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XIX Domenica del Tempo Ordinario 
 

Antifona d'ingresso 
Sii fedele, Signore, alla tua alleanza,  

non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri.  

Sorgi, Signore, difendi la tua causa,  

non dimenticare le suppliche di coloro che t’invocano. (Sal 74,20.19.22.23)  

 

Colletta 
Dio onnipotente ed eterno,  

che ci dai il privilegio di chiamarti Padre,  

fa’ crescere in noi lo spirito di figli adottivi,  

perché possiamo entrare  

nell’eredità che ci hai promesso.  

 

Oppure:  

Arda nei nostri cuori, o Padre,  

la stessa fede che spinse Abramo  

a vivere sulla terra come pellegrino,  

e non si spenga la nostra lampada,  

perché vigilanti nell’attesa della tua ora  

siamo introdotti da te nella patria eterna.  

 

PRIMA LETTURA (Sap 18,6-9) 

Come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. 

Dal libro della Sapienza 

 

La notte [della liberazione] fu preannunciata ai nostri padri, 

perché avessero coraggio, 

sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. 

Il tuo popolo infatti era in attesa 

della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. 

Difatti come punisti gli avversari, 

così glorificasti noi, chiamandoci a te. 

I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto 

e si imposero, concordi, questa legge divina: 

di condividere allo stesso modo successi e pericoli, 

intonando subito le sacre lodi dei padri. 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 

Rit: Beato il popolo scelto dal Signore.  
 

Esultate, o giusti, nel Signore; 

per gli uomini retti è bella la lode. 

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 

il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Rit: 

 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 
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per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame. Rit: 

 

L’anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo. Rit: 

 

SECONDA LETTURA (Eb 11,1-2.8-19)  

Aspettava la città il cui architetto e costruttore è Dio stesso.  

Dalla lettera agli Ebrei 

 

Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i 

nostri antenati sono stati approvati da Dio. 

Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e 

partì senza sapere dove andava. 

Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, 

come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città 

dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. 

Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché 

ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già 

segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che 

si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. 

Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono 

solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così, mostra di 

essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la 

possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per 

questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. 

Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì 

il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli 

pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come 

simbolo. 

 

Canto al Vangelo (Mt 24,42-44)  

Alleluia, alleluia. 
Vegliate e tenetevi pronti, 

perché, nell’ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell’uomo. 

Alleluia.  

 

VANGELO (Lc 12,32-48)  

Anche voi tenetevi pronti.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. 

Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro 

nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il 

vostro cuore. 
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Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il 

loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.  

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le 

vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o 

prima dell’alba, li troverà così, beati loro!  

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe 

scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 

dell’uomo». 

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?».  

Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo 

della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, 

arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.  

Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i 

servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui 

non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano 

gli infedeli.  

Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, 

riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di 

percosse, ne riceverà poche.  

A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». 

 

Preghiera sulle offerte 
Accogli con bontà, Signore, questi doni  

che tu stesso hai posto nelle mani della tua Chiesa,  

e con la tua potenza trasformali per noi  

in sacramento di salvezza.  

 

Antifona di comunione 
Gerusalemme, loda il Signore,  

egli ti sazia con fiore di frumento. (Sal 147,12.14)  

Oppure:  

“Siate sempre pronti: simili a coloro che aspettano il padrone  

quando torna dalle nozze”. (Lc 12,35-36)  

 

Preghiera dopo la comunione 
La partecipazione a questi sacramenti  

salvi il tuo popolo, Signore,  

e lo confermi nella luce della tua verità.  

 

Lectio 
I primi tre versetti che la liturgia di oggi ci propone sono in realtà la conclusione di un lungo 

discorso sapienziale che Luca ha svolto in precedenza. In essi risulta evidente la centralità del 

termine “elemosina”. Questo termine può avere diversi significati: Giovanni Crisostomo 

identificava l’elemosina con l’olio che le cinque vergini prudenti, a differenza delle vergini stolte, 

avevano portato in vasetti accanto alle lampade (cf. Mt 25, 1-13), sottolineando che l’elemosina è 

proprio la tenerezza del cuore continuamente in veglia secondo l’affermazione del Cantico dei 

cantici: 

“Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore”. (Ct 5,2) 
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L’elemosina è proprio l’immedesimazione dell’uomo con la tenerezza di Dio: da una parte l’uomo 

si sente amato e dall’altra risponde all’amore con l’amore. La tenerezza di Dio depositata nel cuore 

del discepolo diventa il suo tesoro più prezioso, perché ha un valore straordinario. Il discepolo 

dimora tranquillo là dove è il suo tesoro, identificato col cuore, al quale fa continuamente da 

guardia perché non venga portato via nulla da nessuno (cf. v. 34). La tenerezza tende poi a 

traboccare verso gli altri nella forma di un’attenzione delicata verso chi è povero, piccolo, 

bisognoso. 

 

Analizziamo ora i contesti biblici dei versetti che seguono: il primo è quello di una celebrazione di 

nozze, il secondo è quello del servizio, il terzo è quello del giorno del Signore o, meglio, dell’ora 

del Signore. 

Nel capitolo 5 del Cantico dei cantici (Ct 5,2-6) e nel capitolo25 del vangelo di Matteo (Mt 25,1-13) 

vi sono espressioni che possono aiutarci a capire il senso che si nasconde nel testo. 

Il contesto è del tutto simile. Viene sottolineata l’importanza della “veglia”; occorre restare con gli 

occhi aperti. Una veglia che però è misteriosa, perché può comportare anche la presenza del sonno. 

Lo abbiamo visto nel Cantico e anche nella parabola delle dieci vergini. In che cosa consiste questa 

veglia che può andare insieme al sonno fisico? E’ certamente la veglia del cuore. Conosciamo già la 

strettissima connessione posta da Luca fra tesoro e cuore: dove sta il tuo tesoro, là sta anche il tuo 

cuore (cf. v.34) 

Se il tesoro è il Signore, allora il Signore abita con tale intimità nel cuore che, nonostante le 

tantissime cose che si possono fare non si è comunque separati da lui. 

Il dormire fisico non contraddice necessariamente la veglia interiore. Nulla di strano dunque che si 

possa e si debba dare al corpo tutto ciò che ad esso appartiene senza dimenticare che c’è una realtà 

più profonda vissuta dalla veglia nutrita dalla tenerezza. 

Se proseguendo nella lettura, teniamo conto del testo del Cantico dei cantici, sfondo del nostro 

approfondimento, dovremmo concludere che se il cuore veglia nonostante il sonno del corpo, 

appena bussa lo sposo, la sposa immediatamente risponde (cf. Ct 5,2). Cosa che però stranamente 

non succede nei Cantico (cf. Ct 5,3). Infatti, solo quando la sposa si rende finalmente conto – ci ha 

messo un po’ di tempo a svegliarsi – che è il suo diletto a bussare, si alza dal letto, ma ormai è 

troppo tardi, perché quando apre la porta lui non c’è più se ne è andato (cf. Ct 5,5-6). 

Il messaggio che se ne ricava è tutto contenuto nell’avverbio “immediatamente”. L’ autenticità della 

veglia del cuore è dimostrata dall’immediatezza della risposta al tocco dell’amato: se non c’è 

immediatezza egli passa e va oltre. 

Probabilmente è proprio questo il messaggio di Luca, aggiungendo che l’immediatezza nella 

risposta è più facile averla se “le vesti sono strette ai fianchi e le lampade accese” (cf. v. 35) 

Che cosa significhino “le vesti strette ai fianchi” lo possiamo verificare dal contesto di Giovanni 

13,4 dove indicano certamente la disponibilità al servizio. Non ci sono tempi intermedi. Troviamo 

la congiunzione della vita contemplativa e della vita attiva: il tocco dello sposo presuppone nella 

sposa la costante presenza delle due dimensioni. 

Questo è ciò che Luca si attende dal discepolo. Adesso si può capire meglio il senso del “state 

pronti” e in che cosa consiste questo essere pronti: nell’avere “le vesti strette ai fianchi e le lampade 

accese” (v,35). La veste stretta ai fianchi diventa infatti sinonimo di disponibilità al servizio mentre 

le lampade accese stanno per “fuoco del cuore” o “veglia del cuore”. Ora si possono comprendere 

meglio anche i versetti che seguono 36 e 37. 

L’espressione stringersi la veste ha un significato molto profondo e comporta una disponibilità tale 

al servizio da essere la manifestazione più chiara dell’autenticità dell’amore che si prova nel cuore. 

Gesù si attende che i suoi discepoli abbiano proprio questo tipo di atteggiamento. Essi infatti 

saranno beati se vivranno l’attesa appunto con quella particolare disponibilità al servizio che 

manifesta l’autenticità dell’amore. 
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Luca aggiunge che quando il Signore constata questo tipo di disponibilità è talmente pieno di gioia 

che va fuori di sé e capovolge tutto, facendosi da padrone servo per onorare il servo, come se fosse 

lui il padrone. (cf vv.37-38) 

 

Il contesto dei due versetti che seguono è quello del giorno del Signore. Se prima l’avverbio 

immediatamente era legato alla permanente veglia del cuore, adesso, nella seconda parte del brano, 

lo stesso avverbio greco ha piuttosto la connotazione di improvviso, come quando noi diciamo 

all’improvviso. Per far capire questa diversa comprensione dell’avverbio, Luca utilizza la metafora 

del ladro, che viene all’improvviso, quando meno te l’aspetti, e approfitta del tuo sonno per 

derubarti. 

Bisogna ora sottolineare il riferimento al Figlio dell’uomo che va inteso secondo il libro di Daniele, 

cioè con allusione al giudice degli ultimi tempi, colui che sarà incaricato di pesare le nostre opere, 

per verificare l’autenticità della fede e quindi anche l’autenticità dell’amore. 

Il giorno del Signore è quello in cui verrà amministrata la giustizia, in cui il Signore darà a ciascuno 

secondo le sue opere. E’ un giorno terribile per chi ha cancellato il ricordo del padrone, mentre sarà 

glorioso per chi si è ricordato del padrone e della sua Parola e l’ha messa in pratica stringendosi le 

vesti ai fianchi per servire la casa. 

“Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa” 

(v.39) L’insistenza è sull’ora, come se la veglia consistesse nell’avere sempre davanti agli occhi il 

momento dell’arrivo inteso come il giorno del rendiconto. Il ritardo può prolungarsi per secoli o 

addirittura per millenni, ma l’indicazione rimane valida sempre: agite come se stesse per arrivare da 

un momento all’altro. 

 

La seconda parte (vv. 41-48) si apre con una domanda di Pietro che chiede se questa parabola debba 

o no essere interpretata con valore universale. 

In realtà si tratta di un commento sapienziale alle affermazioni già fatte e alla parabola sintetica del 

padrone di casa che sta per venire. L’interrogativo di Pietro permette però di cogliere meglio la 

dimensione dell’insegnamento di Gesù, che apre all’universalità. In un certo senso serve a chiarire 

l’identità della comunità dei discepoli mettendoli in relazione con l’intera umanità. 

Per capire meglio il testo può giovare il confronto con Mt 25,31-46. Attraverso questo confronto noi 

possiamo stabilire chi sono i noi e chi sono i tutti, concludendo facilmente che questi ultimi sono 

tutti i popoli. La risposta implicita alla domanda di Pietro è dunque che sia quelli di dentro che 

quelli di fuori saranno giudicati con lo stesso criterio. 

Il criterio con cui si potrà individuare un amministratore che sia fedele e saggio, all’interno della 

comunità dei discepoli, è la sua concreta disponibilità a mettersi al servizio di tutti. Colui che il 

padrone, arrivando, troverà al suo lavoro riceverà l’investitura corrispondente al suo 

comportamento tenuto nel tempo della prova. 

Da qui la beatitudine dei vv.43-44. 

Nella comunità di Luca sembra che questo debba essere ritenuto un testo fondante. Di conseguenza 

in essa non si seleziona chi è più intelligente o chi è più affarista, ma chi sa mettere insieme la 

veglia del cuore e la disponibilità del servizio. Lo stesso principio dovrà valere per giudicare se 

colui che è stato incaricato per svolgere un determinato servizio lo ha compiuto o meno secondo le 

attese del padrone: vv.45-46. 

Non basta dunque aver superato la prova. Occorre la perseveranza in quella stessa disponibilità al 

servizio che aveva convinto il Signore all’inizio. Infatti se invece di proseguire a servire con fedeltà, 

si approfitta dell’incarico ricevuto per trasformarlo in dominio, sottomettendo a sé gli altri invece di 

servirli, il Signore stesso si sentirà provocato e non potrà fare a meno di punire chi si è rivelato della 

stessa pasta dei servitori infedeli. 
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Il modo in cui si compiono i diversi servizi all’interno della comunità dei credenti è dunque 

caratterizzato da timore e tremore perché.… v.46. 

La conclusione è, a sua volta, molto sapienziale: v.48 

La responsabilità è infatti direttamente proporzionale alla consapevolezza. Un principio 

grandemente liberante anche se non autorizza a restare ignoranti. 

 

Appendice 
I valori della vita umana 
Non vi sembra che la vita sia una via lunga e distesa e quasi un cammino segnato da tappe? Il 

cammino ha inizio col parto materno e finisce col sepolcro, dove, chi prima chi dopo, arrivano tutti; 

alcuni dopo aver fatto tutte le tappe, altri già alle prime. Dalle altre strade, che menano da una città 

all`altra, si può uscire, ci si può fermare, se uno lo vuole; questa invece, anche se volessimo 

rimandare il percorso, trascina i viandanti senza posa alla meta prestabilita. E neanche è possibile 

che uno che è uscito dalla porta e s`è messo sulla via, non raggiunga la meta. Ciascuno di noi, 

appena uscito dal seno materno, è preso dal fiume del tempo, lasciandosi sempre indietro il giorno 

vissuto, senza possibilità di ritorni. Noi ci congratuliamo degli anni che passano e alle diverse tappe 

siamo felici, come se guadagnassimo qualche cosa e ci sembra bello, quando uno da ragazzo 

diventa uomo e da uomo diventa vecchio. Ma dimentichiamo che tutto il tempo che abbiamo 

vissuto è un tempo che non abbiamo più; così a nostra insaputa la vita si consuma, sebbene noi la 

misuriamo dal tempo che è passato via. E non pensiamo quanto sia incerto quant`altro tempo ci 

voglia concedere colui che ci ha mandato a fare questo viaggio e quando ci aprirà le porte 

d`ingresso alla dimora stabile e che dobbiamo tenerci sempre pronti a partire di qua. Ci dice, però: 

"Tenete la corda ai fianchi e la lucerna accesa siate simili ai servi che aspettano il ritorno del 

padrone e si tengono pronti, in modo che gli possano aprire, appena bussa" (Lc 12,35-36). 

Tralasciamo le cose inutili e curiamo le cose che sono veramente nostre. Ma quali sono le cose 

veramente nostre? L`anima, per la quale viviamo e che è intelligente e il corpo, che il Creatore ci ha 

dato come veicolo per passar la vita. Questo è l`uomo, una mente in una carne complementare. 

Questo vien fatto dal Creatore nel seno materno. Questo viene alla luce col parto. Questo è destinato 

a dominare sulle cose terrene. Le creature gli sono sottoposte, perché eserciti la virtù. Gli è data una 

legge, perché rassomigli al suo Creatore e porti sulla terra un segno della disciplina del cielo. Di qui 

viene. Questo è chiamato al tribunale di Dio, che lo ha mandato; è chiamato in giudizio, riceverà la 

mercede di ciò che fa nella vita. E le virtù saranno cosa nostra, se saranno diligentemente fuse con 

la natura; e non ci abbandonano, se non le cacciamo con i vizi, e ci vanno innanzi alla gloria futura 

e mettono tra gli angeli chi le coltiva e splendono eternamente sotto gli occhi del Creatore. Le 

ricchezze invece e i titoli e la gloria e i piaceri e tutta la turba di queste cose che crescono ogni 

giorno per la nostra insipienza, non vennero alla vita con noi e non ci accompagnano all`uscita; ma 

in ogni uomo rimane fisso e certo, ciò che fu detto dal giusto: "Sono uscito nudo dal seno di mia 

madre e nudo tornerò" (Gb 1,11). (Basilio di Cesarea, Hom. Quod mundanis, 2 s., 5) 

 

Il piccolo gregge (Lc 12,32) 

Al gruppo scelto del piccolo gregge 

aggiungi l`anima sterile di questa pecorella, 

affinché piaccia alla volontà del Padre 

dare anche a me come ad essi il Regno... 

 

Il servitore tuo non ho imitato 

che il tuo ritorno aspettava, Signore; 

e il tuo arrivo alla seconda vigilia 

né alla terza io attendo. 
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Ecco perché non oso piú sperare 

della promessa l`onore ineffabile e sublime 

che Tu ti cinga ponendoti a servire 

al posto del tuo servitore. 

 

Al disperato sono invece simile 

che picchiava i tuoi servi, 

fatto pari allo sbronzo ed all`ingordo 

che i beni tuoi scialacquava, Signore. 

 

E se ignorante fossi me beato 

e non come chi conosce il male, 

per non ricever le tante bastonate 

sempre poche se commisurate al torto. 

 

Sono al presente dotto nella scienza del male, 

e indotto volontario in quella del meglio; 

custode attento non son della mia anima 

con l`occhio vigile della sentinella. 

 

Svegliami dal sonno mio mortale, 

perché abbia a guardarmi dal Brigante. 

Dammi la grazia di sperare fino all`aurora 

finché mi rassicuri la tua vista. 

 

Rendimi simile a quel servitore 

che nutre i suoi compagni, 

per dare a tempo il midollo del tuo Verbo 

a qualsivoglia anima affamata. 

 

La cintura concedimi virile 

per tener legata la concupiscenza; 

del tuo precetto illumina la lampada 

nella mia anima spenta e tenebrosa. 

(Nerses Snorhalí, Jesus, 554, 545-552) 

 

La fine del mondo 
Sorvegliate la vostra vita. Le vostre lampade non si spengano, e non si sciolgano i vostri fianchi, ma 

siate pronti. Non sapete l`ora in cui nostro Signore viene (cf. Mt 24,42-44). Riunitevi spesso 

cercando ciò che conviene alle vostre anime non vi gioverà tutto il tempo della vostra fede, se non 

sarete perfetti in ultimo. Negli ultimi giorni aumenteranno i falsi profeti e i corruttori, le pecore si 

cambieranno in lupi (cf. Mt 7,15) e l`amore si muterà in odio. Crescendo l`iniquità, gli uni 

odieranno gli altri, si perseguiteranno e si tradiranno. Allora comparirà il seduttore del mondo come 

figlio di Dio e farà segni e prodigi. La terra sarà nelle sue mani, e farà cose scellerate che mai 

avvennero dal principio del mondo. Allora il genere umano perverrà al fuoco della prova, si 

scandalizzeranno molti e periranno. Quelli, invece, che perseverano nella fede saranno salvati (cf. 

Mt 24,10-12) dalla maledizione di lui. E allora appariranno i segni della verità; prima il segno dello 

squarcio nel cielo, poi il segno del suono della tromba, in terzo luogo la risurrezione dei morti. Non 
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di tutti, ma secondo quanto fu detto: "Verrà il Signore e tutti i santi con lui" (Zc 14,5). Allora il 

mondo vedrà il Signore che viene sopra le nubi del cielo (cf. Mt 24,30). 

(Didachè, 16, 1-8) 

 

Il mondo offre solo le tenebre 
Qual mai vantaggio ho tratto io dal mondo 

e quei che son nel mondo cosa acquistano? 

Invero nulla, nudi vivranno nei sepolcri, 

nudi risorgeranno e tutti 

incorreranno in giudizio, 

perché la via vera hanno abbandonato, 

la luce del mondo, il Cristo intendo; 

le tenebre hanno amato, 

e camminare in esse han preferito 

essi che non hanno accolto 

la luce che nel mondo s`è diffusa, 

che il mondo non può cogliere o vedere. 

(Sirneone Nuovo Teologo, Hymn., 28, 48-56) 

 

Cari fratelli e sorelle, 

nel brano evangelico di questa domenica, continua il discorso di Gesù ai discepoli sul valore della 

persona agli occhi di Dio e sull’inutilità delle preoccupazioni terrene. Non si tratta di un elogio al 

disimpegno. Anzi, ascoltando l’invito rassicurante di Gesù «Non temere, piccolo gregge, perché al 

Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno» (Lc 12,32), il nostro cuore viene aperto ad una speranza 

che illumina e anima l’esistenza concreta: abbiamo la certezza che «il Vangelo non è soltanto una 

comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia 

la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente; 

gli è stata donata una vita nuova» (Enc. Spe Salvi, 2). Come leggiamo nel brano della Lettera agli 

Ebrei nella Liturgia odierna, Abramo s’inoltra con cuore fiducioso nella speranza che Dio gli apre: 

la promessa di una terra e di una «discendenza numerosa» e parte «senza sapere dove andava», 

confidando solo in Dio (cfr 11,8-12). E Gesù nel Vangelo di oggi – attraverso tre parabole – illustra 

come l’attesa del compimento della «beata speranza», la sua venuta, deve spingere ancora di più ad 

una vita intensa, ricca di opere buone: «Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi 

borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma» 

(Lc 12,33). E’ un invito ad usare le cose senza egoismo, sete di possesso o di dominio, ma secondo 

la logica di Dio, la logica dell’attenzione all’altro, la logica dell’amore: come scrive sinteticamente 

Romano Guardini, «nella forma d’una relazione: a partire da Dio, in vista di Dio» (Accettare se 

stessi, Brescia 1992, 44). (Papa Benedetto XVI, Angelus del 8 agosto 2010) 

 

Il Vangelo di questa domenica (Lc 12,32-48) ci parla del desiderio dell’incontro definitivo con 

Cristo, un desiderio che ci fa stare sempre pronti, con lo spirito sveglio, perché aspettiamo questo 

incontro con tutto il cuore, con tutto noi stessi. Questo è un aspetto fondamentale della vita. C’è un 

desiderio che tutti noi, sia esplicito sia nascosto, abbiamo nel cuore, tutti noi abbiamo questo 

desiderio nel cuore. 

Anche questo insegnamento di Gesù è importante vederlo nel contesto concreto, esistenziale in cui 

Lui lo ha trasmesso. In questo caso, l’evangelista Luca ci mostra Gesù che sta camminando con i 

suoi discepoli verso Gerusalemme, verso la sua Pasqua di morte e risurrezione, e in questo 

cammino li educa confidando loro quello che Lui stesso porta nel cuore, gli atteggiamenti profondi 

del suo animo. Tra questi atteggiamenti vi sono il distacco dai beni terreni, la fiducia nella 
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provvidenza del Padre e, appunto, la vigilanza interiore, l’attesa operosa del Regno di Dio. Per Gesù 

è l’attesa del ritorno alla casa del Padre. Per noi è l’attesa di Cristo stesso, che verrà a prenderci per 

portarci alla festa senza fine, come ha già fatto con sua Madre Maria Santissima: l’ha portata al 

Cielo con Lui. 

Questo Vangelo vuole dirci che il cristiano è uno che porta dentro di sé un desiderio grande, un 

desiderio profondo: quello di incontrarsi con il suo Signore insieme ai fratelli, ai compagni di 

strada. E tutto questo che Gesù ci dice si riassume in un famoso detto di Gesù: «Dov’è il vostro 

tesoro, là sarà anche il vostro cuore» (Lc 12,34). Il cuore che desidera. Ma tutti noi abbiamo un 

desiderio. La povera gente è quella che non ha desiderio; il desiderio di andare avanti, verso 

l’orizzonte; e per noi cristiani questo orizzonte è l’incontro con Gesù, l’incontro proprio con Lui, 

che è la nostra vita, la nostra gioia, quello che ci fa felici. Ma io vi farei due domande. La prima: 

tutti voi, avete un cuore desideroso, un cuore che desidera? Pensate e rispondete in silenzio e nel 

cuore tuo: tu, hai un cuore che desidera, o hai un cuore chiuso, un cuore addormentato, un cuore 

anestetizzato per le cose della vita? Il desidero, andare avanti all’incontro con Gesù. E la seconda 

domanda: dov’è il tuo tesoro, quello che tu desideri? – perché Gesù ci ha detto: Dov’è il vostro 

tesoro, là sarà il vostro cuore – e io domando: dov’è il tuo tesoro? Qual è per te la realtà più 

importante, più preziosa, la realtà che attrae il mio cuore come una calamita? Cosa attrae il tuo 

cuore? Posso dire che è l’amore di Dio? C’è la voglia di fare il bene agli altri, di vivere per il 

Signore e per i nostri fratelli? Posso dire questo? Ognuno risponde nel suo cuore. Ma qualcuno può 

dirmi: Padre, ma io sono uno che lavora, che ha famiglia, per me la realtà più importante è mandare 

avanti la mia famiglia, il lavoro… Certo, è vero, è importante. Ma qual è la forza che tiene unita la 

famiglia? E’ proprio l’amore, e chi semina l’amore nel nostro cuore è Dio, l’amore di Dio, è proprio 

l’amore di Dio che dà senso ai piccoli impegni quotidiani e anche aiuta ad affrontare le grandi 

prove. Questo è il vero tesoro dell’uomo. Andare avanti nella vita con amore, con quell’amore che 

il Signore ha seminato nel cuore, con l’amore di Dio. E questo è il vero tesoro. Ma l’amore di Dio 

cosa è? Non è qualcosa di vago, un sentimento generico. L’amore di Dio ha un nome e un volto: 

Gesù Cristo, Gesù. L’amore di Dio si manifesta in Gesù. Perché noi non possiamo amare l’aria… 

Amiamo l’aria? amiamo il tutto? No, non si può, amiamo persone, e la persona che noi amiamo è 

Gesù, il dono del Padre fra noi. E’ un amore che dà valore e bellezza a tutto il resto; un amore che 

dà forza alla famiglia, al lavoro, allo studio, all’amicizia, all’arte, ad ogni attività umana. E dà senso 

anche alle esperienze negative, perché ci permette, questo amore, di andare oltre queste esperienze, 

di andare oltre, non rimanere prigionieri del male, ma ci fa passare oltre, ci apre sempre alla 

speranza. Ecco, l’amore di Dio in Gesù sempre ci apre alla speranza, a quell’orizzonte di speranza, 

all’orizzonte finale del nostro pellegrinaggio. Così anche le fatiche e le cadute trovano un senso. 

Anche i nostri peccati trovano un senso nell’amore di Dio, perché questo amore di Dio in Gesù 

Cristo ci perdona sempre, ci ama tanto che ci perdona sempre. (Papa Francesco, Angelus del 11 

agosto 2013) 


