
 

 

Dal Vangelo secondo Luca 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». 
 
Parola del Signore 
 

Riflessione 
 

19-10-2020 
Presente! 
Ricordate l’appello mattutino a scuola? 
Eh già! Non so bene ora come avvenga, ma io appartengo alla generazione della chiamata della maestra a cui 
rispondere, alzandosi in piedi: “Presente!”. 
Essere presenti vuol dire: sono qui! Ci sono, almeno fisicamente. 
Crescendo abbiamo imparato l’importanza di essere presenti a se stessi, perché il contrario è vivere 
completamente distaccati dalla realtà, dal tempo. 
È quello che accade al protagonista del vangelo di oggi: proiettato nel futuro – anche i tempi utilizzati nel suo 
eloquio sono tali – egli vive un terribile senso di irrealtà col tempo e con lo spazio. 
È importante comprendere come spesso viviamo questo senso di irrealtà del tempo in maniera tremenda. 
Viviamo come se ci fossimo per sempre, come se avessimo una vita di scorta a cui far riferimento. Ma, anche 
se fa male, dobbiamo dirci la verità, solo così possiamo smetterla di aspettare a vivere. Non siamo stati creati 
per rimanere sugli spalti a fare il tifo, ma per entrare in campo e giocare la nostra partita con tutta la 
passione, la forza, l’amore. 
La vita non è domani, ma adesso. Amare, vivere, sentire, gustare è ciò che siamo chiamati a fare oggi, non 
domani. Qui è la nostra vocazione, spetta a me dire: “Presente!”. 
Buona giornata! 
Nello 


