
17 agosto 2020
Lunedì della 

XX settimana del T.O.

Santa Chiara della Croce,
San Giacinto

La Carità è la via per eccellenza che con-
duce sicuramente a Dio.

Santa Teresa di Lisieux

Le letture del giorno sono Ez 24,15-24 e Dt 32,18-21
R Perdona, o Padre, i peccati dei tuoi figli. 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 19,16-22)
 
In quel tempo, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eter-
na?». Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, 
osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?».
Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il 
padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho 
osservate; che altro mi manca?».
Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel 
cielo; e vieni! Seguimi!».
Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze.

Lunedì preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.

Dall’omelia di mons. Vincenzo Paglia: Per questo anche oggi Gesù si rivolge a noi, e con la stessa intensità 
d’amore, dice ad ognuno: “Va’, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi, vieni e segui-
mi!”. Non è una frase neutra. Del resto mai il Vangelo è neutro, chiede sempre un impegno, una decisione, 
una risposta. O la si respinge e si resta come si è, oppure la si accoglie e si cambia vita. Il brano evangelico 
che ci viene annunciato in questa domenica è tra quelli che hanno maggiormente piegato la vita di coloro 
che lo hanno ascoltato.
Quando Antonio, giovane egiziano di buona famiglia, ascoltò queste parole, lasciò tutto, si ritirò nel deser-
to e divenne padre (abate) di molti monaci. Così pure Francesco d’Assisi le ascoltò e lasciò tutto. E divenne 
testimone del Vangelo, sino ad esserne segnato nel corpo con le stigmate. L’uomo ricco, al contrario, 
quando le udì abbassò il volto, divenne cupo e si allontanò da Gesù. E si allontanò con la tristezza nel 
cuore. Quell’uomo conservò le sue ricchezze, ma perse il sorriso e il senso vero della vita.
Gesù non chiede di buttare a mare tutto quanto abbiamo: non è questo il senso della frase evangelica. La 
decisione che questa pagina evangelica vuole provocare in noi riguarda il primato da dare a Dio sopra ogni 
cosa. Gesù ci chiede di porre Dio al di sopra di tutto anche dei beni che abbiamo e di considerare i poveri 
come nostri fratelli verso i quali siamo debitori di amore e di aiuto. Essi hanno diritto al nostro amore e al 
nostro aiuto. Quel che chiede il Signore, a prima vista, ha i tratti di una rinuncia e in parte lo è, ma è soprat-
tutto una grande sapienza di vita.
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