
Quando la vita chiama 

Avere   
(Vangelo di Luca 16) 

 
Te lo dico dal cuore, figlio. 
I beni più sicuri, quelli investiti meglio. I beni che veramente arricchiscono, sono quelli che accumuli non nelle banche, 
ma donandoli. 
Ogni altro bene o rimane qui e non viene dietro a te, oppure lo consumi e svanisce. 
Tutti i doni che ho fatto all’uomo, glieli ho dati non a titolo personale, ma perché servissero a tutti. 
La terra non è di alcuni, come capita oggi. E’ dell’uomo. 
Le ricchezze di tutti non possono essere nelle mani di pochissimi, in modo che alcuni crepano di sovrabbondanza e 
altri muoiono di fame.  
 
Caro Dio, i problemi che metti sono più grandi di me. Cosa posso fare da solo. Io solo? Se ci penso, tuttavia, mi 
accorgo di avere tante risorse personali che non metto a disposizione: la mia intelligenza, il mio tempo,  la mia allegria, 
la mia forza. E anche qualche risparmio. Volendo posso essere veramente utile. 
 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Ti chiedo di riconoscere la mia presenza nelle persone che soffrono. Anche fra i tuoi amici. Non è possibile che in un 
tempo di diritti riconosciuti, esista un ragazzo che viene portato per le vie del suo paese denudato per far ridere tutti e 
per divertirsi. Non può avvenire che venga preso per le caviglie e messo a penzolare sul baratro di un ponte. Non è 
possibile che esistano genitori che minimizzano, dicendo che si tratta di una bravata, ma, in fondo, mio figlio è un 
bravo ragazzo. Non può capitare che un genitore dica: non sapevo nulla. Sono vergogne condivise. Assurde. 
Inspiegabili. Dove sono le nostre mani? Le nostre reazioni sdegnate? Le nostre rivoluzioni? Di che cosa stiamo 
parlando? Lo dico a grandi e ragazzi . 
 
Caro Dio, mi sembri adirato, tu che sei buono e pieno di misericordia, tu che sai perdonare. Vuol dire che queste cose 
ti indignano, perché sono un’offesa a te presente negli indifesi, nei semplici, in quelli che non contano. Sono proprio 
senza parole. Non voglio, però, essere senza cuore. 
 
Te lo dico dal cuore, figlio. 
Ecco la mia proposta. Possono esistere: 
Mani chiuse: esisto solo io. Degli altri non m‘importa nulla. Possono morire: affari loro! Quelle mani sono come pugni 
allo stomaco. Sempre minacciose. Più hanno e più pretendono. Sono mani ingorde, insaziabili. 
Violente. Ingrate. Miserabili. Credono di possedere tutto per loro diritto e non per un dono. 
Mani in tasca: me ne infischio. Posso permettermi tutto. Ne approfitto e godo. Che vita squallida. Come non sanno 
dare, quelle mani non sanno accarezzare. Sono mani ruvide e intoccabili. Se non sono mani viscide. 
Mani che si sporcano: sanno smuovere detriti per trovare qualche segnale di vita. Sanno regalare sostegno anche a 
costo di scomodarsi. Si prestano per perdere tempo a favore degli altri. Si accorgono di chi è diversamente abile. Sono 
mani callose, ma nobili e dolcissime. Ti sostengono e sono sempre pronte ad un gesto di tenerezza. 
Mani aperte a tutte le ore: mani che appartengono a tutti. Le puoi stringere, ci puoi fare una catena di solidarietà. 
Sono sempre in prima fila, cioè in trincea. Dove c’è un grido di aiuto e una necessità urgente. Mani del mondo. 
 
Niente è più detestabili delle mani inutili. Sanno solo ammucchiare per sé. Il testo del vangelo di Luca al capitolo 16 
può farci pensare. Dovrebbe metterci anche in difficoltà. Potrebbe diventare un modello per ragazzi e adulti che si 
accorgono degli altri e sono pronti ad essere solidali con loro. 
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