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».
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“…dov’è il vostro tesoro, la sarà anche il vostro cuore”
Questa regola universale è scritta dentro l’anima di ogni uomo e ogni donna.
I tuoi affetti, le tue energie e forze – insomma, il tuo cuore – vanno verso ciò che per te è prezioso. Al di là di ciò
che dici, di ciò che vorresti, di ciò che pensi sia buono.
Se per te sono importanti i soldi, ogni tuo sforzo andrà nella direzione dell’accumulo e sarai in ansia quando
questo non accadrà.
Se per te è importante l’apparire, energie e forze verranno investiti per essere sempre esteticamente perfetto e ti
sentirai angosciato quando questo non accadrà.
E allora: qual è la cosa a cui pensi maggiormente? Qual è la cosa che desideri di più? Perché quello è il tuo tesoro.
Ma la vera domanda ci porta a chiederci: è un tesoro per cui vale la pena di vivere (o di morire)?
Riempiti di ricchezze che non si consumano e non invecchiano, perché questo vuol dire riempirsi di autenticità e
gioia.
Dai pienezza alla tua vita attraverso l’amore, soprattutto quello di persone che ci saranno sempre non per quello
che hai o che appari, ma per ciò che sei.
Riempiti di fiducia, prima di tutto in te e nelle tue possibilità, della tua unicità e del tuo essere speciale e
meraviglioso.
Riempiti di cose buone, che fanno bene al corpo e all’anima. Riempiti di tutto ciò che ti connette col creato che è
l’immagine del Creatore che ama.
E, visto che siamo in estate piena, riempiti di tempo per te, per il tuo riposo, per la tua pausa. Riempiti di silenzi e
meditazioni, di letture e riflessioni; riempiti di preghiera per innalzare a Dio le tue fatiche e le tue gioie, la tua
bellezza e la tua fragilità.
Riempiti di tutto ciò che dà nutrimento alla tua esistenza e diventa anche tu cibo per essere nutrimento per coloro
che incontri sul tuo cammino.
Buona domenica!
Nello

