
  

 

Carissimi, 

anno nuovo, nuovi propositi, sogni, desideri -stare bene in salute,  sicurezza economica, essere ricchi, perché no? 

Tanti pensieri  nella nostra mente ma quanti provengono dal profondo del nostro cuore? Il desiderio più grande che 

dovremmo  avere e impegnarci a realizzare è quello di seguire Gesù per poterci arricchire "presso Dio" (Lc 12,21)1. Di 

certo non vogliamo vivere in una situazione di bisogno, privi di mezzi necessari. Come dice la dottrina sociale della 

Chiesa, la povertà è un male. Un cristiano farà di tutto per poter uscire dalla povertà, lavorando sodo e nel rispetto 

dell’uomo e dell’ambiente. Operando con gli altri per superare le “strutture cattive” che impediscono ai poveri di 

acquisire  una vita dignitosa. Aiutando chi è nel bisogno per alleviare la sofferenza degli altri avendo come punto di 

riferimento le opere di Misericordia, procurando ai bisognosi un posto di lavoro o dando la possibilità di una 

formazione professionale migliore. Ma a volte la ricerca del benessere può indurire il cuore renderci ciechi verso 

Colui che tutto dona per grazia, può impedirci di vivere nella libertà dei figli di Dio che amano e che gestiscono ciò 

che hanno come un “buon amministratore” dei beni ricevuti – non solo materiali ma anche spirituali-. Cosa è 

accaduto a quel tale ricco che chiese al Signore “Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?” 

Quando il Signore gli ha risposto, vendi quello che hai dallo ai poveri e poi vieni e seguimi, sul volto di quell’uomo  è 

calato un velo di tristezza che lo ha allontanato dalla vera gioia. Non basta lasciarsi guidare dalla legge per essere 

discepoli di Gesù, solo se si segue Gesù siamo veramente sereni, più ricchi di tutto l’oro del mondo. Come possiamo 

lasciarci guidare nella ricerca della vera gioia, della vera felicità? Cosa insegniamo ai nostri figli riguardo alle cose 

buone da perseguire nella vita? Solo benessere economico? Come possiamo sfuggire alla trappola della ricchezza –

intendendo per ricchezza qualunque cosa ci appassiona nella ricerca sfrenata della felicità che ci allontana dal 

Creatore- ostacolando l’accoglienza della salvezza di Dio? 

Letture Pr 30,7-9; Mc 10,17-31 

L’incontro si terrà presso la Chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino, giovedì 10 gennaio alle ore 20.00 

Vostri fratelli in Cristo  

Marilena e Raffaele 
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La Bibbia per la famiglia cristiana EDB, Mc 10,17 
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