
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 4 AGOSTO 2013 
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ LONTANO DA OGNI CUPIDIGIA” ( Lc 12, 13 – 21 ) 

 
prima lettura: Qo 1,2; 2, 21 – 23 
seconda lettura: Col 3, 1 – 5.9-11 

 
 

DIVIDERE 
 
Sconsolato osservo prati incolti, case cadenti, fienili abbandonati. Le cause? Tante. A volte perché 
non c’è accordo per la spartizione di una eredità e così, la divisione dei beni materiali diventa la 
divisione delle famiglie. E’ questa la mia prima riflessione leggendo nel Vangelo di oggi che  uno 
della folla disse a Gesù: “ Maestro, dì a mio fratello che divida con me l’eredità”. Gesù non accetta 
il ruolo di mediatore ma continua a essere maestro. Con una parabola insegna che i beni materiali 
sono passeggeri ( la prima lettura li chiama vanità ). Inoltre l’attaccamento ai beni materiali rende 
egoisti. Mi ha sempre fatto impressione l’egocentrismo dell’uomo ricco: “ ragionava tra sé”; “ miei 
raccolti”; “ miei beni”; “ me stesso”; “ anima mia”. Un “mio, mio, mio” infantile e illusorio. Ma c’è 
di peggio. La cupidigia dei beni materiali, ti allontana da Dio. L’insegnamento di Gesù quindi da un 
piano esperienziale e morale, passa a un piano teologico e insegna a “ diventare ricchi davanti a 
Dio”. 
 
CONDIVIDERE   
 
Parlando della natura e delle risorse del pianeta terra, spesso ascolto l’interrogativo: “ Cosa 
lasceremo alle prossime generazioni?”. Domanda giusta ma insufficiente. Sia la prima lettura che il 
brano di vangelo, parlano di eredità da lasciare ai posteri. La mia domanda diventa perciò: “ Che 
visone della vita lasceremo a chi verrà dopo di noi? Quale eredità di Fede? Quale esperienza di 
Dio?”. Un accenno al dono della fede da trasmettere lo trovo anche nella recente enciclica “ Lumen 
Fidei” ( n° 53): “ In famiglia, la fede accompagna tutte le età della vita, a cominciare dall’infanzia. 
Soprattutto i giovani, devono sentire la vicinanza e l’attenzione della famiglia e della comunità 
ecclesiale nel loro cammino di crescita nella fede”. La fede in Dio non solo ci arricchisce dentro ma 
aiuta anche a vedere gli stessi beni materiali in una logica diversa. Guadagneranno meno gli 
avvocati ( non ne abbiano a male gli interessati! ) ma ci guadagnerà la salute, l’unione delle 
famiglie, l’uso dei beni. 
 
SEMPRE APERTO 
 
Tra i tanti, troppi cartelli pubblicitari sulla statale della Valtellina, ne trovo uno che illustra un noto 
ipermercato con la scritta: “ la domenica sempre aperto”. Mi domando: “ Mancano le occasioni e i 
giorni per comperare o mancano i soldi?; le compere domenicali e festive stanno diventando forse 
un culto alternativo con i direttori dei grandi magazzini nuovi sacerdoti,  commesse e commessi 
nuovi chierichetti, la merce alternativa alla mensa della Parola e del Pane di vita?”. Domande 
sfacciate forse. Ma forse no! “ Cercate le cose di lassù” ci esorta San Paolo. Quando si è in cima 
alla montagna, le cose di quaggiù le vedi per quelle che sono, cioè piccine; in compenso le osservi 
in una visione d’insieme! 
 
 
 
                                                                                                            don Alfonso Rossi 


