
 

Una riflessione importante; un invito pressante... 

 

 

 

 Prima di addentrarci nei dettagli di programmazione del percorso catechistico verso la 

Prima S. Comunione, mi è parso importante richiamare i Genitori al bisogno religioso, che 

Dio ha messo nei nostri cuori, e che noi spesso ignoriamo, perché troppo presi “dalle cose di 

quaggiù”. 

 

 Ho avvertito questa esigenza pensando ai tanti incontri con giovani adulti, nei quali ho 

colto uno dei pericoli gravi del nostro tempo e della nostra società: quello di non sentire più il 

bisogno di Dio né il bisogno di rispondere alle domande fondamentali, che costituiscono l’og-

getto di ogni religione: “che senso ha la mia vita? da chi provengo? cosa mi attende oltre la morte? 

cosa posso sperare riguardo al desiderio di felicità che porto nel cuore?” 

 

 Se il senso religioso della vita non viene ascoltato né alimentato, diventa spesso grave il 

pericolo di correre dietro alle tante scadenze e impegni, continuamente dilazionando le 

domande essenziali, che per il Credente rimandano in ultima analisi a Dio: a quel Dio, che nella 

Persona di Gesù risorto non smette di cercarci e di bussare alla porta del nostro cuore. 

  

 A tal proposito mi pare eloquente la parabola del ricco stolto, il quale, preso dalla cura 

dei suoi buoni affari terreni, ha estromesso Dio dal proprio orizzonte; chi legge, se ne ha 

bisogno, lasci entrare nel proprio cuore che questa parabola provocatoria! 

 

Dal Vangelo secondo Luca (12, 13-21) 

13 Uno della folla gli disse: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità». 14 Ma egli 

rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». 15 E disse loro: 

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

vita non dipende dai suoi beni». 16 Disse poi una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva 

dato un buon raccolto. 17 Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei 

raccolti? 18 E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi 

raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 19 Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti 

beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. 20 Ma Dio gli disse: Stolto, questa 

notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? 21 Così è di chi 

accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio»... 



 

 Ascoltiamoci dentro, in profondità; e la ricerca di Dio, che faremo in quest’anno di cate-

chesi, assumerà una valenza nuova. 

Ci aiuti in questo sant’Agostino, che nelle “Confessioni” ci ha rivelato la sua personale trava-

gliata esperienza di ricerca ed infine di gioioso incontro con Dio. 

 

“Tardi ti ho amato, Bellezza tanto antica e tanto nuova;  

tardi ti ho amato! 

Tu eri dentro di me, e io stavo fuori,  

ti cercavo qui, gettandomi, deforme, 

sulle belle forme delle tue creature.  

Tu eri con me, ma io non ero con te. 

Mi tenevano lontano da te le creature  

che, pure, se non esistessero in te, 

non esisterebbero per niente. 

Tu mi hai chiamato e il tuo grido ha vinto la mia sordità; 

hai brillato, e la tua luce ha vinto la mia cecità; 

hai diffuso il tuo profumo, e io l’ho respirato, e ora anelo a te; 

ti ho gustato, e ora ho fame e sete di te;  

mi hai toccato, e ora ardo dal desiderio della tua pace”...  

 

        Sant’Agostino, Confessioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

don luca, 8 sett 2019 

 



 

 

 

 

 


