CAMMINANDO INSIEME
Parrocchia di San Martino Vescovo di Moniga del Garda (Bs)
Diocesi di Verona

foglio parrocchiale del 4 agosto 2019
commento Vangelo della XVIII domenica anno C
(dal Vangelo di Luca 12,13-21)

SABATO 3
19.00 S. Messa Defunti: Giuseppe Dester,
Francesco Bruni

21.00 S.Messa alla Madonna della Neve

soldi soldi…
di don Giovanni Berti

DOMENICA 4 XVIII domenica
9.00 S. Messa
11.00 S. Messa Defunti: suor Leonida Bolpagni
19.00 S. Messa Defunti: Domenica Tobanelli,
Gianna e Nino

LUNEDI’ 5
8.30

S. Messa

MARTEDI’ 6 TRASFIGURAZIONE del SIGNORE
18.00 S. Messa Defunti: Emiliano Delai e
Giuseppe Zaglio

MERCOLEDI’ 7
8.30

S. Messa

GIOVEDI’ 8 San Domenico
17.00 Adorazione eucaristica
18.00 S. Messa

VENERDI’ 9 S.Teresa Benedetta della croce
8.30

S. Messa

SABATO 10 San Lorenzo
19.00 S. Messa Defunti: Felice e Francesca Uberti
21.00 S.Messa alla Madonna della Neve

DOMENICA 11 XIX domenica
9.00 S. Messa
11.00 S. Messa Defunti: Marirosa Gallina
19.00 S. Messa

La canzone che ha vinto il Festival di Sanremo di
quest’anno 2019 ed è arrivata seconda al Festival Europeo della canzone, si intitola “Soldi” ed è scritta e
interpretata da un giovane cantante Alessandro
Mahmoud. Leggendo il Vangelo di questa domenica
mi è venuto in mente subito il ritornello ritmato che
fin da subito ha colpito gli ascoltatori e che ripete più
volte la parola del titolo “Soldi… soldi”
La canzone autobiografica parla di un giovane abbandonato da un padre che sembra farsi vivo solo
per avere soldi dal figlio che tanti soldi non ne ha, e
che è povero soprattutto dell’affetto del padre assente sia per lui che per la madre. Se nell’insieme la
canzone è allegra per il ritmo e orecchiabile, sotto
nasconde il dramma che di un ragazzo stretto tra beni e bene, tra soldi e amore.
Mi immagino in maniera fumettistica Gesù canticchiare questa canzone nel momento in cui si avvicina
questo tizio dalla folla che vorrebbe con l’aiuto del
Maestro risolvere una questione di eredità che divide
e lacera la sua famiglia. “Soldi… soldi…”, ecco quel
che rende felici, ecco il problema attorno al quale
ruotano tutti gli altri problemi.
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Il tipo dalla folla proprio perché lasciato indeterminato nella sua identità può essere benissimo un discepolo o comunque uno che ascolta Gesù e ne riconosce l’autorità. Per questo può benissimo essere proprio uno di noi, anche quella parte di me che, anche
se non lo ammetto, è preoccupata di avere risorse e
beni materiali che mi facciano stare bene e in pace.
Gesù da subito rifiuta di usare la sua autorità per una
questione di beni materiali, anche perché la richiesta
del tipo che lo avvicina non è quella
di risolvere il contrasto con il fratello
ma di aver ragione e quindi di aumentare quel contrasto e quella divisione.
Gesù proprio non ci sta. Lui è venuto
per il bene l’uomo non per i suoi beni. Anzi è venuto a scacciare l’idolo
che sembra avere davvero più potere e venerazione nel cuore
dell’uomo che è proprio la ricchezza,
il possedere, la sicurezza materiale. I
beni spesso non fanno bene
all’uomo quando diventano più importanti delle relazioni anche di famiglia, quando per loro si sacrifica
anche il rapporto con Dio perché diventano loro stessi “dio”.
La parabola che Gesù utilizza per
approfondire il suo insegnamento, è
ancora più forte e per molti aspetti
molto ironica. L’uomo ricco che è
sempre più ricco ha raggiunto
l’obiettivo della sua vita che è quello
di accumulare. Parlando alla sua
anima si sente a posto nel profondo
perché quei beni che ha accumulato
sono loro la fonte del suo vero benessere. Nelle sue parole non c’è
spazio per nessun altro, non si parla
di famiglia con cui condividere, di
poveri a cui donare qualcosa, e non
c’è posto nemmeno per Dio.
Questo ricco sempre più ricco per
Gesù è stolto perché ha accumulato
molti beni ma non ha pensato al vero bene che si può accumulare nel
cuore amando e condividendo.

L’ansia dei beni lo rende povero di fratelli e di Dio.
“Soldi… Soldi” è quello che fa girare anche il nostro
mondo? Ce’ qualcosa di noi sia nel tipo che interroga
Gesù come anche nel ricco della sua parabola? E non
importa se non abbiamo materialmente tanti soldi e
tanti beni, ma importa quanto i soldi e beni che abbiamo, tanti o pochi che siano, occupano la nostra
preoccupazione profonda.

x

ORARIO estivo fino al 27 ottobre 2018
Messe feriali (da novembre a Pasqua nella cappellina dell’Oratorio sotto il condominio)
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 18 (con adorazione il giovedì alle 17)
Messe domenicali e festive
SABATO e i prefestivi alle 19.00
DOMENICA e festivi alle 9, alle 11 e alle 19.00
Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30

