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Lc 12, 20           " Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita "
E' una parabola ironica e tagliente il cui protagonista non ha nome. Si rivolge a Gesù come a un rabbi. 
La controversia riguarda una questione di eredità. «Maestro, di' a mio fratello che divida con me l'eredità». 
E' uno dei motivi per cui si litiga ancora nelle nostre famiglie convinti, ieri come oggi, che nei beni 
troveremo la nostra sicurezza. Non si dice nulla riguardo al fatto. La Legge stabiliva che alla morte, l'eredità 
spettasse al figlio maschio primogenito, così che il patrimonio non fosse diviso. Gesù risponde in modo 
spazientito perché ha letto in quella pretesa non una sete di giustizia ma una brama di possesso. «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». I due fratelli credono che la felicità gli venga da ciò che possiedono e 
non da ciò che sono. Gesù vuole andare all'essenziale e smascherarli. A questa istruzione, Gesù aggiunge la 
parabola dell'uomo ricco e stolto. Non è disonesto né avido. In fondo vuole solo far fruttare i suoi guadagni 
per poi goderseli in pace un giorno. Non facciamo così anche noi? A lui manca solo la "sapienza del vivere", 
vive fuori dal tempo. Usa sempre verbi al futuro come se la vita non dovesse mai finire. Luca utilizza uno dei 
suoi espedienti letterari: ci comunica i pensieri del personaggio. È un programma di vita nel quale c'è solo 
l'"io": "Io farò, io demolirò, io costruirò, io raccoglierò...". Tutto il resto è accompagnato dall'aggettivo "mio": 
"I miei raccolti, i miei magazzini, i miei beni, la mia vita, anima mia". Una vera ossessione questo "mio". Il 
rischio è morire senza aver vissuto. Ciò che non ami, che non gusti adesso, non lo potrai fare mai più, perché 
il domani non sarà mai più come l'oggi. L'uomo della parabola vuole aumentare gli spazi, ingrandirsi. Si 
lega a obiettivi da raggiungere con l'illusione che esista qualcosa di materiale che possa colmare la sua 
sete di felicità. La sua grandiosità non è data da quello che è ma da quello che ha, non sa che la ricchezza 
promette ma non mantiene, non colma il cuore né il futuro. La realtà invece è che io sono il mio tesoro. 
Amico lettore, se attendi che qualcosa lì fuori ti renda felice, non sarai mai felice. 
La felicità è già qui, basta solo avere il coraggio di fermarsi, 
ascoltare e sceglierla. Gesù ha guarito lebbrosi, indemoniati, ha 
ridato la vista a ciechi. Solo con uno ha fallito: il giovane ricco. 
L'ha amato fino alla fine, ma non ha potuto fare nulla.Attenzione, 
per Gesù la ricchezza è una benedizione, non è sporca, è solo 
pericolosa: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un 
raccolto abbondante». Si trasforma in maledizione se non è 
condivisa. L'abbondanza deve essere un'occasione per distribuire 
quei beni a chi non ha questa fortuna. Non a caso l'uomo della 
parabola è ricco ma solo: nessun altro è nominato nella parabola, 
nessuno è attorno a lui. L'uomo è ricco di cose ma povero d'amore, 
è ricco ma è al centro di un deserto. Il ricco si sarebbe arricchito 
davanti a Dio se avesse utilizzato la sua ricchezza anche per 
aiutare gli altri.  Quali tesori stai accumulando? 
Quelli davanti a Dio o quelli davanti agli uomini? 
Quale logica stai vivendo? Quella del Regno o quella del 
mondo? Quella dell'accumulo o quella della condivisione? 
La bella notizia di questa domenica? Se scegliamo Cristo, 
se scegliamo quell'immenso tesoro, che non è paragonabile a 
nessun altro bene, abbiamo scelto Dio stesso.



Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

01/08  Mt 14, 13-21
02/08  Mt 14, 22-36
03/08  Mt 15, 21-28
04/08  Mt 16, 13-23
05/08  Mt 16, 24-28
06/08  Lc   9, 28b -36

Calendario
1 - 7  Agosto 2022

LUNEDÌ 1 AGOSTO
SANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUORI

     ore 18.00  Inizio Novena di Santa Chiara con lettura 
                            di testimonianze delle suore che han 
                            vissuto a San Damiano con Santa Chiara 
                            - CLARISSE

MARTEDÌ 2 AGOSTO
SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

Si può lucrare il PERDONO DI ASSISI alla PORZIUNCOLA
     ore 18.00  Novena di Santa Chiara - CLARISSE

  
GIOVEDÌ 4 AGOSTO

S. GIOVANNI MARIA VIANNEY
PROTETTORE DEI SACERDOTI

Adorazione Eucaristica 
dalle 9.00 alle 18.00 in Duomo

Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero
       ore 18.00  Novena di Santa Chiara - CLARISSE

VENERDÌ 5 AGOSTO
PRIMO VENERDÌ DEL MESE

Invito alla Comunione riparatrice
Comunione a malati e impediti a casa

       ore 18.00  Novena di Santa Chiara - CLARISSE

SABATO 6 AGOSTO
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

       ore 18.00  Novena di Santa Chiara - CLARISSE

DOMENICA 7 AGOSTO

XIX Settimana del T.O.
ANNO C - III settimana del Salterio

       ore 18.00  Novena di Santa Chiara - CLARISSE

Oratorio Estivo 2022
Domenica 31 LUGLIO 

Spettacolo Finale
ore 21.00

8x 1000 e  5x 1000
Grazie a quanti donano l’8x1000 alla Chiesa Cattolica, 
per compiere opere grandi a favore dei bisogni del mondo.

E un grazie speciale a quanti amano l'oratorio 
con la scelta del 5x1000 

per l’Oratorio CF. 91011230413. 

È un atto d’amore alla Chiesa Cattolica, che costa solo 
una firma! 

È un atto d’amore alla nostra Chiesa.
 

" Se PUOI sognarlo 
PUOI farlo!"

Santa Chiara d'Assisi
NOVENA DI SANTA CHIARA
dal 2 al 10 AGOSTO ore 18.00 

al Monastero delle Clarisse con lettura di 
testimonianze delle suore che han vissuto 

a San Damiano con Santa Chiara

TRANSITO DI SANTA CHIARA
10 AGOSTO ore 21.00

FESTA DI SANTA CHIARA
ore 17.45  VESPRI SOLENNI
ore 18.30 MESSA SOLENNE

presieduta da P. Pierluigi Allegrezza ofm 

 


