
prima lettura: (17, 10-16)

“Credere in Dio non è troppo costoso”, diceva don Mazzolari: “neanche credere in
Cristo e neanche nella vita eterna, specialmente per coloro che lassù ci
manderebbero volentieri le persone insopportabili di quaggiù, costruendo però un
paradiso di prima seconda e terza classe, onde non trovarsi accanto persone
inamabili”. Il Paradiso non è un’eredità da spartire con qualcun altro, come per le
eredità di quaggiù, ma una condizione di cui tener conto in modo del tutto personale
e del tutto universale, com’è nella mente di Dio. Ed è una condizione del tutto
attuale, che riguarda non solo il futuro. C’è da credere che quando i due fratelli
chiesero a Gesù di far loro da notaio, fosse stato come quando Giacomo e Giovanni
gli chiesero di porli uno alla destra e uno alla sinistra nel Regno dei cieli. Dalla sua
risposta, peraltro molto simile, si capisce che Gesù non voleva distinguere la realtà
presente da quella futura. Semmai voleva liberare la realtà dalla sua presunzione di
stabilità, dall’inganno delle proprie apparenze. Altri due fratelli furono al centro del
medesimo insegnamento, nella parabola del figlio prodigo: l’uno e l’altro dovettero
ricredersi. Perché sia chiaro che solo il Padre conosce la Verità e sa farla valere.
Allora, prima di entrare in conflitto fra noi sullo stato attuale o futuro delle nostre
vite, prima di far le parti, di far valere i diritti o imporre i doveri, nostri e altrui, si dà il
caso di entrare in conflitto con noi stessi, perché l’idolatria non abbia alcun posto
fra noi credenti. E l’idolatria non è sul piano teologico dei nomi diversi di Dio, sul
terreno dove noi l’abbiamo sempre combattuta, ma sul piano economico dei nomi
diversi degli uomini, dove invece l’abbiamo sempre accettata. Se avessimo difeso la
dignità dell’uomo come le verità delle fedi, con uguale passione e determinazione,
avremmo già ereditato la giustizia. Non ci sarebbe il terrorismo dei ‘senza speranza’
e il terrore dei ‘senz’amore’. Sono queste le due condizioni irreversibili dell’umanità
naturale che ha scelto il proprio idolo, continuando nei secoli a sacrificargli la pace.
Ma ciò che l’uomo non può fare per natura, può farlo per Grazia. Ci sono in ognuno
di noi due fratelli: uno bianco e uno nero, uno falso e uno vero, un ricco e un povero,
un libero e uno schiavo, un sano e un malato, un amante e un assassino, un angelo
e un demonio. Non è possibile fra loro una pace naturale, che basti saperlo perché
ci si possa accettare, in modo da dividere l’eredità fortunata della specie umana,
sulle altre specie viventi. Questo non lo accettano gli animali, le piante, le pietre e
tutta la creazione, che spera sempre nella rivelazione dei figli di Dio per essere, lei
pure, liberata dalla corruzione. Non si può accordarci col nostro fratello economico
sperando che, una volta ricevuta la sua parte, non torni più a mangiare nel nostro
piatto. E non si può credere che il nostro fratello liturgico non torni più a reclamare
la pace, dopo una o molte Comunioni fatte in barba ai nostri veri desideri. È invece
possibile, ed è quello che Dio desidera, liberarci dal nostro fratello senza ucciderlo,
ma chiamandolo ogni volta con il proprio nome. Riconoscendolo senza alcun timore.
Fra i casi tramandati dai nostri vecchi, c’è quello di due fratelli in lite per la divisone
dell’eredità, che contarono perfino gli anelli della catena del pozzo. C’è poi quello di
altri due che dovettero dividere in parti uguali i debiti. Fortuna che: «Nulla abbiamo
portato nel mondo e nulla possiamo portare via» (1 Tm 6,7). Tranne il caso del
Signore, che s’è portato via tutti i nostri debiti pagandoli in anticipo e di persona.

Salmo resp. (89) Rit.:
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. (Rit.) 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. (Rit.) Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo 
un cuore saggio. Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi! (Rit.)
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 rafforza. (Rit.)

Seconda lettura: (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 gli 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.

(12, 13-21)  

Prima lettura: (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 u altro che non vi
avrà 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.

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 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; riposati, mangia,
bevi e divertiti!”.
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.
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Lc 12, 13-21

“Così è di chi accumula tesori per sé,
e non arricchisce davanti a Dio”.

Morte, almeno una volta beata, / morte che scegli la notte più giusta / e in pazienza
li attendi al varco, / quando le coppe son pronte e le musiche! / Morte, nemica dei ricchi

da sempre, / amica invece del povero Lazzaro: / morte, sorella di frate Francesco, /
tu giustiziera incorrotta di Dio. / Ma qui finisca ogni nostro sermone, / e mai nessuno
presuma sapere: /più della notte è buio il suo cuore: / solo adoriamo in pio silenzio…

Signore, lascia che ti preghiamo / anche per la morte del ricco, / poichè nessuna morte 
dev’esser così triste: / anche la sua ultima giornata è come se fosse / una calcolatrice

sempre in azione, / il suo cuore è chiuso come uno scrigno / quando già la morte lo stringe
alla gola / e lui a correre dietro con occhi spiritati / ai valori dei cambi e della borsa; / 

intanto che gli eredi, il rampollo ignoto, / tutti con facce dolenti… / 
Signore, abbi pietà della morte del ricco!    P. Davide MariaTuroldo


