
''COSI'E' DI CHI ACCUMULA TESORI
PER SE' E NON ARRICCHISCE
DAVANTI A DlO" (Luca 12,21)

Una famiglia per vivere dignitosamente ha
bisogno anche un minimo di disponibilità
economica. Negli anni che Gesù ha vissuto
a Nazareth, ha lavorato con Giuseppe per
guadagnare il necessario per vivere. Un
conto pero e procurarsi il necessario e ben
altra è la situazione di coloro che vivono con I'ansia inesauribile solo di accumulare tesori.
Gesù ha condannato questo avido attaccamento al denaro raccontando la parabola di un ricco
che si sentiva rassicurato soltanto dei suoi abbondanti raccolti, per cui era convinto di vivere in
pace quanto voleva, "Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la vita. Equello che hai preparato di chi sarà?" (v.20). Effettivamente, oggi nessuno può dire fino aquanto durerà la propria vita qui sulla terra; in ogni momento possiaÀó essere anche noi colpiti e
travolti dalle violenze che awengono in questo mondo o da malattie inguaribili. La strada che
apre alla speranza è quella che Gesù ha indicato: fare it possibite per anicóhire davantî a Dio.

Una prima indicazione su come si anicchisce davanti a Dio I'abbiamo nel programma di v1a che
Dio ha dato ad Abramo "Gammina alla mia presenza e sii integro" (Gen. nlq.Abramo è stato
esortato come prima cosa a eamminare, cioe ad essere seriamànte e concretamente impegnato
nel suo lavoro- Non può aspettare Ia manna dal cielo. Lavorare costa fatica e molte volte
comporta dlfficoltà da affrontare con coraggio. Ogni giorno il teneno perchè dia frutto va coltivato.ll Signore poi disse ad Abramo: "Cammina alÉ ràia presena",'cioe guarda ctte io non solo
vedo tutto quello che fai, ma ho presente anche il modo e le intenzioni óon cui tu operi. euestapresenza del Signore non è episodica, ma da sempre e per sempre e nessuno si può
nascondere. Come terza cosa it Signore raccomanda ad Abramo di essere .lntegro", cioèonesfo in tutto il suo modo di pensare e di agire. Se facciama ilpossrbíe per vivere'seeondo ilprogramma divitadato da Dio al patiarca Abramo, certamente si anicchisce davantia Dio.
I Due preziose indicazioni di Gesù
Tutto il Vangelo è scuola di vita, rna qui mettiamo in evidenza due preziose affermazioni di Gesùmolto utili per arricchire davanti a Dio. La prima è nelle parole che Gesù ha pronunciato nellagrande preghiera fatta nell'ultima cena: "Questa è la vita eterna: ehe conoscano te, l,unicovero Dio è Colui che hai mandato, Qesù Cristo" (Gv.17,3). Se abbiam o graztadi lavorare perprendere coscienza di quello che Dio è per noi e dei valore della persona di Gesù, certamente ilcomportamento della vita assume un carattere di grande còntemplazione, questo a sua voltaporta ad una intensa elevazione dell'anima verso Dio e quindi genera una crescita spirituale chesempre di più anicchisee il nostro camminoe Ia nastra lniimita óon Dia.
Una seconda indicazione è nelle meravigliose parole che Gesù ha detto alla Samaritana, che ungiorno ha incontrato al pozzo di Giacobbe: "ie tu conoscessi il dono di Dio e colui che tidice: dammi da bere"(Gv.4,10). Parlando del dono di Dio, Gesù le voleva dire se fu sapesslquanto sei amata da Dio; e se tu fosti in grado di conoscere, di comprendere il valore e lapreziosità della persona che hai davanti, certàmente esulteresti Oi gioia e la tua vita cambierebbe
molto. Anche noi oggi se abbiamo grazia di comprendere qrurtó siamo amati da Dio e chi è
Gesri per noi, potremmo raggiungere alte vefte e un preziosa'anicchimento spirituate.

f-n generale possiamo dire che come persone si anicchisce davanti a Dio, nella misura in cui
facciamo la sua volontà. Sono molte le citazioni nella Sacra Scrittura che mettono in evidenza
quale sia la Volontà di Dio. Così per esempio si legge nel Deuterónomio: "Che cosa ti chiede il
lignore tuo Dio, se nón che tu tema il suo nomé, che tu cammini in tutte le sue vie, che tul'ami e selva il signore con tutto il tuo cuore e con tutta I'anima" (Deut.10,12:}.8, ben chiaroquindi quello che Dio vuole da noi. Se noifacciamo la Sua volontà il nòsîo anicchimento davantía Dio certamente si consolida. Nessuno più di Maria ha raggiunto tivelli di vita spirituate di
altissimo grado, chiediamo che ci prenda per mano perchè posí'àmo anicchire davanti a Dio.


