabile, anche se realissimo. Proprio per questo il mondo, che cerca il 
luccichio e la esibizione, non sa apprezzare il pregio dell'autentica vita cristiana. Al ritorno 
"glorioso" di Cristo (v. 4) però anche i cristiani saranno ammantati, nel loro stesso copro, 
del suo splendore di "gloria" e "rifulgeranno" quasi "stelle" per tutta l'eternità (cfr. Sap 3, 7).
    In questo "intermezzo" la creatura si strugge nell'attesa della perfetta "rivelazione della 
gloria dei figli di Dio" (Rom 8, 19. 21). Tuttavia rimane la sostanza del fatto: anche al 
presente il cristiano già "siede nei cieli in Cristo Gesù" (Ef 2, 6), partecipando realmente 
alla sua "vita". Cristo è "vita nostra" (v. 4) anche in questa opaca fase terrena.
 
vv. 9-11. Oltre che per il timore della "collera di Dio" (v. 6, cfr. Ef 5, 6; Rom 1, 18), il motivo 
fondamentale che deve indurre i cristiani a fuggire tali vizi è il fatto che nel battesimo essi 
sono diventati una "nuova creatura" (2Cor 5, 17) e hanno "spogliato l'uomo vecchio" (v. 9) 
per "rivestirsi del nuovo" (v. 10).
    A tale "rinnovamento" interiore  non può non corrispondere un rinnovamento anche nei 
costumi, nella vita, nelle "opere". Ciò importa un continuo crescere e un continuo 
ascendere: quanto era nuovo ieri è già superato oggi, se non tende a trascendersi e a 
"rinnovellarsi" (v. 10). Il cristiano deve mirare a riprodurre in sé quella pretesa 
"conoscenza" del bene e del male (Gen 2, 17) al di fuori della volontà di Dio. Inserendosi in 
Cristo, "immagine del Dio invisibile" (1, 15; cfr. Rom 8, 29), e penetrando sempre più nella 
"conoscenza" (v. 10). La redenzione è come una seconda e più meravigliosa "creazione" in 
Cristo (Ef 2, 15).
    Le espressioni "uomo vecchio" (v. 9, cfr. Rom 6,6; Ef 4, 22) e "uomo nuovo" (v. 10, cfr. Ef 4, 
24) sono usate esclusivamente da Paolo e designano l'uomo secondo che si lascia guidare 
dal peccato introdotto nel mondo da Adamo, oppure dalla grazia trasformatrice di cui 
Cristo, il "nuovo" Adamo (1Cor 15, 22), è la sorgente. Nel battesimo "il nostro vecchio 
uomo è stato crocifisso insieme con Cristo" (Rom 6, 6), e noi abbiamo "rivestito Cristo" (Gal 
3, 27). E' ovvio perciò che dobbiamo "rinnovarci nello spirito della nostra mente e rivestirci 
dell'uomo nuovo, che è stato creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della 
verità" (Ef 4, 23.24).
    E' interessante notare l'importanza data in quest'opera di "rinnovamento" alla 
"conoscenza" (v. 10): chi "conosce" davvero Cristo non può non amarlo e, amandolo, non 
può non trasfigurarsi in Lui. "La bontà ha bisogno della verità, come il male ha bisogno 
dell'errore" (J. Huby).
    E in questo lavorio di trasfigurazione si livellano tutte le differenze di stirpe, di 
religione, di posizione sociale e di cultura ("né Greco, né Giudeo... né schiavo né libero"); 
l'unica fisionomia che ormai sorride in tutti i volti è Cristo; l'unica realtà rimasta è lui, 
insediatosi ormai nel centro vitale e sussistente di ogni redento: "Tutto e in tutti è 
Cristo" (v. 11). Solo in Lui si può rifare l'unità degli uomini, così come in Lui tutto "si 
ricapitola" (Ef 1, 10). Si veda un pensiero analogo in Gal 3, 28. 
    (Le lettere di Paolo, Cittadella 1999, 527-529).
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GAROFALO
  
I beni della terra.
            La seconda parte della sentenza di Gesù, letterariamente piuttosto contorta, è chiara 
quanto al significato: anche se si riesce a possedere in abbondanza, ciò non significa 
risolvere il problema profondo della vita, che non dipende dalle ricchezze: i gigli del 
campo sono più splendidi di Salomone (Lc 12, 27), e nessuno, per quanto, si dia da fare, 
può aggiungere un'ora sola alla propria vita (Mt 6, 27). La fiducia assoluta nei beni terreni 
è sempre mal riposta.
            C'era una volta, continua poi Gesù, un ricco proprietario terriero, al quale la 
campagna aveva fruttato al di là di ogni rosea previsione, al punto che i magazzini non 
bastavano a contenere tutto il ben di Dio del raccolto: grano, cereali, olio, vino. Il fortunato 
ha adesso una sola preoccupazione (i soliloqui che movimentano il racconto sono una 
caratteristica di Luca): «Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? Farò così: 
demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e tutti 
i miei beni».
            Un uomo saggio, si direbbe a prima vista, anche se, a volergli riveder le bucce si 
potrebbe dire che sarebbe bastato ampliare e magari aumentare i magazzini già posseduti 
piuttosto che demolirli, ma di questo non si preoccupa la parabola, tesa, invece, a stabilire 
un contrasto, riferendo i segreti propositi del riccone: «Poi dirò a me stesso: Anima mia, 
hai a disposizione molti beni, per molti anni: riposati, mangia, bevi e datti alla gioia» tra 
musiche e balli (cf. Lc 15, 19.23.25).
            L'uomo si sente corazzato contro i colpi mancini della sorte futura, è in una botte di 
ferro, e neppure si preoccupa di risparmiare. Insomma, egli pensa di avere ormai una 
ideale assicurazione sulla vita. Forse rimuginava i suoi progetti di notte e forse proprio 
nella notte dei suoi sogni ad occhi aperti Dio viene a disilluderlo e a richiamarlo alla realtà: 
«Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta (l'impersonale sostituisce il nome di Dio) la tua 
anima. E quello che hai preparato di chi sarà?».
            «All'anima mia... anima mia... l'anima tua...»: una cadenza che fa rabbrividire, 
interrotta da una folgorante apostrofe: «Stolto!» Non si tratta solo di stupidità, ma di 
empietà: «Lo stolto pensa: "Non c'è Dio"» {Sal 13, 1): nel futuro ipotizzato dal sognatore 
l'unico escluso è Dio, perciò i calcoli cadono nel nulla. In contrasto con i «molti anni» della 
programmata dolce vita, «quella notte stessa» segnerà l termine della vita.
            Il tema della inutilità delle ricchezze di fronte alla morte imprevedibile e inevitabile 
era caro agli antichi saggi della Bibbia: «Se vedi un uomo arricchi
desiderio e la ricerca smodata di avere di più ad ogni costo, passando sopra ogni remora 
morale.
            Gesù dunque non fa questione di legittimità in merito alle rivendicazioni del suo 
interpellante e tanto meno si pronuncia sul diritto di proprietà, ma indica un aspetto 
particolarmente rischioso e negativo del desiderio delle cose del mondo: volerne troppo, 
oltrepassare la misura, concentrare su di esse ogni ideale e sforzo, restarne schiavo invece 
di diventarne veramente padroni.
            «Se vedi un uomo arricchirsi non temere, se aumenta la gloria della sua casa. 
Quando muore, egli non porta nulla con sé, né scende con lui la sua gloria... L'uomo nella 
prosperità non comprende, è come gli animali che periscono» (Sal 48, 17-21). Il ricco dice: 
«Ho trovato riposo, ora mi godrò i miei beni; non sa quanto tempo ancora trascorrerà, 
lascerà tutto ad altri e morirà» (Sir 11, 19).
            La morte che sorprende il ricco al colmo dell'euforia dimostra l'assurdità e l'empietà 
di una certa filosofia della vita; il vistoso guadagno si risolve in amara perdita, senza alcun 
rimedio. «Così – conclude Gesù – accade a chi accumula tesori per sé e non arricchisce 
davanti a Dio». I beni terreni, infatti, non durano e sono esposti ad ogni attentato, come 
dirà il vangelo di domenica prossima (Lc 12;32-33; cf. Mt 6,19-21), nel quale Gesù indicherà 
nella elemosina un bene da accumulare nel cielo.
            A proposito della «pleonexìa» o cupidigia deplorata da Cristo, San Paolo (Col 3,5; Ef 
5,3 ss.) dice che essa deprime un credente che se ne lascia dominare al livello dei pagani, i 
quali ignorano il vero Dio e danno alla Loro vita un significato e un valore che sono 
abissalmente all'opposto del sentire cristiano.
            Il martire San Policarpo scriveva agli Efesini (XI, 2): «Chi non si astiene dall'avarizia 
sarà contaminato dall'idolatria e sarà giudicato alla stessa stregua dei pagani, che ignorano 
il giudizio del Signore» (Cf 1 Cor 6, 2).
            Questo rischio supremo giustifica ampiamente la maledizione evangelica della 
«ricchezza iniqua»eretta ad idolo – Mammona – perché ambita e ammassata con lo spirito 
del mondo per sfoggio di potere e sfogo di vizi (Lc 16, 9-12). La bramosia dei beni terreni 
accumula fatalmente anche le sofferenze e i gemiti dei poveri e travolge la giustizia prima 
di spegnere l'amore.
            La società opulenta del nostro tempo che ha elevato a mito la produzione e il 
consumo, conferma clamorosamente la validità dell'insegnamento evangelico, che 
comincia a far leva sulla retta ragione e sul buon senso prima di appellarsi a 
considerazioni di fede; fa appello, in altre parole, all'uomo totale, che voglia umanamente 
vivere senza dimenticare Dio e l vero se stesso. Oggi più che mai l'aspirazione 
all'accumulo di beni è diventata la spinta universale ed oggi più che mai la cupidigia si 
rivela come uno dei mali più diffusi, una epidemia come di peste.
            La vita è un bene di enorme valore, un prestito che Dio fa all'uomo e del quale sarà 
richiesto un preciso rendiconto. «Cercare le cose di lassù» (II lettura) è un modo di sottrarsi 
non ai legittimi doveri, ma alla crudele schiavitù del mondo e delle cose per pensare a se 
stessi, per «amare» davvero se stessi, amore che è secondo il Vangelo la misura anche 
dell'amore del prossimo.
        (S. Garofalo, Parole di vita, Vaticano 1981, 311-314).    
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STOCK
 
Il livello di vita come massimo valore 
            L'insegnamento di Gesù prende spunto da una lite per un'eredità. Probabilmente si 
tratta di un fratello minore che non è d'accordo con l'amministrazione e l'usufrutto 
comune dell'eredità, ma vorrebbe avere la sua parte per usarla in modo indipendente. In 
tali controversie si ricorreva ai rabbini, che dovevano chiarire il problema. Gesù respinge 
decisamente una tale pretesa. La richiesta di quest'uomo e quella di Gesù si trovano su 
piani diversi: quest'uomo vorrebbe assicurarsi un possesso indipendente; Gesù prende lo 
spunto da ciò per parlare del rapporto dell'uomo con i beni. Proprio le liti per l'eredità 
fanno spesso venire in luce un forte legame con il possesso, e spesso conducono a violente 
inimicizie che durano tutta la vita. Pretese di possesso tra loro contrastanti vengono 
affermate in maniera assoluta, e ad esse viene sacrificata la pace familiare. Questo forse ci 
fa capire anche perché Gesù qui ammonisce così energicamente contro la cupidigia. II 
possesso non è il valore più alto, al quale tutto dev'essere sacrificato. Con la parabola Gesù 
vuole mostrare quanto piccolo sia il valore dei beni terreni e come l'attaccarsi ad essi si 
dimostri un calcolo sbagliato.
            In base a una certa concezione della vita, la situazione che Gesù descrive potrebbe 
essere considerata come la situazione ideale. Quest'uomo è ricco; non c'è pericolo che la 
sua ricchezza diminuisca, dal momento che egli può contare su un abbondante raccolto. 
L'unico problema che gli si pone è: «Dove posso ora riporre ciò che mi avanza e 
conservarlo per garantirmi il futuro?». Questo è un problema di facile soluzione. 
Quest'uomo ha le più rosee prospettive; ha a disposizione i mezzi per una vita senza 
preoccupazioni, vissuta completamente secondo la propria volontà e il proprio capriccio, 
con piena abbondanza. Può distogliersi da ogni preoccupazione e tralasciare ogni sforzo, 



poiché ha beni sufficientemente sicuri. Per il mangiare e il bere è già provveduto. Egli può 
concedersi qualsiasi piacere. Quello che si verifica nel caso di quest'uomo, da molti viene 
considerato ideale. Quanta fatica s'impiega, quante battaglie si affrontano per ottenere e 
assicurare un simile tenore di vita a più persone possibili! Il problema del raccolto 
abbondante che non si sa come mettere da parte è diventato assai diffuso, nell'epoca 
dell'opulenza e dello spreco. Ognuno deve domandarsi qual è secondo lui la vita ideale, 
per che cosa egli impiega le proprie forze, se ciò non coincida in tanti casi con «tempo 
libero per rilassarsi, mangiare, bere e vivere una vita comoda». Lo Stato deve impegnarsi 
per una giusta ripartizione dei beni. Il singolo aspira a concedersi tutte queste cose ed è 
convinto che questo stile di vita lo soddisfi e rappresenti una vita ideale. Ma oltre a questi 
valori, quali altri valori e fini potrebbero essere menzionati?
            Gesù descrive come in questa vita irrompano Dio e la morte. La morte improvvisa 
sconvolge il calcolo che mirava a molti anni di godimento indisturbato. Tutto ciò che è 
stato accumulato e tutto ciò che è stato razionalmente progettato diventa privo di valore. 
Questa morte «disturbatrice», che evidentemente è nota a tutti, può essere trattata in 
diversi modi. Va ritardata il più a lungo possibile mediante delle buone cure mediche. La 
durata della vita dev'essere prolungata il più possibile. Fa parte di questa strategia anche il 
fatto di pensare il meno possibile alla morte e di tenere lontano dalle proprie emozioni la 
morte degli altri.
            Naturalmente la morte non può essere evitata; ma proprio per questo dobbiamo 
sfruttare al massimo il tempo della vita che ci viene concesso. Proprio la morte richiede che 
la vita sia goduta pienamente in maniera indisturbata, e che il maggior numero possibile 
di uomini ne sia pienamente partecipe. Se la morte sopraggiunge presto, si è avuto 
sfortuna. Ma quando la morte arriva, la si deve accettare come un destino irrevocabile. È 
fastidiosa, ma in qualche modo si può venirne a capo.
            Ma come venire a capo del Dio «disturbatore»? Anch'egli può essere tenuto lontano 
e dimenticato. Si può non parlarne e agire come se non ci fosse. Ma non ci si può sottrarre 
a lui in modo passivo: gli si deve rendere conto. E per Gesù è assai chiaro che una vita 
rivolta soltanto al mangiare, al bere e alle comodità non ha nessun valore davanti a Dio. 
Un uomo che è vissuto così, non è ricco davanti a Dio. Rispondendo al dottore della legge, 
Gesù aveva affermato che, per ottenere la vita eterna, sono necessari l'amore verso Dio e 
l'amore verso il prossimo (10,25-37).
Solo su questa strada si può diventare ricchi al cospetto di Dio. Chi vive soltanto per le 
proprie necessità ed esigenze materiali, è già morto in questa vita, isolato nel suo egoismo. 
Questo isolamento è completato e confermato dalla morte. La vita piena consiste solo 
nell'amore. Solo la vita che mira all'amore verso Dio e verso il prossimo è vita autentica. 
Solo una tale vita può essere approvata da Dio e viene portata da lui a compimento con il 
dono della vita eterna. Chi non fa i conti con Dio, fa sin dall'inizio un calcolo sbagliato; per 
questo qui viene definito «stolto»: è tradito da un'illusione. Noi non possiamo stabilire da 
noi stessi, né possiamo desumere dalle nostre spontanee inclinazioni qual è la vita 
autentica. Non ci siamo dati da noi stessi la vita, né siamo noi a determinarne il senso e il 
fine. Come abbiamo ricevuto la vita, così dobbiamo riceverne anche il senso dal suo 
Creatore. E per lui il senso della vita non è la comodità, ma l'amore. Senza dubbio la vita 
terrena dipende dai beni terreni, ma non può essere assicurata né raggiungere il suo 
compimento per mezzo di essi. Questo compimento viene donato solo da Dio.
 
            Con il suo insegnamento Gesù si rivolge alla folla (cfr 12,1). Non si occupa di punti 
controversi di secondaria importanza, ma delle domande fondamentali in relazione alla 
vita: Qual è la cosa più importante? Su che cosa si può fare affidamento? Che cosa si deve 
cercare di ottenere? Come si deve impiegare e impegnare la propria vita per raggiungere il 
fine? Gesù dice chiaramente che i beni materiali non possono assicurare la vita e che il 
benessere non può esserne il contenuto. Nella nostra esistenza possiamo e dobbiamo fare i 
conti con Dio. Dobbiamo essere responsabili della nostra esistenza davanti a lui. 
Dobbiamo ricevere dalla sua bontà il compimento della nostra vita.
 
Domande
1. Che cosa facciamo diventare contenuto e scopo della vita? Quale giustificazione ne 
diamo?
2. Che significato hanno i beni materiali? Perché l'uomo ricco della parabola è stolto?
3. Quale dev'essere il contenuto della nostra vita?
 
(Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e festivi, 
Anno C (Luca), ADP, Roma 2003, 266-269).
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VANHOYE 
 
            Nel Vangelo di oggi la prima cosa che ci colpisce è la modestia di Gesù.
            Uno della folla si presenta a lui con fiducia e gli chiede d'intervenire su una 
questione di eredità: «Maestro, di' a mio fratello che divida con me l'eredità». 
Evidentemente crede che Gesù sia un giudice giusto, che sia in grado di discernere dove 
sta la giustizia, e quindi d'indicare la buona soluzione al suo problema.
            Gesù invece non accetta questa richiesta, e risponde: «O uomo, chi mi ha costituito 
giudice o mediatore sopra di voi?». Egli rispetta le competenze. È consapevole di avere 
una missione molto più importante di quella di fare giustizia in questioni di eredità. È 
consapevole di non avere la missione di essere giudice o mediatore per questioni materiali; 
perciò con modestia non accetta l'invito che gli è stato rivolto.
            Questo è un insegnamento per noi: dobbiamo saper rispettare i limiti dei nostri 
compiti e delle nostre competenze; non possiamo pensare di essere tanto intelligenti e 
tanto saggi da poter dare soluzioni in questioni che non ci riguardano.
            Ma Gesù prende subito occasione da questa domanda per svolgere la sua missione, 
che è quella di spingere la gente a cercare il regno di Dio, e non le cose materiali. Perciò 
avverte: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia».
            Questa è una messa in guardia molto necessaria. Per noi infatti è difficile tenerci 
lontani da ogni cupidigia. Per noi è naturale cercare di possedere sempre di più, di 
ottenere sempre di più. Noi mettiamo la nostra felicità nei beni materiali, cerchiamo di 
accumulare sempre più ricchezze. E se non possiamo farlo, siamo pieni d'invidia per quelli 
che sono più ricchi di noi. In questo, non siamo migliori di loro, perché manifestiamo la 
stessa tendenza.
            Per liberarci dalla cupidigia, Gesù ci fa riflettere sul carattere insoddisfacente dei 
beni materiali. Afferma: «Anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi 
beni». La ricchezza non preserva dalla fatalità della morte. Quando viene l'ora della morte, 
poco importa se uno è ricco o povero. E durante la vita, la ricerca egoistica della ricchezza 
rende la persona miserabile dal punto di vista della vita spirituale.
            Per distaccare la gente da questa ricerca affannosa, Gesù porta l'esempio di un 
uomo ricco, che pensa di essere felice perché ha avuto un buon raccolto, e si sente sicuro; 
dice tra sé: «Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, 
bevi e datti alla gioia».
            Ma questo non gli è possibile, perché questa stessa notte egli deve morire. Il ricco 
non lo sa, ma Dio gli dice: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello 
che hai preparato di chi sarà?».
 
            Così Gesù riprende l'insegnamento del Qoelet che abbiamo ascoltato nella prima 
lettura. In questo brano l'autore insiste sulla vanità della ricerca della ricchezza: «Quale 
profitto c'è per l'uomo in tutta la sua fatica e in tutto l'affanno del suo cuore?». Il suo cuore 
non riposa neppure di notte.
            Il Qoelet aggiunge: «Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà 
poi lasciare i suoi beni a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e 
grande sventura». È una delusione profonda!
            Per noi, pensare a queste cose è sempre molto utile, proprio perché ci libera da 
questa delusione.
 
            Nella seconda lettura Paolo ci indica ciò che dobbiamo cercare con impegno e con 
insistenza: «Cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate 
alle cose di lassù, non a quelle della terra».
            Queste affermazioni di Paolo si basano sulla nostra partecipazione al mistero 
pasquale di Cristo: nel battesimo noi siamo morti con lui e risorti con lui, per vivere una 
vita veramente degna di Dio, una vita bella.
            «Cercare le cose di lassù» non vuol dire vivere tra le nuvole, ma cercare le cose che 
hanno un vero valore: la giustizia, l'amore, la carità, tutte quelle cose che costituiscono la 
vera dignità dell'uomo.
            La nostra vita dev'essere ispirata ai due comandamenti dell'amore: amare Dio con 
tutto il nostro essere, e amare il prossimo come l'ha amato Gesù. Questo è il valore 
essenziale della nostra vita; tutto il resto dev'essere subordinato alla ricerca del progresso 
nell'amore.
            In tutto dobbiamo avere come fine principale il progresso dell'amore in noi e 
attorno a noi. In questo consistono il «cercare le cose di lassù» e il non lasciarsi ostacolare 
dalla ricerca delle cose della terra.
            È vero che per amore si può cercare di accumulare beni, che poi saranno utili per 
altre persone o per noi stessi. Ma è essenziale avere questo orientamento: non fare della 
ricerca dei beni materiali il fine della nostra vita, perché questo fine non è degno della 
persona umana, non può riempire il suo cuore.
            Se poniamo il nostro fine nella ricerca dei beni materiali, saremo necessariamente 
delusi, perché questi beni non possono riempire il nostro cuore. Ci sarà una parte del 
nostro essere che rimarrà profondamente insoddisfatta.
            Invece, se cerchiamo la crescita dell'amore in noi e attorno a noi, avremo una gioia 
profonda, meravigliosa, perché sarà una gioia divina. Gesù è venuto a rivelarci Dio e la 
sua volontà, e questo è per noi fonte di gioia. Egli afferma nel Vangelo: «Questo io vi ho 
detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11).
            La rivelazione portata da Gesù va proprio nel senso dell'amore: «Questo è il mio 
comandamento: Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati» (Gv 15,12). Questo 
comandamento è la sorgente della dignità e della vera gioia dell'uomo. Invece, la ricerca 
dei beni materiali è sorgente di molti mali, ingiustizie e disordini nel mondo.
            Rinnoviamo oggi il nostro orientamento spirituale profondo. Con l'aiuto della 
grazia di Cristo, ci possiamo distaccare dalla ricerca affannosa dei beni materiali, per 
andare alla ricerca del progresso nell'amore in noi e attorno a noi.
 
(A. VANHOYE, S.I., Le Letture Bibliche delle Domeniche, Anno C, ADP, Roma 2003, 
240-242).
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COMMENTI
I PADRI DELLA CHIESA
  
1. La tentazione della prosperità
         La tentazione è di due specie. A volte le avversità provano il cuore come l’oro nella 
fornace (cf. Sap 3,6), quando attraverso la pazienza ne mettono in luce tutta la bontà; a 
volte, e non di rado, la prosperità della vita tiene per alcuni il posto della tentazione. E’ 
ugualmente difficile, infatti, conservare nelle avversità un animo nobile e guardarsi da un 
abuso nella prosperità. Della prima tentazione è modello Giobbe, quel grande atleta che 
sostenendo con animo indomito l’impeto scrosciante del diavolo, fu tanto più grande della 
tentazione, quanto più grandi e quasi inestricabili furono le prove a lui inflitte dal nemico. 
Esempio della tentazione che nasce dalla prosperità è quel ricco che, avendo già molte 
ricchezze, ne sognava ancora delle altre; ma il buon Dio a principio non lo condannò per la 
sua ingratitudine, anzi, lo favorì con sempre nuove ricchezze, in attesa che il suo animo si 
volgesse una buona volta alla generosità e alla mansuetudine. Ma: "Il campo del ricco 
portò frutti abbondanti ed egli andava pensando: Che farò? Demolirò i miei granai e ne 
farò di più grandi" (Lc 12,16-18).
         Perché fu fertile il campo di quell’uomo, che non avrebbe fatto nulla di buono con 
quella ricchezza? Certo perché risplendesse di più l’indulgenza di Dio, la cui bontà si 
estende anche a costoro, poiché: "fa piovere sui giusti e sui malvagi e fa che il sole nasca 
per i buoni e per i cattivi" (Mt 5,45). Ma questa bontà di Dio accresce poi la pena contro i 
malvagi. Dio mandò la pioggia sulla terra coltivata con mani avare, diede il sole per 
riscaldare i semi e moltiplicare i frutti. Da Dio viene la terra buona, il clima temperato, la 
fecondità dei semi, l’opera dei buoi che sono i mezzi della ricchezza dei campi. Ma qual è 
stata la reazione dell’uomo? Modi amari, odio, scarsezza nel dare. Questo era il ricambio a 
tanta magnificenza ricevuta. Non si ricordò dei suoi simili, non pensò che il superfluo 
dovesse essere distribuito agli indigenti, non fece nessun conto del comando: "Non ti 
stancare di dare al bisognoso" (Pr 3,27) e: "Spezza il tuo pane con chi ha fame" (Pr 3,3). Non 
sentiva la voce dei profeti, i suoi granai scoppiavano da ogni parte, ma il suo cuore avaro 
non era sazio. Aggiungendosi sempre nuovi prodotti ai vecchi, finì in questa inestricabile 
povertà di mente, che l’avarizia non gli consentiva di sottrarre ciò che superava e non 
aveva magazzini ove deporre la nuova ricchezza. Perciò non trova una soluzione, è 
affannato. "Cosa farò?" E’ infelice per la fertilità dei suoi campi, per quello che ha, più 
infelice per quello che aspetta. La terra a lui non produce dei beni, gli porta sospiri; non gli 
accresce abbondanza di frutti, gli porta preoccupazioni, pene, ansietà. Si lamenta come i 
poveri. Il suo grido cosa farò? non è il medesimo che emette l’indigente? Dove troverò il 
cibo, il vestito? Il ricco fa lo stesso lamento. E’ afflitto. Ciò che porta gioia agli altri, uccide 
lui. Non si rallegra, quando i granai son tutti pieni; le ricchezze sovrabbondanti e 
incontenibili lo feriscono; ha paura che qualche goccia, che n’esca, sia motivo di sollievo a 
un indigente.
         (Basilio di Cesarea, In illud «Destruam», 1 )
 
2. La nostra terra è straniera
         Sapete di abitare una terra straniera. La vostra città è molto lontana da questa. Se 
sapete la città che dovete abitare, perché mai qui vi procurate campi, apparati sontuosi, 
case e dimore inutili? Chi prepara queste cose per questa città non cerca di ritornare nella 
propria. O stolto, dissociato e infelice, non pensi che tutte queste cose ti sono estranee e 
sotto il dominio di un altro? Infatti, il signore di questa città dirà: Non voglio che tu abiti 
nella mia città, ma vattene perché non obbedisci alle mie leggi. Tu che hai campi, 
abitazioni e molti altri averi, mandato via da lui, cosa potrai fare del campo, della casa e 
delle altre cose che ti procurasti? Ti dice giustamente il signore di questo paese: Obbedisci 
alle mie leggi o vattene da questo paese. Che dovrai fare tu, che hai una legge nella tua 
città? Per i tuoi campi e per le altre sostanze rinnegherai completamente la tua legge e 
camminerai nella legge di questa città? Vedi che non sia nocivo rinnegare la tua legge. Se 
vuoi tornare nella tua città, non sarai ricevuto perché rinnegasti la legge della tua città e ne 
sei rimasto tagliato fuori. Bada, abitando in terra straniera, di non procurarti più dello 
stretto necessario e sii pronto. Quando il signore di questa città vuole cacciarti perché ti sei 
opposto alla sua legge, uscirai da questa città e andrai nella tua e obbedirai alla tua legge 
senza ostilità e con gioia. Guardate voi che servite il Signore avendolo nel cuore. Fate le 
opere di Dio, ricordandovi dei suoi comandamenti e delle promesse che ha fatto. 
Credetegli, le adempirà se sono osservati i suoi precetti. Invece dei campi, riscattate le 
anime oppresse come uno può, visitate vedove e orfani (cf. Gc 1,27) e non disprezzateli. 
Consumate le vostre ricchezze e tutte le sostanze che avete ricevuto da Dio in questi campi 
e case. Per questo il Signore vi arricchì, per prestare a lui tali servizi. E’ molto meglio 
acquistare questi campi, sostanze e case che ritroverai nella tua città quando vi tornerai. 
Questo investimento è bello e santo, non ha né tristezza né paura, ma allegria. Non fate, 
dunque, l’investimento dei pagani che è dannoso ai servi di Dio. Fate l’investimento che vi 
è proprio in cui potete rallegrarvi. Non defraudate, non toccate l’altrui e non desideratelo; 
è turpe desiderare le cose degli altri. Espleta il tuo lavoro e sarai salvo.
         (Erma, Pastor, Sim. 1)
 
3. Giusto uso delle ricchezze
         "Guai a voi ricchi, che avete già la vostra consolazione!" (Lc 6,24). Sebbene 
l’abbondanza delle ricchezze rechi con sé moltesollecitazioni al male, si trovano tuttavia in 
esse anche inviti alla virtù. Ma senza dubbio la virtù non ha bisogno di sussidi e l’offerta 
del povero è certamente più degna di lode che la generosità del ricco. Comunque, coloro 
che vengono condannati dall’autorità della sentenza di Cristo non sono coloro che 
possiedono le ricchezze, ma coloro che non sanno usarle bene. Infatti, come il povero è più 
degno di lode quando dona di buon animo e non si lascia fermare dalla minaccia della 
miseria, poiché non si ritiene povero se ha quello che basta alla sua condizione, così tanto 
più degno di rimprovero è il ricco che dovrebbe, almeno, rendere grazie a Dio di tutto 
quello che ha ricevuto, non tener nascosto e inutilizzato quanto ha avuto per l’utilità di 
tutti, e non covare i suoi tesori seppellendoli sotto terra. Non è dunque la ricchezza che è 
condannata, ma l’attaccamento ad essa. Ebbene, quantunque l’avaro per tutta la vita faccia 
la guardia inquieta, un gravoso servizio di sentinella - pensa questa che non trova l’eguale 
-, per conservare, in un continuo e angoscioso timore di perderlo, ciò che servirà ai piaceri 
degli eredi, tuttavia, dato che le preoccupazioni dell’avarizia e il desiderio di ammassare si 
nutrono di una sorta di vana felicità, chi ha avuto la sua consolazione in questa vita 
presente, ha perduto la ricompensa eterna.
         (Ambrogio, In Luc., 5, 69)
 
4. Ricchezza e Provvidenza
         Tra fratelli non deve intromettersi un giudice, ma deve l’affetto reciproco decidere 
sulla ripartizione del loro patrimonio. D’altra parte, non è il patrimonio del denaro, ma 
quello dell’immortalità che si deve cercare; è vano infatti ammassare ricchezze senza 
sapere di poterne usare, come colui che, poiché i suoi granai ricolmi crollavano sotto il 
peso delle nuove messi, preparava magazzini per questa sovrabbondanza di raccolti, 
senza sapere per chi accumulava (cf. Lc 12,16-21). Resta nel mondo tutto quanto è del 
mondo, e ci vediamo sfuggire tutto quanto accumuliamo per i nostri eredi: infatti non è 
nostro ciò che non possiamo portare con noi. Solo la virtù accompagna i morti, ci segue 
solo la misericordia che, conducendoci e precedendoci nelle dimore del cielo, acquista per i 
morti, a prezzo di vil denaro, la dimora eterna, come testimoniano i precetti del Signore 
che ci dice: "Fatevi degli amici con le ricchezze d’iniquità, affinché essi vi accolgano nei 
loro padiglioni eterni" (Lc 16,9). Ecco dunque un precetto buono, salutare, capace di 
spingere anche gli avari a scambiare le ricchezze effimere con quelle eterne, ciò che è 
terrestre con ciò che è divino.
         (Ambrogio, In Luc., 7, 122)
 
5. Sobrietà non è solo freno della lussuria
         Capisci ciò che sto ripetendo ogni momento, che la sobrietà non è limitata solo 
all’astinenza dalla fornicazione, ma vuole il controllo e la fuga anche di tutti gli altri vizi? 
Dunque chi ama il denaro, non è sobrio. Come, infatti, quello va in cerca di corpi, questo 
va in cerca di denaro. Anzi questo è più intemperante, perché non è trascinato con 
altrettanta violenza. Verrebbe, infatti, chiamato inesperto non il cocchiere, che non 
riuscisse a domar con le redini un cavallo focoso e senza freni, ma quello che non riuscisse 
a tenerne a bada uno piuttosto mansueto.
         (Giovanni Crisostomo, In epist. ad Titum, 5, 2)
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BRICIOLE 
 
NON DESIDERARE LA ROBA D'ALTRI
  
531. Che cosa richiede e che cosa proibisce il decimo Comandamento? 
            Questo Comandamento, che completa il precedente, richiede un atteggiamento 
interiore di rispetto nei confronti della proprietà altrui e proibisce l'avidità, la cupidigia 
sregolata dei beni degli altri e l'invidia, che consiste nella tristezza provata davanti ai beni 
altrui e nel desiderio smodato di appropriarsene. 
            Cf. CCCh 2534-2540. 2551-2554
 
532. Che cosa chiede Gesù con la povertà del cuore?
            Ai suoi discepoli Gesù chiede di preferire Lui a tutto e a tutti. Il distacco dalle 
ricchezze - secondo lo spirito della povertà evangelica - e l'abbandono alla provvidenza di 
Dio, che ci libera dall'apprensione per il domani, preparano alla beatitudine dei «poveri in 
spirito, perché a loro appartiene già il regno dei cieli» (Mt 5,3).
            Cf. CCCh 2544-2547. 2556
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SAN TOMMASO (due testi)
 
Avarizia, vizio capitale.
    "un vizio è detto capitale per la sua priorità su altri vizi in ordine al fine; il quale per la 
sua particolare appetibilità spinge l’uomo a compiere molti atti buoni o cattivi. Ora, il fine 
più appetibile è la beatitudine, o felicità, che è il fine ultimo della vita umana, come sopra 
[I-II, q. 1, a. 8, s. c.] si è dimostrato. Perciò più una cosa partecipa le condizioni della felicità 
e più è appetibile. Ma una delle condizioni della felicità è di soddisfare pienamente: 
altrimenti essa non potrebbe acquietare l’appetito quale ultimo fine. Ora, sono le ricchezze 
che promettono al massimo questa soddisfazione, dice Boezio [De consol. 3, pr. 3]. E il 
Filosofo [Ethic. 5, 5] ne dà la ragione dicendo che «il danaro ci serve di garanzia per 
ottenere qualsiasi cosa»; e nell’Ecclesiaste [Qo 10, 19 Vg] si legge che «tutto ubbidisce al 
danaro». Quindi l’avarizia, che consiste nella brama del danaro, è un vizio capitale"
    (STh 2-2, 118, 7).
 
    Si dicono figlie dell’avarizia i vizi che da essa derivano specialmente sotto l’aspetto della 
causalità finale. Essendo dunque l’avarizia l’amore eccessivo delle ricchezze, va notato che 
l’eccesso può verificarsi in due modi. 
    Primo, nel trattenerle. E allora dall’avarizia nasce la durezza di cuore: poiché il cuore 
dell’avaro non si intenerisce con la misericordia, così da soccorrere i poveri con le sue 
ricchezze. 
    - Secondo, è proprio dell’avarizia eccedere nel prendere. E sotto questo aspetto il vizio 
può essere considerato in due fasi distinte. 
        a) Prima di tutto in quanto è nell’affetto. E allora dall’avarizia nasce l’inquietudine, 
poiché essa suscita nell’uomo preoccupazione e premure eccessive: infatti, come si legge 
[Qo 5, 9], «chi ama il danaro mai si sazia di danaro». 
        b)- In secondo luogo si può considerare l’avarizia nell’effetto. E allora essa 
nell’acquistare la roba altrui talora usa la forza, e abbiamo la violenza; talora invece usa 
l’inganno. E se questo avviene mediante la parola, si avrà la bugia, nelle semplici 
asserzioni, e lo spergiuro quando a conferma si aggiunge il giuramento. Se poi l’inganno 
avviene con i fatti, allora se si tratta di cose avremo la frode, se di persone invece avremo il 
tradimento, come è evidente nel caso di Giuda, il quale fu spinto dall’avarizia a tradire 
Cristo [Mt 26, 15].
    (STh 2-2, 118, 8).
 
Non desiderare la roba del tuo prossimo (Es 20,17).
 
    Fra la Legge di Dio e la legge del mondo corre questa differenza: la legge mondana 
giudica fatti e parole; mentre la Legge divina non solo questi, ma anche i pensieri. Il 
motivo sta nel fatto che la prima viene dagli uomini, i quali giudicano in base alle 
apparenze; l'altra, invece, viene da Dio, il quale osserva l'esterno e l'interno: Dio del mio 
cuore (Sal 72,26). Inoltre: L'uomo vede ciò che è fuori; Dio invece osserva il cuore (Cfr. 1Re 
16,7). 
            Abbiamo parlato dei comandamenti che vertono su parole ed azioni; ora tratteremo 
dei pensieri. Dinanzi a Dio, l'intenzione vale tanto quanto la messa in opera. Perciò, non 
desiderare significa che non basta non portar via materialmente, ma neppure si deve 
desiderare la roba del prossimo; per molte ragioni:
 
    1°) Perché la concupiscenza è insaziabile, è qualcosa d'illimitato. Ora, ogni savio deve 
aver di mira una meta, nessuno deve incamminarsi per una strada senza sbocco: Il denaro 
non sazierà l'avido (Qo 5,9). Inoltre: Guai a voi che unite palazzo a palazzo, podere a 



podere (Is 5,8). Che la brama sia insaziabile, si spiega col fatto che il cuore umano è stato 
creato per accogliere Dio, come dice Agostino: “Ci hai creati, Signore, per andare a te; è 
inquieto il nostro cuore fino a quando non s'acquieta in te” (Conf. I, 1). Quindi, tutto ciò 
che è meno di Dio, non può colmarlo: Egli colma di beni i tuoi desideri (Sal 102,5).
 
    2°) Perché ciò toglie la pace, bene a molti gradito. Gli avidi sono preoccupati di acquisire 
quel che non posseggono e di conservare ciò che posseggono: La sazietà del ricco non lo 
lascia dormire (Cfr. Qo5,ll). Ancora: il tuo cuore sta dove è il tuo tesoro (Cfr. Mt 6,21). 
Come dice Gregorio, è questa la ragione per cui Cristo paragonò le ricchezze alle spine 
(Cfr. Lc 8,14).
 
    3°) Perché ciò causa l'inutilità delle ricchezze, cioè fa sì che le ricchezze non siano utili, 
né per sé, né per gli altri, giacché vengono usate solo per essere conservate: Non v'è 
ragione per cui l'uomo avido ed attaccato ai beni li possegga (Sir 14,3).
 
    4°) Perché si crea contrasto con l'equo criterio della giustizia: Non accettare regali, 
perché questi accecano anche i sapienti e sovvertono le parole dei giusti (Cfr. Es 23,8). 
Inoltre: Non sarà giustificato colui che ama l'oro (Sir 31,5).
 
    5°) Perché ne rimane ucciso l'amore per il prossimo. Infatti, come dice Agostino, quanto 
maggiore è la carità, tanto minore è l'avidità. All'inverso: Non disprezzare per denaro un 
fratello carissimo (Sir 7,20). Ne viene ucciso anche l'amore per Dio, giacché, come nessuno 
può servire a due padroni, così neppure a Dio ed a Mammona (Cfr. Mt 6,24).
 
    6°) Perché ne deriva ogni iniquità, dal momento che, come dice l'Apostolo, è la cupidigia 
la radice di tutti i mali (cfr. 1Tim 6,10); se, infatti, essa mette radici nel cuore, produce 
omicidi, furti, ed ogni specie di male. L'Apostolo dice: Chi vuole arricchirsi cade nella 
tentazione e nella trappola di Satana, nonché in molte brame inutili e dannose, che 
annegano gli uomini nella rovina e nella perdizione, poiché radice di tutti i mali è la 
cupidigia (1Tim 6, 9-10).
            La cupidigia è peccato mortale, quando si desidera la roba del prossimo senza una 
ragione; se, invece, v'è una ragione, allora è peccato veniale.
 (Commento ai dieci comandamenti, nn. 1315-1322) .
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