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Carissimi, in questa paraboletta Gesù usa un linguaggio molto moderno: quello della svogliatezza 
e quello di una certa superficialità che ci spingono a dire di fare delle cose che poi puntualmente 
non facciamo. E diventa così interessante compiere una riflessione sempre più necessaria che 
potremmo sintetizzare così: di per sé il bene non coincide spesso con il benessere. Le cose che ci 
fanno stare bene di per sé non sono sempre giuste; viceversa quelle di cui non abbiamo voglia 
spesso è giusto farle. Non vorrei qui elencarne gli esempi: pagare le giuste tasse, restare fedeli al 
proprio consorte quando ci siamo invaghiti di altre persone e siamo corrisposti in questa 
attrazione, venire a Messa quando non ne abbiamo appunto voglia, occuparci dei nostri figli 
ammalati o dei nostri genitori con l'alhzeimer.  Il  bene non coincide sempre con il benessere e a 
volte dobbiamo sfidare la nostra immediata sensibilità per restare fedeli a ciò che è giusto. In tutto 
ciò dobbiamo combattere contro una mentalità edonista che ci circonda e che ci suggerisce: «dài, 
che male c'è, ne hai bisogno, come fai a fare un figlio in più, come fai a occuparti anche di tua 
mamma …». 



In questo mondo impazzito, dove lo stress spesso la fa da padrone, il benessere nelle sue varie 
forme diviene la risposta per sopravvivere. Il cardinal Martini ci diceva già un po' di anni fa che 
l'Occidente non sarebbe stato conquistato dall'Islam, ma dalle religiosità dell'Estremo Oriente, 
cioè da quella concezione spirituale che cerca di alleviare il malessere, di darci tranquillità. Queste 
religioni  hanno un loro perché in Oriente, ma qui rischiano di diventare delle religiosità funzionali 
all'homo faber, all'homo oeconomicus, all'uomo sempre con il cellulare in mano che sposta i 
capitali, che sa che può perdere le sue posizioni di prestigio per una ristrutturazione industriale, e 
che quindi abbisogna di una spiritualità del benessere per sopravvivere. Ma Cristo non è venuto 
per farci sopravvivere ma per farci vivere il Regno, che è regno di verità per l'uomo. Noi viviamo 
in quella fede nel figlio di Dio che ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Non c'è nulla di benessere 
nel morire straziati sulla croce, non c'è nessun benessere nel morire come padre Kolbe nel bunker 
della fame, non c'è alcun benessere nel non rinnegare Cristo quando si è nelle mani dell'Isis come è 
capitato in questi giorni a suor Maria De Coppi: ma è giusto vivere e morire così. Il Regno di 
Dio, che comincia come Chiesa nel mondo, è costruzione del bene, non del benessere; è 
immaginare un mondo nuovo dove non regni la convenienza ma Cristo, dove si parte non dallo 
spread ma dalla potenza della verità e della carità. 
Per fare tutto ciò però con la Grazia di Dio, bisogna fare ciò che Egli ci chiede anche se al 
momento non ne abbiamo voglia, anche se al momento vorremmo fare volentieri altro. Si devono 
coinvolgere tutti affinché sorga un altro mondo, dove tutti ci aiutiamo nel compiere il bene, nel 
compiere ciò che è giusto, dove ci si aiuti a realizzare il buono anche se non ne abbiamo voglia. Un 
mondo in cui le persone non si aiutano a guardare verso il basso, ma verso l'Alto: non verso il 
proprio tornaconto ma verso l'orizzonte del Vero, del Buono e del Bello. È più difficile? Non è 
sempre facile? Non sempre ne abbiamo voglia? Ma è sicuramente più felice vivere così. 
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