
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e 
meditare le letture prima o dopo la celebrazione della messa.  
  

Anche se uno è 
nell’abbondanza, 

la sua vita non dipende  
da ciò che egli possiede  

Preghiera a casa – XVIII domenica del Tempo ordinario 
 

Dal libro del Qoèlet (1,2;2,21-23) 
Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità: tutto è vanità. Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e 
con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e 
un grande male. Infatti, quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore, 
con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi; neppure di notte il suo 
cuore riposa. Anche questo è vanità!        Parola di Dio  
            Rendiamo grazie a Dio  
 

Dal salmo 89 
 

Rit: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.  
 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. 
 

Tu li sommergi: sono come un sogno al mattino, come l’erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. 
 

Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi! 
 

Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, l’opera delle nostre mani rendi salda. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi (3,1-11) 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il 
pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo 
in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. Fate morire 
dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è 
idolatria. Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete 
rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato. Qui non vi 
è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. 
           Parola di Dio 
                Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia.  Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (12,13-21) 
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli 
rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». 
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».  



Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava 
tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e 
ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 
disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa 
notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori 
per sé e non si arricchisce presso Dio».     Parola del Signore 
          Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione.  

 
L’evangelista Luca è particolarmente sensibile al tema della ricchezza. È forse quello che più di tutti affronta a 
più riprese la questione e riporta molteplici insegnamenti di Gesù. La ricchezza e l’accumulo di beni 
rappresenta, infatti, un “pericolo” per la vita dei credenti. Avere molti beni può generare in noi l’idea che da 
essi dipenda la nostra stessa vita, il suo valore e anche la sua stessa durata. Questo rischia di mettere in secondo 
piano Dio. Ciò che dà fondamento alla nostra tranquillità diventa presto la ricchezza e non più quel Signore in 
cui crediamo. 
Anche davanti a questo tema così delicato (tutti noi risparmiamo per assicurarci per il futuro), Gesù - in questo 
caso – non si limita a fare delle affermazioni, né tantomeno a dare una soluzione al “problema” che gli viene 
posto (“di’ a mio fratello che divida con me l’eredità»). 
Anche qui, ricorre ad una parabola invitandoci ad “entrare” in essa. Per comprenderla occorre leggerla con 
attenzione.  
 
L’uomo della parabola scopre di avere ricevuto un dono inatteso (La campagna aveva dato un raccolto 
abbondante!): sembra quasi non ci sia stato il concorso e il lavoro di quell’uomo… 
Effettivamente questa sovrabbondanza è imprevedibile. Eppure, davanti a tanto “ben di Dio”, l’uomo ragiona 
“tra sé”. Ecco qui il primo inciampo. Colpisce che il La parabola è quasi interamente occupata dal soliloquio 
dell’uomo, che non solo parla a lungo tra sé, ma in questo suo ragionare è anche sempre il soggetto delle azioni. 
Non esiste nessun altro…Nessuno col quale condividere non solo la abbondanza ricevuta, ma nemmeno le 
scelte. 
Quest’uomo è totalmente chiuso in sé stesso. Il fatto di ripetere «mio», manifesta che questi non ha colto affatto 
che quanto sta raccogliendo è dono e non possesso. 
La vita dell’uomo è segnata dall’abbondanza e dalla sicurezza, e tutto questo è frutto dell’azione divina che 
feconda la terra, ma la sazietà genera in quest’uomo la dimenticanza, e il dono, proprio perché generoso e 
pieno, si rivela principio di una possibile sventura.  
 
Si comprende bene, allora, il senso delle parole di Dio (“stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E 
quello che hai preparato, di chi sarà?”): non è una minaccia, né una vendetta, quasi che Dio, nel momento in cui 
siamo nel benessere, ci punisse. L’abbondanza di quell’uomo non è infatti frutto di ingiustizie, di illegalità, e 
non si sta parlando di un peccatore o truffatore. 
Piuttosto interroga l’uomo, e noi, su cosa ne sarà dei nostri beni, quelli che abbiamo voluto trattenere solo ed 
esclusivamente per noi. 
Quando ci dimentichiamo dell’altro, e del fatto che la abbondanza che – magari – ha bussato alla nostra porta 
è anche per gli altri, “perdiamo la nostra vita”.  
 
L’antidoto al ripiegamento su se stessi e al rischio che il troppo benessere ci si ritorca contro, sta nell’imparare 
a non dire “mio” anche quando quello che abbiamo è frutto del nostro giusto lavoro.  
Mantenere viva la consapevolezza che la nostra vita è pur sempre un dono ricevuto è il modo migliore per 
restare aperti al vivere da fratelli che “sanno condividere una stessa eredità”. 
 

 
 
 
 
 



L’articolo della Settimana 
 

Le lacrime di Francesco:  
“Imploro perdono” 

di Domenico Agasso in “La Stampa” del 26 luglio 2022 
 

Il papa è stato dal 24 al 30 luglio in Canada, per un drammatico 
"pellegrinaggio penitenziale": chiedere perdono alle Prime 
Nazioni ("pellerossa"), agli Inuit ("esquimesi") e ai Meticci, i cui 
bambini furono strappati dalle famiglie di origine e sottoposti a 
violenze disumane anche da parte della Chiesa cattolica. Secondo 
la logica della “colonizzazione”, le popolazioni indigene canadesi 
dovevano essere “educate alla civiltà” e i loro bimbi affidati dal 
governo alle Chiese – Cattolica, Anglicana, Protestante – che, in apposite Scuole residenziali, spesso fecero 
subire loro privazioni varie, tra cui, non raramente, violenze sessuali. Tutto ciò accadde dalla metà 
dell’Ottocento fino a quarant’anni fa, e riguardò centocinquantamila ragazzi e ragazze. Rimasta sepolta per 
decenni, la tragedia provocata da questa colonizzazione spietata, cominciò ad emergere solamente negli anni 
Novanta del secolo scorso. Si mossero allora le Chiese, che iniziarono ad ammettere le loro responsabilità; si 
mosse il governo di Ottawa. Questo, nella zona artica del Paese nel 1999 creò un nuovo Territorio, di due 
milioni di chilometri quadrati (su un totale di 9,8 milioni), il Nunavut: qui, in totale autonomia, Prime Nazioni, 
Inuit e Meticci avrebbero potuto svilupparsi recuperando, per quanto possibile, e malgrado le ferite patite, le 
loro tradizioni. Molti furono i “mea culpa”, di Chiese e governo, per quel tragico passato.  
Uno dei momenti più significativi del pellegrinaggio penitenziale del papa si è svolto lunedì 25 luglio a 
Maskwacis, il cui nome in lingua indigena significa “colline dell’orso”, dove alle 10:00 Francesco ha incontrato 
le popolazioni indigene: Pellerossa, Esquimesi e Meticci. «Chiedo perdono per i modi in cui molti cristiani 
hanno sostenuto la mentalità colonizzatrice delle potenze che hanno oppresso i popoli indigeni». In una 
mattinata malinconica di nuvole e pioggia leggera, papa Francesco pronuncia il tanto atteso mea culpa per gli 
orrori compiuti nelle scuole. Il Pontefice dice di essere «qui a piangere con voi». Negli istituti residenziali 
governativi amministrati in gran parte da enti cattolici, 150 mila bambini furono sottoposti a un «genocidio 
culturale», strappati alle famiglie, privati di lingue e valori, picchiati, incatenati, imprigionati a scopo punitivo, 
violentati. Molti sono morti durante la permanenza, anche per denutrizione. Il caso è riesploso dopo il recente 
ritrovamento di fosse comuni. Il Papa entra nel cimitero, accompagnato da suoni di tamburo. Prega in silenzio. 
E poi va al Bear Park Pow-Wow Grounds. Qui, Wilton Littlechild, capo aborigeno della Comunità del Montana 
First Nation, gli rivolge parole di benvenuto. E il Vescovo di Roma, alla presenza del governatore generale 
Mary May Simon - lei stessa di madre Inuit - e del primo ministro Justin Trudeau, afferma che è arrivato «nelle 
vostre terre natie per dirvi di persona che sono addolorato, per implorare da Dio perdono». Ricorda gli incontri 
avuti a Roma quattro mesi fa: «Allora mi erano state consegnate due paia di mocassini, segno della sofferenza 
patita dai bambini indigeni». Gli era stato chiesto di restituire i mocassini una volta arrivato in Canada: «Lo 
farò al termine di queste parole». Quei mocassini «ci parlano anche di un cammino, di un percorso che 
desideriamo fare insieme. Camminare insieme, pregare insieme, lavorare insieme, perché le sofferenze del 
passato lascino il posto a un futuro di giustizia e riconciliazione». Il posto in cui «ci troviamo fa risuonare in 
me un grido di dolore, un urlo soffocato che mi ha accompagnato in questi mesi». Bergoglio cita Elie Wiesel, 
superstite della Shoah: «È giusto fare memoria, perché la dimenticanza porta all'indifferenza e, come è stato 
detto, "l'opposto dell'amore non è l'odio, è l'indifferenza... l'opposto della vita non è la morte, ma l'indifferenza 
alla vita o alla morte. Quei bambini hanno subito abusi fisici e verbali, psicologici e spirituali. Sono stati portati 
via dalle loro case quando erano piccini» e questo ha segnato «in modo indelebile il rapporto tra i genitori e i 
figli, i nonni e i nipoti. Quello che la fede cristiana ci dice è che si è trattato di un errore devastante, 
incompatibile con il Vangelo di Gesù Cristo». Perciò la Chiesa «si inginocchia dinanzi a Dio e implora il 
perdono per i peccati dei suoi figli». In particolare «per i modi in cui molti membri delle comunità religiose 
hanno cooperato, anche attraverso l'indifferenza, a quei progetti di distruzione culturale e assimilazione 
forzata dei governi dell'epoca».  

 
Martedì 2 agosto 

Ore 20:30 in cappellina 
Preghiera sul Vangelo della domenica 

 

Giovedì 4 agosto 
Ore 18:30 in cappellina 

Liturgia della Parola 
 

Domenica 7 agosto 
Ore 19:30 presso la Chiesetta  

di San Gaetano 
Momento di preghiera 

 

 



Wilton Littlechild spiega che la visita del Papa ha «un grande significato per noi. Le sue parole sono già storia. 
Si apre così una fase di riconciliazione e rinascita che per le nostre comunità, dopo le atroci sofferenze del 
passato, è cruciale». 
 
 

Parola da vedere …   
 

La morte dell’avaro di Hieronymus Bosch (olio su tavola, 1494 circa e 
conservato nella National Gallery of Art di Washington) raffigura con 
grande arguzia il vangelo di questa domenica. 
Il pittore olandese ci introduce nell’elegante camera da letto di un uomo 
ricco, il quale viene rappresentato due volte nel quadro: ancora giovane, 
mentre deposita una moneta d’oro nella sua cassaforte e poi anziano 
mentre è a letto. 
A sinistra di chi guarda, mentre esce da una porta, Bosch raffigura la 
morte che tiene in mano il suo pungiglione, pronta a colpire. La costosa 
armatura e le preziose vesti ai piedi del letto, nonché la cassa ricolma di 
denaro, cambiali e oggetti preziosi attestano la grande disponibilità 
economica dell’anziano. Queste ricchezze sono “custodite” da diversi 
animali e creature simboli dell’avarizia umana. 
Un’altra strana figura sta spiando appollaiata sul baldacchino, un’altra 
sbuca dai tendaggi che sono dietro al letto e ruba dalle mani dell’uomo 
un sacchetto di monete: l’avarizia promette una felicità e una ricchezza 
che però sono solo illusione.  

Bosch con alcuni particolari 
molto efficaci denuncia 
l’ipocrisia dell’uomo ricco, che 
versa con la mano destra le 
monete nella sua cassaforte, 
mentre nella mano sinistra oltre 
al bastone tiene un rosario, il cui 
crocifisso è alla stessa altezza 
della chiave del forziere, più a 

destra. Anche la serratura della cassaforte è molto curiosa: è una piastra 
di metallo tonda, con al centro un triangolo (simbolo della Trinità). Il 
messaggio di Bosch è molto eloquente: la ricchezza è il vero Dio di 
questo uomo! 
Alla sinistra dell’uomo anziano, Bosch raffigura un angelo che solleva lo 
sguardo e indica un Crocifisso collocato in alto all’interno di una 
finestra, dalla quale filtra un raggio di luce. L’immagine ci fa ripensare 
alle parole di Paolo nella seconda lettura: “cercate le cose di lassù, dove 
è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, 
non a quelle della terra” (Col. 3, 1-2). 
Proprio il sollevare lo sguardo verso il Crocifisso, ci permette di non lasciarci rubare il cuore dalle ricchezze e 
di scoprire che il segreto della vita non è accumulare, ma amare e condividere. 


