
Tempo ordinario XVII  

Stolti o saggi 

“Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita 

non dipende dai suoi beni”: quante volte, magari davanti alla morte di qualcuno abbiamo ricordato queste 

parole, eppure l’illusione di trovare sicurezza nel possesso abita stabilmente nel cuore di molti di noi. 

Ma questo è “vanità”, ci ricorda il Qoelet nella prima lettura: tutte le cose che l’uomo cerca e produce 

sono promesse che molto spesso mantengono meno di quanto assicurano, sono inconsistenti, sono come il 

vapore che esce dal naso o dalla bocca quando fa freddo: una nuvoletta che nel volgere di un istante 

svanisce. Tutti gli sforzi degli uomini spesso sono sterili, i traguardi fragili e inconsistenti, la vita stessa è 

deludente perché piena di ingiustizia e ambiguità… tutto è vanità. 

Che cosa fare allora davanti a questa prospettiva così deludente? Gesù risponde dicendo di “arricchire 

davanti a Dio”, un’espressione che, immediatamente, non è di facile interpretazione. Ma se leggiamo con 

attenzione tante pagine della Bibbia ci accorgiamo che questa ricchezza è Dio stesso: conoscerlo sempre 

di più rende ‘ricchi’, non tanto di quelle cose che ci illudono di avere potere, ma di quella saggezza che 

permette di ‘contare i nostri giorni e giungere alla sapienza del cuore’ come dice il salmo 90. 

‘Contare i giorni’ significa vivere un orizzonte molto consapevole, che tiene presente l’idea della 

morte senza essere angosciati dalla morte. Il ricco del vangelo si preoccupa dei suoi beni e non dorme per 

l’ansia di custodirli. Crede che possano salvarlo dalla morte e quindi li tiene ben stretti. 

Così ragiona tra sé e sé, cerca soluzioni che contemplino solo lui: i suoi magazzini, i suoi beni, il suo 

riposo, il suo divertimento. I beni, il riposo, il divertimento non sono cose malvagie, è malvagio il volerlo 

fare solo per sé perché non tiene conto della realtà della vita: non si tiene conto del limite che c’è nella 

vita, non si tiene conto degli altri che entrano nella nostra vita. È un ragionare tra sé stolto, lontano dalla 

saggezza di cui ci parla la Scrittura. 

La via per acquistare saggezza è fatta di passi abbastanza precisi, il primo dei quali e proprio quello di 

smettere di ‘ragionare tra sé’. Ragionare insieme, invece che “tra sé” è determinante per giungere alla 

sapienza, perché la sapienza nasce dall’ascolto, di Dio e del fratello.  

Il rischio di ragionare da soli è sempre molto presente. Le relazioni servono proprio a questo: a 

ragionare insieme per avere punti di vista diversi, orizzonti più ampi e giungere ad un giudizio concorde 

non per superficialità ma per un approfondimento che conduce alla verità, perché nella profondità di noi 

stessi possiamo incontrare Dio. Giungere a tali livelli di profondità però richiede certamente un impegno 

personale, insieme alla consapevolezza che da soli non ci si può arrivare: occorre essere accompagnati, 

sostenuti. 

Ragionare insieme permette anche il secondo passo che conduce alla conoscenza di Dio, perché la 

condivisione di pensiero diventa anche condivisione di vita, capacità di donare, di vedere che posso 

intervenire a favore dell’altro, del più povero, del più solo. 

Perché la conoscenza di Dio non è qualcosa di teorico o astratto ma è esperienziale. E Dio è dono, 

amore concreto, pane spezzato per la vita di tutti. 

Vivere così significa mettere al primo posto l’avvento del Regno, un altro passo necessario per 

acquisire la saggezza. Ogni volta che preghiamo diciamo ‘venga il tuo Regno’, ma questa richiesta non 

può essere un’illusione o un pensiero magico, il Regno non può venire se non lo si accoglie, se non si 

prepara il cuore a questa venuta, se non c’è una attiva partecipazione dell’uomo. 

 

 

 

 


