
RICCHI, MA DI TE 

Ti confesso, Signore,
che i tuoi discorsi sulla ricchezza mi mettono in crisi.

Sì, io non disdegno ciò che possiedo.
Anzi, sarei tremendamente preoccupato

se dovessi, d’un colpo, perdere tutto ciò che ho:
i miei cari, i miei beni, persino i miei piccoli grandi vizi

che compensano ciò che mi manca davvero,
e non sono riuscito a raggiungere nella vita.

Il mio cuore è legato a tante cose che in teoria sono superflue,
in pratica non riesco a lasciare o a smettere di cercare.

Eppure intuisco che tu abbia ragione.
Che − come si dice − i soldi non diano la felicità.

Che l’attaccamento a ciò che è materiale e destinato a consumarsi,
impedisce lo sviluppo di ciò che è spirituale e che rimane per sempre.

Che ciò che teniamo unicamente per noi è un po’ sciupato
perché si riduce la sua possibilità di dare vita a chiunque.

Che il guadagno del mondo intero non può bilanciare una vita
che non ha sperimentato amore incondizionato.

Aiutami a sceglierti, giorno dopo giorno,
capendo che la ricchezza più importante sei Tu.

O Dio, o la ricchezza
«Non potete servire Dio e la ricchezza». Questa frase lapidaria
ascoltata oggi nel Vangelo ci mette in crisi. Su questo 
argomento Gesù non fa sconti, non ammette gradualità, non è 
politicamente corretto. È un aut aut: chi cerca Dio non cerca la 
ricchezza materiale, e viceversa. 
Cerchiamo di tranquillizzare la nostra coscienza ripetendoci che 
tutto ciò che abbiamo accumulato ci serve, o servirà ai nostri 
cari; che collaboriamo alle necessità della Chiesa e a volte 
facciamo volontariato; che non ci tiriamo indietro quando ci 
viene chiesta la beneficienza di qualche spicciolo o di un sms 
solidale. 
Gesù è più radicale. Ha visto, come il profeta Amos secoli prima, 
ricchi falsare la realtà, abusare della propria condizione, 
calpestare e sterminare i poveri (prima Lettura). Si è accorto 
che chi è troppo centrato su se stesso e sui propri beni ha più 
difficoltà a vedere gli altri e a impegnarsi per loro. Ha 
constatato, come suggerisce il salmo 49, che «l’uomo nella 
prosperità non comprende»: l’attaccamento alle cose e 
l’abbondanza distraggono l’uomo da ciò che è interiore e 
spirituale. Per Gesù la ricchezza è sempre “disonesta”, 
fuorviante, negativa; e si contrappone a quella “eterna” che è 
però conquistata dal nostro modo di vivere quella terrena: 
usandola per fare del bene, nella giustizia e nella sobrietà.
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Il beato Pier Giorgio Frassati morì a 24 anni di età per una 
polmonite fulminante probabilmente contratta visitando i poveri
nelle cantine e nelle soffitte torinesi. Lui, figlio dell'ambasciatore 
d'Italia a Berlino, si riduceva così al verde da rincasare fuori orario 
per non avere i pochi centesimi per il tram. A casa passava per uno 
sciocco, ma la sua non era una carità ottusa: «Dare è bello – diceva
– ma ancor più bello è mettere i poveri in condizione di lavorare». 
Discutendo con un amico sosteneva che la terra è dei contadini e va 
data a chi la lavora. Questi gli chiese impulsivamente: «Ma tu che 
sei padrone di terre, lo faresti?». «Non sono mie − rispose −.  Io lo 
farei subito!». Alle difficoltà degli amici della San Vincenzo a  
entrare nelle case sporche e puzzolenti dei poveri, egli con tutta 
semplicità rispondeva che visitare i poveri era visitare Gesù Cristo. I 
funerali furono un accorrere di amici e soprattutto di poveri; i primi 
a restare allibiti furono i suoi stessi familiari che ebbero chiaro dove
Pier Giorgio fosse veramente di casa. 
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25ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore

25ª DEL TEMPO ORDINARIO
Am 8,4-7; Sal 112 (113); 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13
Non potete servire Dio e la ricchezza.
R Benedetto il Signore che rialza il povero.

22
DOMENICA

LO 1ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”

S. Pio da Pietrelcina (m)
Esd 1,1-6; Sal 125 (126); Lc 8,16-18
La lampada si pone su un candelabro, perché chi entra 
veda la luce. R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

23
LUNEDÌ

LO 1ª set

Continuano le iscrizioni ai corsi U.S. San Marziano orari segreteria 
straordinariamente dal 16 al 27 settembre dal Lunedì al Venerdì dalle
10,00 alle 18,00 
Incontro Diocesano formazione per Catechisti

Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121 (122); Lc 8,19-21
Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la 
parola di Dio e la mettono in pratica.
R Andremo con gioia alla casa del Signore. 

24
MARTEDÌ

LO 1ª set

15.30 Rinnovamento nello Spirito

Incontro Diocesano formazione per Catechisti

Esd 9,5-9; C Tb 13,2-5.9-10a; Lc 9,1-6 
Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire
gli infermi. R Benedetto Dio che vive in eterno.

25
MERCOLEDÌ

LO 1ª set

18.45 Incontro sulla Parola della Domenica                                                             

Ss. Cosma e Damiano (mf)
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9
Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, 
del quale sento dire queste cose?
R Il Signore ama il suo popolo.

26
GIOVEDÌ

LO 1ª set

17,00   Adorazione Eucaristica Comunitaria

S. Vincenzo de’ Paoli (m)
Ag 1,15b-2,9; Sal 42 (43); Lc 9,18-22
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire 
molto. R Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio.

27
VENERDÌ

LO 1ª set

Giornata mondiale per le opere in Terrasanta

S. Venceslao (mf); S. Lorenzo Ruiz e compagni (mf)
Zc 2,5-9.14-15a; C Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45
Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato. Avevano 
timore di interrogarlo su questo argomento.
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

28
SABATO

LO 1ª set

18,00 S. Messa prefestiva
18,00 Don Franco Pedemonte celebra il 60° anniversario di ORDINAZIONE  
Sacerdotale

26ª DEL TEMPO ORDINARIO
Am 6,1a.4-7; Sal 145 (146); 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 
tormenti. R Loda il Signore, anima mia.

29
DOMENICA

LO 2ª set

 Giornata mondiale del migrante e del rifiugiato
9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”

© Editrice ELLEDICI - Torino 2018

CONSULTARE IL SITO PARROCCHIA S. M IMMACOLATA www.immacolatapegli.org


