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 Dopo tanti momenti di distruzione, di 
lotta, di disunione, di vera e propria 
devastazione di ciò che di più caro c'era, 
oggi riascoltiamo una pagina che dice il 
sempre possibile ricominciare, ci vuole 
l'uomo pio e bravo, il re Giosia, a 
credere in questo e a proporlo a tutto il 
suo popolo. E come può avvenire se i 
gesti della distruzione erano stati tanti, 
uno dopo l'altro, quasi con una furia 
incontenibile? I testi del ritorno, i passi 
del ritorno sono attorno a qualcosa che 
è fondamentale e semplice: metti la 
Parola al centro, quella parola che Dio ci 
ha dato, ha dato a noi, popolo 
dell'esodo, rinnoviamo quel rito di 
alleanza da cui la nostra esperienza era 
partita, questo è sufficiente, quando c'è 
questo c'è il cuore pulsante di una vita 
di fede, c'è la possibilità di sentirsi 
insieme, appartenenti ad un unico 
avvenimento di grazia. Come colpisce la 
linearità di questo procedere di Giosia, 
non fa discussioni altre, riconduce però 
al cuore della questione: se siamo 
popolo dell'esodo, perché non 

continuano a nutrirci della grazia dell'esodo? La pasqua bisogna celebrarla e perché non continuano a 
lasciarci guidare dalla Parola del Signore? Mentre ascoltiamo parole come queste sentiamo davvero 
l'assoluta linearità e bellezza di tutto questo, tra l'altro ci dice che è sempre possibile ripartire, è sempre 
possibile ricostruire, anche dopo i turbamenti più grandi e le devastazioni più sofferte, metti al centro ciò 
che ti ha generato e allora trovi risorse e ragioni e  motivazioni vere per ripartire. E oggi è dono che 
vogliamo davvero accogliere e fare nostro nel rinnovare insieme l'eucarestia del Signore, nel nome di Gesù. 
E poi questo brano di vangelo che ci rimanda a un brano di vangelo notissimo, ma come sempre quando il 
testo di vangelo lo accosti pregando, udendolo come una parola rivolta a noi, a te, a ciascuno, ti accorgi che 
va ben al di là di annotazioni quasi di buon senso; se accumuli e riempi tutti i tuoi granai e dopo devi 
lasciare lì tutto, questa è un'osservazione di sano realismo e di buon senso, in realtà il testo comunque ci 
suggerisce due sentieri preziosi che fanno da motivazione e da prospettiva. Perché non accetta di fare il 
mediatore per una eredità? Perché vuole prendere le distanza da una logica che ispira questo affanno ad 
avere, a possedere e a garantirsi le cose; fate attenzione, tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche 
se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende da ciò che possiede, questa è la distanza, l'affanno per 
l'eredità è legato a un dominio della cupidigia del nostro cuore, a volere a tutti i costi possedere e 
garantirci. Ma c'è un inganno fatale sullo sfondo, la tua vita non dipende dai beni che possiedi, è altro ciò 
che ti fa ricco davanti al Signore, e di fatti, dopo la parabola che è solare e luminosa nel suo significato, 
Gesù aggiunge questo: così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce presso Dio. Perché è l'arricchire 
per sé il sentiero che porta verso una vanità e una inconsistenza, ti sembra di avere tutto, di avere molto, in 
realtà ti stai facendo sfuggire ciò che è il tesoro più grande. Soprattutto conferisce una prospettiva, perché 
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non arricchisci presso Dio? E ti accorgi che l'arricchirsi presso Dio non è perché ci vai con un vagone di cose, 
l'arricchirsi verso Dio è perché vivi della sua buona notizia del vangelo, perché semini passi di giustizia, gesti 
di bontà, perché sosti e condividi, perché aiuti, perché invocati, perché ridai fiducia, questo è l'arricchire 
presso Dio, è questo che farà grande e gioiosa la possibilità dell'incontro con il Signore, e insieme la 
restituzione di quello che saremo riusciti a fare, ma insieme grata e vera, una restituzione di bene. Come 
sempre ritroviamo tante ragioni belle e autentiche per pregare, per lasciarsi interrogare, per lasciare che sia 
proprio questa Parola a condurre lo scorrere dei nostri giorni e a orientare i nostri passi. Davvero non 
abbiamo tesori da accumulare e non vogliamo fare questo, Signore, aiutaci ogni giorno a riconoscere come 
arricchire davanti a te, come far fiorire nella nostra vita il vangelo che ci hai regalato.  

 13.08.2015  

  

SETTIMANA DELLA XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del secondo libro dei Re 22, 1-2; 23, 1-3. 21-23 

  

In quei giorni. Quando divenne re, Giosia aveva otto anni; regnò trentun anni a Gerusalemme. Sua 
madre, di Boskat, si chiamava Iedidà, figlia di Adaià. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, 
seguendo in tutto la via di Davide, suo padre, senza deviare né a destra né a sinistra. 

Il re mandò a radunare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì al tempio 
del Signore; erano con lui tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i 
profeti e tutto il popolo, dal più piccolo al più grande. Lesse alla loro presenza tutte le parole del 
libro dell’alleanza, trovato nel tempio del Signore. Il re, in piedi presso la colonna, concluse 
l’alleanza davanti al Signore, per seguire il Signore e osservare i suoi comandi, le istruzioni e le 
leggi con tutto il cuore e con tutta l’anima, per attuare le parole dell’alleanza scritte in quel libro. 
Tutto il popolo aderì all’alleanza. 

Il re ordinò a tutto il popolo: «Celebrate la Pasqua in onore del Signore, vostro Dio, come è scritto 
nel libro di questa alleanza». Difatti una Pasqua simile a questa non era mai stata celebrata dal 
tempo dei giudici che governarono Israele, ossia per tutto il periodo dei re d’Israele e dei re di 
Giuda. Soltanto nell’anno diciottesimo del re Giosia questa Pasqua fu celebrata in onore del 
Signore, a Gerusalemme.           
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SALMO 

Sal 20 (21) 

  

             ®  Beato chi cammina nella legge del Signore. 

  

Signore, il re gioisce della tua potenza! 

Quanto esulta per la tua vittoria! 

Hai esaudito il desiderio del suo cuore, 

non hai respinto la richiesta delle sue labbra. ® 

  

Gli vieni incontro con larghe benedizioni, 

gli poni sul capo una corona di oro puro. 

Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, 

lunghi giorni in eterno, per sempre. ® 

  

Grande è la sua gloria per la tua vittoria, 

lo ricopri di maestà e di onore, 

poiché gli accordi benedizioni per sempre, 

lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 13-21 

  

In quel tempo. Uno della folla disse al Signore 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 
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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».         

 


