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Omelia XVIII Domenica del Tempo Ordinario 
P. Tomás Bonello, IVE 

 
Esiste un solo male e un solo bene. Accumulare tesori per se stessi e accumulare tesori 
in cielo. Amare Cristo su tutte le cose o non amarlo su tutte le cose.  
Infatti, quanto più ci allontaniamo dalle creature, tanto più siamo uniti a Dio. Più non 
ci preoccupiamo di loro, più ci preoccupiamo di Dio. 
La ragione di ciò è data da San Tommaso quando dice: "È chiaro che quanto più 
intensamente il cuore umano si dedica a una cosa, tanto più si distacca da molte altre 
cose. E così, quanto più l'anima di un uomo è perfettamente rivolta a Dio, tanto più si 
allontana dagli affetti delle cose temporali" (Opusculum 29, De perfectione vitae 
spiritualis). 
Ed è proprio a questo che dobbiamo arrivare come buoni cristiani. Perciò in queste 
giornate di formazione vogliamo imparare a dire con Sant'Agostino: "Che gli altri 
scelgano per il proprio godimento le cose terrene e temporali che vogliono, ma io mi 
accontento del possesso di Dio".  
Due cose che magari riassumono il vangelo di oggi: 

1. Non accumulate tesori sulla terra. 
Questa frase non raccomanda l'ozio, ma proibisce la preoccupazione, che 
appesantisce e disturba lo spirito, privandolo della pace e impedendogli l'unione con 
Dio.  
Pertanto, quanto più siamo spensierati e distaccati dai beni creati, tanto più facile e 
veloce sarà la nostra scalata verso la santità, dove raggiungeremo tutte le altre cose. 
Vale a dire, iniziare a essere re attraverso la povertà volontaria: Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5,3).  
I poveri in spirito, infatti, non hanno bisogno di nulla sulla terra, come dice San 
Luigi Ma. G. de Montfort: "Come in cielo non c'è bisogno di nulla sulla terra, poiché 
è pieno di beni spirituali ed eterni e Dio è pienamente posseduto, così i poveri di 
spirito, non hanno bisogno di nulla sulla terra, perché non vogliono né desiderano 
nulla".  
Il vero povero in spirito possiede Dio stesso nel suo cuore. Sant'Agostino dice: "Quale 
cosa più gloriosa per l'uomo che vendere i suoi beni per comprare Cristo? O vendita 
benedetta, o acquisto benedetto!". 

2. Accumulare tesori in cielo 
In altre parole, dobbiamo accumulare tesori in cielo, cioè cercare di essere ricchi di 
virtù: "i poveri di spirito sono ricchi di fede e delle altre virtù" (San Girolamo).  
Accumulare tesori in cielo non è altro che compiere opere virtuose e tra tutte le opere 
virtuose la principale è amare Dio, come dice Sant'Ambrogio commentando il 
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Vangelo di oggi: "Invano accumula ricchezze chi non sa se le userà; né sono nostre 
quelle cose che non possiamo portare con noi; solo la virtù è quella che accompagna 
i morti; solo la carità ci segue, che acquista la vita eterna per chi muore". 
Alla fine perciò tutto si riassume in un bene e un male. Amare Dio con tutto il nostro 
cuore è il bene, non amarlo così è il male per noi. 
"Se non amiamo Dio", si chiede Sant'Anselmo, "cosa ameremo? 
L'imperatore Diocleziano fece mettere davanti a San Clemente oro, argento e pietre 
preziose per vedere se lo avrebbero fatto svenire dalla fede, e il santo emise un sospiro 
doloroso vedendo come gli uomini compravano Dio con poca terra: "Una sola cosa è 
necessaria". 
Certamente Dio merita di essere amato per se stesso, perché è un oggetto degno di 
amore infinito; ma noi dobbiamo amarlo almeno per gratitudine, per l'immenso 
amore che ci ha dimostrato nel beneficio della redenzione. Per questo dovremmo 
ricordare spesso ciò che il nostro Redentore ha fatto e sofferto per noi. 
Se qualcuno dovesse subire ferite, ferite e prigionia per un suo amico, che peccato 
sarebbe se l'amico non lo ricordasse e non ci pensasse spesso. Certo, quando l'anima 
pensa spesso alla passione di Gesù Cristo e all'amore che questo Dio innamorato ci ha 
mostrato, è impossibile non ricambiare questo amore, si sente una forza irresistibile 
che spinge ad amarlo: l'amore di Cristo ci costringe. 
Vita orizzontale è diversa della vita verticale. Alla fine il messaggio è questo: 
dobbiamo vivere con l’eternità davanti ai nostri occhi. 
Applicazione 
Come, portare la croce ogni giorno; offrire a Dio la propria volontà e le cose più care; 
superare tanti nemici e tentazioni a volte terribili senza cadere, non lasciarsi trasportare 
dalla paura di fronte ai sacrifici più grandi, ai tormenti, alle persecuzioni e alla morte, 
vincere l'orgoglio, rialzarsi nelle cadute e negli errori e andare avanti, superare il nostro 
retroterra corrotto affinché tutto in noi sia puro (purificato; i sensi e le forze dell'anima).  
Un'opera meravigliosa, "ma difficile in sé, ancor più impossibile per l'uomo lasciato a 
se stesso", dice San Luigi Maria. 
E allora San Luigi Maria si chiede e poi cosa facciamo, perché sembrerebbe che non 
abbiamo una soluzione, ma come sappiamo la risposta è in Maria "ecco il grande mezzo 
e il segreto più meraviglioso per acquisire e conservare la Sapienza divina, una tenera 
e vera devozione alla Beata Vergine.... Le ha conferito un potere materno su di sé che 
è incomprensibile... anche in cielo". 
Maria è il nostro mezzo per raggiungere la salvezza perché è il mezzo scelto da Dio 
per dispensare le grazie agli uomini: "Se Maria pronuncia una parola in nostro favore", 
come direbbe San Luigi Maria, otterremo presto da Dio la grazia di cui abbiamo 
bisogno. Ciò che Maria chiede, Cristo lo approva e il Padre lo concede. 
 


