
TENETEVI LONTANI DA OGNI CUPIDIGIA 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C – LUCA 12,13-21 

13. Uno della folla gli disse: “Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità”. 

La riflessione sul brano evangelico di questa domenica riguarda l’atteggiamento che il discepolo di 

Cristo deve avere circa le ricchezze. Il rapporto con la ricchezza è un problema che da sempre 

interroga la comunità cristiana, in quanto deve fare equilibrio fra le esigenze del Vangelo e le 

sollecitazioni contrarie che vengono dal mondo. 

Un anonimo interlocutore chiede a Gesù di farsi giudice nei confronti del proprio fratello riguardo a 

una eredità. Era consuetudine a quei tempi affidarsi a un rabbi anche per questioni di diritto civile, 

poiché i rabbi fungevano da giuristi, oltre che da teologi e maestri. 

“Divida con me l’eredità”: i fratelli sono accomunati dall’amore ricevuto dallo stesso padre. 

Purtroppo accade che l’amore per le cose del padre sostituisce l’amore per lui e per i fratelli. Alla 

morte del padre seguono molto spesso i litigi fra i fratelli, a causa di un’avidità che prevale su tutto. 

L’Antico Testamento ci offre come esempio positivo Abramo, che lascia al nipote Lot (figlio di suo 

fratello) la parte migliore (cfr. Genesi 13,1-12). Costui sceglie un posto bellissimo, ma non vede che 

la gente che abitava a Sodoma era molto peccatrice: “Abram si stabilì nel paese di Canaan e Lot si 

stabilì nelle città della valle e piantò le tende vicino a Sòdoma” (Genesi 13,12-13). 

Siamo invitati a stare attenti a non lasciarci abbagliare dai vantaggi materiali e a compiere, invece, 

scelte coerenti dal punto di vista morale e spirituale. 

14. Ma egli rispose: “O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?”. 

Gesù si rifiuta di entrare in una questione giuridica, perché non si ritiene un rabbi qualsiasi, ma un 

profeta, al quale devono essere poste domande esistenziali e non economiche. Invita quindi 

l’interlocutore a proiettarsi su un piano più alto. 

Gesù non è venuto per giudicare. È il “pontefice”, colui che fa da ponte, che unisce, non che divide. 

La missione di Cristo è quella di unirci come fratelli e portarci al Padre, non di dare ragione a uno e 

torto all’altro per motivi fugaci e passeggeri.  

15. E disse loro: “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”. 

Gesù coglie l’occasione per esortare il suo interlocutore e ciascuno di noi a evitare la bramosia 

dell’avere, il possesso smodato, l’affanno per le cose della terra. 

Quello che conta nella vita di una persona non è la quantità dei beni posseduti, ma la ricchezza 

interiore, l’unica che mai potrà venir meno, in qualsiasi frangente. 

16. Poi disse loro una parabola: “La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto 

abbondante. 

Gesù esplicita il suo insegnamento con una parabola. Un ricco proprietario terriero è felice per un 

raccolto molto fruttuoso, che gli consente di guardare con serenità al futuro. Non viene detto in che 

modo si sia arricchito, se onestamente o disonestamente. Quello che conta è l’insegnamento che 

deriva dalla parabola. 

Nell’Antico Testamento la ricchezza era sinonimo di benedizione da parte di Dio: “Va’, mangia con 

gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. In ogni 

tempo le tue vesti siano bianche e il profumo non manchi sul tuo capo. Godi la vita con la sposa che 

ami per tutti i giorni della tua vita fugace, che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la tua 

sorte nella vita e nelle pene che soffri sotto il sole” (Qoelet o Ecclesiaste 9,7-9). 



“C'è chi è ricco a forza di attenzione e di risparmio; ed ecco la parte della sua ricompensa: mentre 

dice: «Ho trovato riposo; ora mi godrò i miei beni», non sa quanto tempo ancora trascorrerà; lascerà 

tutto ad altri e morirà” (Siracide 11,18-19). 

17. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti?”. 

Luca utilizza l’espediente di far parlare il personaggio. Il proprietario terriero fa un ragionamento 

logico, tipico di un imprenditore moderno che deve prevedere lo sviluppo dei suoi affari per 

incrementarli. Non sembra, tuttavia, animato da cupidigia.  

“Ragionava tra sé”: nel soliloquio il proprietario si isola dagli altri e mette al centro solo se stesso, 

condannandosi alla solitudine. Il possesso delle cose è contrario alla riconoscenza verso Dio. 

L’accumulo è contrario alla condivisione con i fratelli. 

“Che farò?”: l’uomo di tutti i tempi deve decidere come indirizzare la sua vita, come esercitare la 

sua libertà. L’uomo ricco della parabola centra su se stesso il ragionamento, sulle sue forze, sui suoi 

progetti. Non si confronta con la Parola, non si apre ad una visione più ampia di comunione con il 

prossimo. 

“I miei raccolti…, i miei magazzini…, i miei beni…”: la ripetizione dell’aggettivo possessivo è 

rivelazione dell’attaccamento egoistico ai beni. 

18. “Farò così - disse -: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò 

tutto il grano e i miei beni”. 

I magazzini che il proprietario ricco intende costruire serviranno non solo per il grano, ma anche per 

i suoi beni. Significa che è veramente un possidente. Purtroppo, però, invece di riconoscere che i 

suoi averi sono un dono ricevuto da Dio, attribuisce solo alle sue capacità il benessere di cui gode. 

“Farò così”: il proprietario decide di ingrandire i propri magazzini. L’uomo di tutti i tempi più ha, 

più vuole avere. I beni della natura non vanno né adorati, né demonizzati. Attenzione, però, a non 

diventarne schiavi, a non cadere in una spirale che conduce a una sempre maggiore bramosia. 

19. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, 

mangia, bevi e divèrtiti!”. 

Il ricco progetta per il futuro il riposare, il mangiare, il bere, il festeggiare. Sono tutti aspetti della 

vita che comprendono il massimo della felicità per un ebreo. È la ricerca di una beatitudine umana 

come godimento del frutto delle proprie fatiche, senza più preoccupazioni e senza più affanni. 

20. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai 

preparato, di chi sarà?”. 

Giunge ora la riflessione sapienziale, in forma di risposta di Dio ai pensieri del ricco. È una 

meditazione sulla caducità della vita umana, che ha una scadenza; è un invito ad affidarsi alla 

Provvidenza e a considerare come il pellegrinaggio terreno dell’uomo ha un termine, più o meno 

improvviso. 

Il ricco viene chiamato “stolto” perché ha fatto tanti calcoli, ma senza considerare la morte. 

Accumulare oltre misura è una stoltezza, perché significa ritenersi eterni su questa terra, senza 

pensare che i beni ammassati saranno di altri. 

Noi cristiani viviamo, però, sapendo che non solo c’è “una fine”, ma che andiamo verso “il Fine”, 

che è Dio. Si apre una prospettiva eterna in cui ogni cosa verrà ricapitolata, grazie a Cristo, in Dio. 

Per questo non dobbiamo attaccarci ai beni materiali che dovremo, comunque, lasciare. 

21. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio”. 

Gesù provoca una riflessione sulla morte e anche sulla condivisione dei beni. Invece di pensare solo 

a sé, siamo chiamati ad arricchire davanti a Dio, a condividere quanto Egli ci dona, a rendere felice 



la vita del prossimo. La nostra sicurezza deve essere nell’amore del Padre e dei fratelli, non nelle 

ricchezze, che non porteremo con noi. 

Accogliamo i doni di Dio e viviamo la comunione con Lui, che nessuno potrà mai toglierci. 

Distribuiamo a chi ha meno di noi, donando quello che, in fondo, non è nostro, ma di Dio. 

Impariamo a non identificarci con quello che possediamo e a non diventare servi delle cose in cui 

erroneamente confidiamo. 

Fidiamoci del Signore per ogni nostra necessità, condividiamo il frutto delle nostre fatiche, 

utilizziamo bene il denaro, considerandolo uno strumento e non un idolo. Se sappiamo dirci dei no e 

dei sì motivati, nell’espletamento delle normali vicende della vita, non ci lasceremo dominare dalla 

cupidigia e dall’egoismo. Chiediamo il dono di cercare al di sopra di tutto ciò che vale davanti a 

Dio e che dura in eterno. Seminiamo a piene mani i talenti che Dio ci ha donato, anche se non ne 

vedremo mai i frutti: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Matteo 10,8). 

Suor Emanuela Biasiolo 


