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Acab, Gezabele e il ricco Epulone hanno in comune una cosa, sono degli accumulatori seriali di 
beni: vigne, campi, vesti di lino, banchetti. Pensano che dall'accumulo provenga la loro salvezza. 
Il cuore dell'uomo - fatto per l'Infinito, fatto per Dio, per il rapporto con Dio - se non lo trova, o 
se non si fa trovare da Lui, comincia a cercare cose, emozioni, storie. Una somma infinita di cose 
che sostituisca la presenza dell'Infinito. E questo stile è anche foriero di ingiustizie che arrivano 
anche all'omicidio: per accumulo si uccide. 
Tutti siamo dentro fino al collo dall'inizio della storia dell'umanità in questa dinamica: chi rende 
infinito ed eterno il mio cuore, infinita ed eterna la mia vita? Il Dio di Gesù, oppure l'insieme delle 
cose, degli affetti, delle esperienze che coltivo? La vita cristiana è tutta qui: le cose, gli affetti, le 
esperienze che coltivo sono mezzi o sono fini della mia esistenza? Carissimi, questo è anche il senso 
cristianamente corretto della povertà. La povertà non è l'esaltazione della miseria ma la 
consapevolezza che possono togliermi tutto, tranne Dio. Posso perdere tutto, tranne Dio. È la 
consapevolezza che ho bisogno di persone, beni e servizi per vivere, ma che persone, beni e servizi 



non coincidono esattamente con la mia vita: la mia vita è Cristo. E la mia vita è Cristo perché è in 
Lui che mi si rivela il tutto di Dio, il mio cuore si compie. Egli svela me a me stesso, m'insegna cosa 
sperare, come diventare; apre la porta della morte, mette un interesse nuovo nel cuore per le cose, 
per la moglie o il marito, per i figli, il  lavoro, perché mette il gusto della missione, della 
condivisione della  fede in Lui. Il lavoro non è più portare a casa lo stipendio anche se mi fa schifo: 
se Gesù è al centro il lavoro diviene occasione di testimonianza tra le persone con cui lavoro e 
possibilità di partecipare alla creazione del mondo. 
Dunque, seguendo Gesù, lavoro meglio, più seriamente: se Gesù è al centro, le ferie non divengono 
più il miraggio aspettato da undici mesi, ma divengono occasione per pregare di più insieme alla 
propria famiglia, parlare di cose importanti con la propria moglie o con il proprio marito, di 
accorgersi della bellezza del creato, di rinvigorirsi per riprendere poi il lavoro, occasione di 
incontrare nuove persone e parlare loro del Signore. E quindi, paradossalmente, vivrò le ferie 
meglio di quando ne ero ossessionato; se prima mio fratello mi chiedeva cinquemila euro in prestito 
ed ero per questo angosciato, ora diviene ovvio e normale prestarglieli se ne ha veramente bisogno. 
Insomma: se ci decidiamo per il Signore veramente, totalmente, seriamente, vivremo con più 
bellezza, impeto e intensità quelle cose nelle quali prima speravamo. È quello che diceva Gesù la 
settimana scorsa: se non accumuliamo cose ma seguiamo Lui che è l'Infinito fatto carne, avremo 
in eredità cento volte tanto in questo mondo e la vita eterna nel prossimo. 
 

don Stefano 
 

 


