
Abramo è al termine della sua vita terrena, capisce che sta terminando il suo viaggio e 
come molti vecchi si congeda da questo mondo. 
E come ogni buon padre pensa ai figli, pensa alla sua discendenza, cerca e agisce una 
giustizia che ritiene giusta. Diede tutti i suoi beni a Isacco; ... diede ... doni e ... licenziò i 
figli delle concubine che aveva avuto. 
Abramo non si affanna davanti alla morte. È un giusto e muore come tale. Per questo nel 
libro dei Proverbi leggiamo Al giusto non può capitare alcun danno. 
Così Abramo muore in felice canizie, vecchio e sazio di giorni: è una morte desiderabile, 
è una morte che sconfigge la morte, con la sua famiglia attorno, felice della propria vita, 
sazio del suo tempo, senza maledire, senza rancori o pretese frustrate.  
Anche noi vorremmo così, credo, la nostra morte. Felici di poter godere la compagnia 
degli uomini che amiamo e aspirando alla grazia di vedere il volto di Dio. 
Ma questa morte è possibile per Abramo perché ha vissuto senza affanno per il domani, 
per sé, ma ha scelto l'ascolto della Parola di Dio e la sua amicizia come certezza della 
propria vita. Così muore sazio di anni e in felice canizie. 
Abramo è stato uno straniero, è un errante, uno che si sposta perché segue la parola del 
suo Signore. Dio gli aveva detto: Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa 
di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. 
Abramo aveva obbedito ed era diventato uno straniero. E questa erranza ordinata da Dio, 
che sembra una condanna, in realtà è il segno dell'alleanza con Dio e della sua promessa 
di una stirpe farò di te una grande nazione. 
E nella preghiera di questa sera, con Abramo, vogliamo fermarci accanto a ogni donna e 
a ogni uomo che vivono ovunque in questo mondo l'esperienza a volte felice, ma molte 
più volte amara, di essere stranieri. Ed è un dono celebrare questa santa liturgia con voi e 
con due amici Marlene e Roque che vengono dal Perù.  
Certo tutti siamo stranieri su questa terra (non è un modo di dire, ma una verità per cui 
dovremmo imparare a non pensarci sempre come padroni della vita), ma alcuni sono due 
volte stranieri perché, come Abramo, hanno lasciato terra, parenti e casa.  
Abramo diventa straniero, però, perché sceglie di seguire Dio. Allora lascia la terra, la 
parentela e la casa del padre, pressoché tutto. E segue la Parola di Dio. 
Abramo cerca prima di tutto il Regno di Dio e la sua giustizia perché questo gli è stato 
chiesto e promesso. E molte cose gli vengono date in aggiunta. 
Nella scelta di Abramo non c'è spazio per altro. E così ci dice nuovamente Gesù nel 
Vangelo. 
Non è possibile servire due padroni, essere servi del Vangelo e del denaro; il cuore non 
può dividersi. Il Signore richiede ai discepoli di vivere un amore esclusivo come il suo.  
Il Vangelo che abbiamo proclamato segue la raccomandazione di Gesù di non 
accumulare tesori sulla terra dove tignola e ruggine consumano e dove i ladri scassinano. 



Le cose alle quali siamo così attaccati, che a volte riempiono la nostra vita, i pensieri, i 
giorni; le cose che ci invadono e dalle quali ci facciamo invadere. Le cose che diventano 
facilmente la ragione dei rapporti, dei conflitti, dell'interesse o del disinteresse per gli 
altri, le cose del mondo, che sono anche i sentimenti più materiali, i pensieri più 
quotidiani e meschini, gli egocentrismi, le paure, gli affanni, le timidezze e le ritrosie. 
Ma anche gli atteggiamenti orgogliosi, le violenze che diventano a volte il segno del 
possesso, della ricchezza personale. 
Spesso l'affanno per "ciò che mangerete o berrete ... per il vostro corpo, di quello che 
indosserete" si insinua nella nostra vita e ci possiede. Conformarsi alla dittatura del 
materialismo pare una prospettiva a cui neanche i cristiani possono sottrarsi.  
La difficoltà per il lavoro, la preoccupazione per un guadagno giusto e meritato, non 
poche volte si trasformano in ansia senza fine, diventano una malattia che corrode. 
Il lavoro si trasforma nel segno dell'identità e il denaro, la posizione, il giudizio degli 
altri soffocano i pensieri e i sentimenti. Anche il nostro cuore, cari amici, è in pericolo 
perché vi si affacciano le stesse domande affannate: che cosa mangeremo, che cosa 
berremo, che cosa indosseremo? 
Gesù con queste parole non chiede di essere leggermente spensierati o distratti, non 
invita all'ozio: "Chi non lavora, neppure mangi" dice l'apostolo Paolo; Gesù chiede di 
scegliere, chiede di non sperperare la vita che abbiamo davanti, i giorni, le ore che 
viviamo. Perché la nostra vita non è infinita. Gesù, a chi vuole seguirlo, chiede di 
perdere la propria vita per ritrovarla, per salvarla, chiede di rinnegare se stesso e 
prendere la sua croce ogni giorno. 
Accumulatevi invece tesori nel cielo, là dove vige una legge diversa, dove si accumulano 
tesori che non sono di questo mondo e per questo non si consumano, non si dissolvono, 
non possono essere sottratti. 
Per questo la preghiera, che poco prima in questo racconto Gesù insegna ai suoi amici, è 
una preghiera rivolta al Padre che è nei cieli, là dove si conservano i tesori di Dio. 
Così Gesù avvicina l'uomo a Dio, così mostra come sia possibile arrivare a Lui, come 
possa essere umano l'amore di Dio. 
Dio non si nasconde, si fa trovare, infatti si fa chiamare Padre, e ci insegna come e cosa 
chiedergli: è un Dio con gli uomini, è un Dio che ama stare con gli uomini. 
Accanto a questo Padre che offre il pane di tutti i giorni, che perdona i peccati, che non 
ci vuole preda del male e che ce ne libera, noi possiamo vivere veramente come gli 
uccelli del cielo e come l'erba del campo, che non si preoccupano di che cosa 
mangeranno di che cosa berranno e di che cosa si vestiranno. Il Padre conosce i bisogni 
dei figli, perché è un padre buono e attento. 
Allora essere liberi dalla schiavitù delle cose vuol dire affidarsi totalmente a lui e 
mettersi nelle sue mani.  



Il Signore è un padre vero che ha cura dei suoi figli e provvede alle loro necessità. Il 
Vangelo sembra dirci: "voi siete nati per il Signore. La vostra vita gli sta molto a cuore, 
più di quanto stia a cuore a voi stessi. Voi siete fatti per lui e per i fratelli".  
Eppure, di questa fondamentale verità, che è il senso stesso della vita, noi ce ne 
occupiamo davvero poco. E se molti restano senza cibo o senza vestiti è perché altri non 
cercano il Regno di Dio e la sua giustizia, ma solo il proprio tornaconto. La vera 
preoccupazione dei discepoli - dice Gesù - deve essere quella del Regno, ossia della 
comunicazione del Vangelo, della edificazione della Comunità e del servizio verso i 
poveri. Il discepolo che cerca questa "giustizia", che è quella del Regno, è sostenuto e 
difeso dal Signore in tutta la sua vita. 
C'è una scelta da fare, cari amici, e ancora di più in questo santo tempo di Quaresima, 
Gesù non costringe al bene, lo propone, perché il bene si sceglie e si compie solo con 
l'amore.  
Noi tutti, in modo naturale, siamo spinti a pensare prima a noi stessi, a salvarci da ogni 
difficoltà, da ogni problema da ogni angustia. È l'istinto malvagio dell'amore per se 
stessi, la philautìa, che scivola nel cuore di ogni uomo. Questo istinto è fratellastro del 
disinteresse per gli altri, spesso dell'ostilità verso di loro, soprattutto se li vediamo come 
possibili nemici. Che giova guadagnare il mondo intero se poi si perde o rovina se 
stesso? Allora la scelta è per le cose del cielo, è per la ricchezza da accumulare presso il 
Padre di cui chiediamo venga il Regno, di cui desideriamo sia fatta la volontà anche in 
questo mondo a volte così lontano da lui. 
Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia, una giustizia possibile e grande, assoluta 
e bella perché segue la legge dell'amore. Cercate prima il Regno di Dio e non il vostro 
regno.  
Sappiamo, fratelli e sorelle, che questa ricerca è difficile, a volte sembra impossibile, ma 
abbiamo imparato la dolcezza di essere accompagnati dai fratelli, abbiamo vissuto la 
forza di lasciarci guidare non da noi sessi, la saggezza di pensare a un futuro ricco 
come è stata ricca fino ad oggi la nostra vita perché colmata di ogni bene da Dio il Padre. 
Sì, la nostra è una vita ricca e bella, forse già sazia come quella di Abramo, padre dei 
credenti, anche se non la sappiamo riconoscere così; la nostra è una vita accompagnata 
dalla preghiera di tanti fratelli, dalla benedizione di tanti doni, dalla protezione del Padre. 
Senza affanni per noi stessi e per il domani impariamo a spendere l'amore 
sovrabbondante che abbiamo ricevuto e rendiamo lode per la forza e la bellezza di questa 
famiglia che si riunisce attorno alla Parola di Dio e che si ciba del corpo del suo Figlio. 
 
 


