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Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

“Quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica?”: è la questione posta dal sapiente Qoelet.  
Il saggio esprime tutto il suo pessimismo verso la vita umana con l’affermazione ripetuta:  
“Tutto è vanità”. Perché, sostiene, “tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi”. 
 

Per il salmista è il Signore stesso che fa “ritornare l’uomo in polvere”. Di qui, l’invocazione: 
“Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio”. E, nella consapevolezza  
che troppo spesso ci affanniamo per niente, ripete: “rendi salda per noi l’opera delle nostre mani”. 
 

Paolo esorta quanti sono già “risorti con Cristo” e hanno già rivestito l’uomo nuovo, a “far morire  
ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia  
che è idolatria”. “Non dite menzogne gli uni agli altri”. Ogni battezzato è chiamato a rinnovarsi  
a immagine del suo creatore e conformarsi a Cristo. 
 

Sulla “cupidigia” come pure sulla precarietà della vita umana ritorna il vangelo. Due fratelli in lotta 
fra di loro a causa dell’eredità è un tema che viene toccato più volte nella Bibbia. Ci è più nota  
la parabola di Luca in cui il figlio giovane chiede al padre in anticipo l’eredità e se ne va di casa. 
“Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità” ricorda quanto Marta dice a Gesù: “Signore, 
non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. 
Anche quest’uomo vorrebbe che Gesù risolvesse il conflitto tra fratelli. Al primogenito spettavano 
due terzi e al secondogenito un terzo del patrimonio paterno. Ereditavano normalmente  
i figli maschi; una donna riceveva l’eredità solo nel caso non avesse fratelli. 
Gesù resta volutamente fuori dal conflitto e invita a riflettere sulla causa di tale conflitto che è  
la bramosia di possedere e accumulare, la “cupidigia”, il desiderio di ciò che è superfluo. 
“La vita non dipende da ciò che uno possiede”. Gesù spiega l’errore delle nostre valutazioni 
attraverso il racconto dell’uomo che produce e accumula, confidando che le ricchezze  
gli garantiscano benessere (“riposati, mangia, bevi e divertiti”), ignaro che può morire  
da un momento all’altro. Quest’uomo è descritto nel suo isolamento totale, senza familiari e amici: 
infatti, “ragionava tra sé”; e ripetendo gli aggettivi possessivi: i “miei” raccolti, i “miei” magazzini,  
i “miei” beni, anima “mia”. Non si dice che sia stato disonesto, ma che è chiuso in sé, ha escluso  
i fratelli e i poveri dalla sua vita, ha accumulato “tesori per sé”, è “stolto”, cioè folle, pazzo, e proprio 
per questo è colpevole. Gesù conclude invitando ad arricchire “presso Dio”. 
 

 Non serve commentare il dramma, purtroppo sempre attuale, delle divisioni familiari  
per questioni di eredità.  

 Leggendo questo vangelo rischio di pensare agli “altri”, ai “capitalisti” che rischiano di perdere  
le loro ricchezze, quando, in realtà, anch’io sono attaccato ai beni materiali: porto con me  
del denaro in contante, possiedo un deposito in banca, oltre che un alloggio garantito  
e un’auto personale. Anche se non mi sembra di ricercare lusso e comodità, anch’io  
penso prima a me stesso e poi ad aiutare chi ha bisogno.  

 Rischio di pensare che sono sempre gli “altri” a morire, anche perché, come prete, sono io  
a celebrare il funerale di qualcuno. Seppur mi ritrovo a contatto con persone appena spirate,  
e mi incontro con i familiari dei defunti, non mi è automatico pensare alla mia morte e a come 
impiegare al meglio il tempo che mi resta da vivere. 

 Davanti a una realtà di disuguaglianza economica e sociale, mi chiedo che cosa devo fare 
perché la mia vita e il mio impegno abbiano senso. Come condivido le risorse materiali, culturali 
e spirituali con i fratelli? E con chi in particolare? 

 Il mio rapporto con il Signore tocca e coinvolge tutte le mie scelte? Oppure è un debole legame, 
limitato ad alcune ore e pratiche durante la settimana, un legame che non mette in discussione 
le mie spese, le mie amicizie, lo scopo delle mie fatiche? 

 Se mi lascia triste la grettezza, la tirchieria di alcuni, mi rallegra e incoraggia l’esempio di grande 
generosità e solidarietà di tante persone o addirittura famiglie. Seppur si sentono slogan  
che istigano al razzismo, al sospetto, alla chiusura verso gli altri, c’è chi crede alla solidarietà, 
all’accoglienza e si impegna generosamente per la pace e la fraternità. 


