
 

DOMENICA 31 LUGLIO 2022 
 

DICIOTTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 

Qoèlet 1,2; 2,21-23; Salmo 89; Lettera ai Colossesi 3,1-5.9-11; Luca 12,13-21 
 

Siamo ricchi solo di ciò che sappiamo condividere 
 

(...) Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbon-
dante. (...) Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il gra-
no 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”»(...). 
 

La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante: una doppia benedizione se-
condo la bibbia, eppure tutto è corroso da un tarlo micidiale. Ascolti la parabola e vedi che il fon-
dale di quella storia è vuoto. L'uomo ricco è solo, chiuso nel cerchio murato del suo io, ossessio-
nato dalla logica dell'accumulo, con un solo aggettivo nel suo vocabolario: “mio”, i miei raccolti, i 
miei magazzini, i miei beni, la mia vita, anima mia. 
Nessun altro personaggio che entri in scena, nessun nome, nessun volto, nessuno nella casa, nes-
suno alla porta, nessuno nel cuore. Vita desolatamente vuota, dalla quale perfino Dio è assente, 
sostituito dall'idolo dell'accumulo. Perché il ricco non ha mai abbastanza. Investe in magazzini e 
granai e non sa giocare al tavolo delle relazioni umane, sola garanzia di felicità. Ecco l'innesco del 
dramma: la totale solitudine. 
L'accumulo è la sua idolatria. E gli idoli alla fine divorano i loro stessi devoti. Ingannandoli: 
“Anima mia hai molti beni per molti anni, divertiti e goditi la vita”. È forse questo, alla fin fine, 
l'errore che rovina tutto? Il voler godere la vita? No. Anche per il Vangelo è scontato che la vita 
umana sia, e non possa che essere un'incessante ricerca di felicità. Ma la sfida della felicità è che 
non può mai essere solitaria, ed ha sempre a che fare con il dono. 
L'uomo ricco è entrato nell'atrofia della vita, non ha più allenato i muscoli del dono e delle rela-
zioni: Stolto, questa notte stessa... Stolto, perché vuoto di volti, vive soltanto un lungo morire Per-
ché il cuore solitario si ammala; isolato, muore. Così si alleva la propria morte. Infatti: questa 
notte stessa ti sarà richiesta indietro la tua vita.... Essere vivo domani non è un diritto, è un mira-
colo. Rivedere il sole e i volti cari al mattino, non è né ovvio né dovuto, è un regalo. E che domani 
i miliardi di cellule del mio corpo siano ancora tutte tra loro connesse, coordinate e solidali è un 
improbabile prodigio. E quello che hai accumulato di chi sarà? La domanda ultima, la sola che ri-
mane quando non rimane più niente, suona così: dopo che tu sei passato, dietro di te, nel tuo 
mondo, è rimasta più vita o meno vita? Unico bene. La parabola ricorda le semplici, sovversive 
leggi evangeliche dell'economia, quelle che rovesciano le regole del gioco, e che si possono ridur-
re a due soltanto: 1. non accumulare; 2. se hai, hai per condividere. 
Davanti a Dio noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo condiviso; siamo ricchi di uno, di molti bic-
chieri di acqua fresca dati; di uno, di cento passi compiuti con chi aveva paura di restare solo; sia-
mo ricchi di un cuore che ha perdonato per sette volte, per settanta volte sette.  

(Ermes Ronchi, Avvenire di giovedì 28 luglio 2022) 



EVENTO 

L 1  SCOMPARTIMENTO N. 6                            

M 2  FIRE OF LOVE              

M 3  ENNIO 

G 4  PORCO ROSSO 

V 5 DRIVE MY CAR 

S 6 
LUNANA  

D 7 TOP GUN: MAVERICK 

Storia e significato del Perdono di Assisi 
L’Indulgenza della Porziuncola 

Le fonti narrano che una notte dell’anno 1216, san Francesco è 
immerso nella preghiera presso la Porziuncola, quando improvvi-
samente dilaga nella chiesina una vivissima luce ed egli vede so-
pra l’altare il Cristo e la sua Madre Santissima, circondati da una 
moltitudine di Angeli. 
Essi gli chiedono allora che cosa desideri per la salvezza delle ani-
me. La risposta di Francesco è immediata: “Ti prego che tutti co-
loro che, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, 
ottengano ampio e generoso perdono, con una completa remis-
sione di tutte le colpe”. 

“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli dice il Signore -, ma di maggiori cose sei 
degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio 
vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”. 
Francesco si presenta subito al pontefice Onorio III che lo ascolta con attenzione e dà la sua ap-
provazione. Alla domanda: “Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza?”, il santo rispon-
de: “Padre Santo, non domando anni, ma anime”. E felice, il 2 agosto 1216, insieme ai Vescovi 
dell’Umbria, annuncia al popolo convenuto alla Porziuncola: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti 
in Paradiso!”. 
Il Perdono d’Assisi , rappresenta veramente il momento più significativo, la manifestazione più 
appassionata del desiderio che Francesco aveva di realizzare “la pace che Cristo ha donato all’u-
manità”. 
 

Dal mezzogiorno del primo agosto a tutto il giorno seguente nelle chiese parrocchiali si può otte-
nere l’Indulgenza della Porziuncola. 
Le condizioni sono: la devota visita alla chiesa, in cui si pregano il Padre Nostro e il Credo e una 
invocazione per il Papa, la Confessione e la Comunione. 

Santa Maria degli Angeli   
Porziuncola 


