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LA PAROLA DI DIO  

(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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Ecco un’altra pagina tipica di Luca, che non si trova in altri Vangeli. Luca è particolarmente attento ai 

rapporti con i beni materiali e mostra Gesù che mette in guardia da questo genere di schiavitù. Pensi che 

sia attuale questo ammonimento? Come si esprime oggi la schiavitù dai beni materiali? 

 

- Il brano presenta anche la tendenza a chiamare in causa Gesù per questioni di ordinaria amministrazione, 

per esempio divisioni di eredità. Era naturale chiamarlo in causa, visto che era un grande maestro. 

D’altronde era successo pure a Mosè, che quasi era “andato fuori” per le troppe cause che doveva 

discutere. Vai a leggere quella situazione: si trova in Esodo 19, dal versetto 13.  

 

-  Accumulare tesori: questa immagine compare anche in altri passi del Vangelo (quando si parla di non 

accumulare tesori in terra, ma in cielo): se hai voglia e tempo valli a cercare. Altrimenti prova a pensare 

cosa può significare “arricchirsi presso Dio”. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Tenetevi lontano da ogni cupidigia”: qual è il tuo rapporto con i beni materiali? Puoi dire di essere 
particolarmente avido o particolarmente attaccato a qualcosa?  



 
- “Riposati, mangia, bevi e divertiti”: al di là del legittimo godimento di qualcosa che è proprio, quando 

questo diventa un impedimento per vivere rettamente? 

 

-“questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita”:  cosa faresti tu se ricevessi questo annuncio? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
  “Non accumulate tesori sulla terra”  In concreto questo principio consiste nel non cercare 
di arricchire, ossia nel non desiderare di possedere sempre di più. Naturalmente questo 
contrasta con tutta la cultura occidentale attuale, che è invece impostata sul criterio del 
massimo profitto economico e dell’accumulo di capitale. Di più: il sistema economico oggi 
è tale che la ricchezza genera necessariamente altra ricchezza. Anche coloro che intendono 
solo risparmiare, cioè non consumare tutto quello che possiedono al fine di assicurarsi 
qualche risorsa per il futuro, finiscono di fatto con l’accumulare beni materiali. E’ chiaro 
che la pura intenzione di risparmiare qualcosa con questo scopo, ossia per avere un 
minimo di serenità nel futuro, non è  in sé stessa espressione di bramosia o di avidità. Essa 
piuttosto va annoverata come atteggiamento virtuoso di prudenza e di parsimonia, come 
maniera per non indulgere allo spreco consumistico e per guardare al domani con una 
certa tranquillità. Ciò evidentemente a patto che non si esageri e che si scelgano strade 
moralmente valide per custodire i propri risparmi. 

 (commento alla Dottrina Sociale della Chiesa) 

PREGHIERA 

 

Preghiera per guarire dall’idolatria dei beni 

 

Dio mio, tu sei ciò che vi è di più importante; 

tu, l’infinito che tutto sostiene con la sua grande potenza.  
Se tu ti allontanassi da me, svanirei come vapore. 

Credo in te, spero in te, ti Amo. Solo tu meriti l’adorazione del cuore umano e 
solo dinanzi a te devo prostrarmi. Solo tu sei il signore glorioso, la cui bellezza 

non si può neanche immaginare. 
Non permettere, Signore, che io adori una cosa come se fosse un dio, perché 

nessun essere di questo mondo vale tanto. 
Insegnami a scoprire la mia dignità di creatura infinitamente amata da te, 

affinché non strisci dietro alle cose di questo mondo e non mi trasformi in 
schiavo di beni o degli affetti. 

Non permettere che le ossessioni mi rubino la gioia. 
Guarisci i miei sentimenti di insoddisfazione, perché raggiunga una vera libertà 

interiore. 
Insegnami a gioire delle cose buone senza bisogno di possederle o di 

aggrapparmi ad esse. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Verifica il tuo modo di usare del denaro, in particolare verifica se ne sei 
troppo ossessionato/a 
 
- Prova a compiere un gesto di generosità in questa settimana, verso chi ha 
meno di te. 


