DOMENICA 31 LUGLIO 2022
XVIII DEL TEMPO ORDINARIO (v)
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 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: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è
nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni».
Disse poi una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto.
Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti?
E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di 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 datti alla gioia.
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 arricchisce davanti a Dio». Parola del Signore
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Costruire altri magazzini
“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi
sarà?” La condotta del ricco del Vangelo è ridicola quanto è rigoroso il castigo eterno. Infatti
quali progetti si agitano nello spirito di quell’uomo che fra poco sarà tolto da questo mondo?
“Demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi”. Io gli direi volentieri: Fai bene,
perché meritano proprio di venire demoliti, i magazzini dell’ingiustizia. Con le tue mani,
distruggi da cima a fondo ciò che hai costruito disonestamente. Lascia franare le tue riserve
di grano che fino ad ora non hanno mai confortato nessuno. Fa’ scomparire ogni
costruzione, rifugio della tua avarizia, togli i tetti, abbatti i muri, esponi al sole il grano che
sta ammuffendo, porta fuori dalle loro prigioni le ricchezze che vi erano schiave... “Demolirò
i miei magazzini e ne costruirò di più grandi”. Una volta che avrai riempito anche questi,
cosa farai? Li demolirai forse per costruirne altri, ancora una volta? C’è forse follia più grande
di quella di tormentarsi senza fine, di costruire con accanimento e di accanirsi a distruggere?
Come magazzini hai, se lo vuoi, le dimore degli indigenti. “Accumulatevi tesori nel cielo”.
Ciò che è immagazzinato là, “né tignola né ruggine lo consumano, né i ladri lo rubano” (Mt
6,20).

