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LÀ DOV'È IL TUO TESORO SARÀ 
ANCHE IL TUO CUORE  

Ci sarebbe stato motivo anche di dissenso, anche di 
litigio, in questo brano raccontato da Genesi (21, 22-
34) tra Abimelech e Abramo, ma Abramo come già 
aveva fatto quando si era trattato di dividersi da Lot, 
Abramo sceglie la strada dell'alleanza. Sembra ormai 
un uomo contagiato dallo stile di Dio e non pone mai 
divisioni, percorre i sentieri che riconciliano, non 
quelli del dissenso o tanto meno della 
contrapposizione. Ecco anche questo episodio 
semplice evoca qualcosa di grande, anzi, evoca la 
questione grande che conduce il cammino di Abramo. 
E come è bello questo gesto del lasciare il ricordo, in 
questo caso un tamerisco a Bersabea, per dire che 
anche in una terra straniera, minimamente conosciuta, 
Dio ha fatto visita. Oramai Abramo avverte di essere 

uomo condotto da Dio e a Dio si affida. Ci sta davanti questa figura imponente di fede 
come quella di Abramo, è uno dei doni più luminosi del cammino di Quaresima, così 
come la liturgia ci aiuta ad approfondirlo giorno dopo giorno. Ma poi, anche stamattina, la 
ricchezza di un brano del vangelo (Mt 6, 19-24) dal discorso della montagna, una di quelle 
pagine folgoranti del vangelo, perché l'accumulo, e l'accumulo delle cose e dei beni è 
un'ansia che accompagna tutti, anzi, che rischia di divorare tutti, e Gesù lo sa, da 
conoscitore del cuore dell'uomo com'è. Sua sollecitazione è quali: tesori però? Quelli che 
non durano, belli magari in apparenza, appaganti al momento ma poi inesorabilmente 
stroncati dal tempo? Oppure accumuli tesori che restano? Dove i ladri non scassinano e 
non rubano. Fino ad aggiungere quell’intuizione di grande finezza, là dov'è il tuo tesoro 
sarà anche il tuo cuore, perché sono le passioni a condurre il cammino degli uomini. E 
allora è fondamentale dove ciascuno situa ciò che considera tesoro, perché dopo il cuore 
va lì, inevitabilmente va lì. E come è esplicito l'invito a riconoscere Lui come il nostro 
tesoro, la perla preziosa, il tesoro nascosto nel campo, trovato il quale tutto il resto davvero 
perde di valore. Anche oggi c'è un pane che ci nutre, c'è la densità di una parola che ci 
sostiene, e come vorremmo raccoglierla, Signore, perché da qui si attinge per il cammino 
della fede, anche quello di questa giornata. 
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