Ascolta si fa sera 8 – il tesoro nascosto – cosa veramente conta
Lo Stato, il nostro Stato fa una propaganda spudorata alle lotterie perfino usando i
canali dell’informazione pubblica. La febbre del superenalotto ha avuto quest’estate
dei picchi di diffusione che non esiterei a definire come pandemia. E questo si
aggiunge ai gratta e vinci, alla martellante proposizione di programmi a premi, ai
pacchi di vario genere. E poi… poi i giocatori individuali, quelli che si rovinano
davanti alle macchinette mangiasoldi o ai vari giochi d’azzardo che possono essere
giocati anche da casa al computer. L’implicito messaggio che passa è che ricco è
bello. E che non si può desiderare di meglio nella vita che una ricchezza improvvisa e
immeritata come una vincita milionaria alla lotteria. Questa cosa eccita
l’immaginazione e fa battere il cuore a molti.
Il Regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo
trovato, nasconde; e per la gioia che ne ha, va, vende tutto quello che ha, e compra
quel campo.
Un tesoro nascosto, dice Gesù.
C’è qualcosa che vale più di ogni altra cosa al mondo ed è nascosta finché non la
trovi. E quando la trovi – e ti sembra un caso - capisci subito che vale di più di tutto
quello che hai mai posseduto. Non sapevi che ci fosse una cosa così, come un
contadino portavi avanti la tua fatica e zappavi e sudavi e maledivi la tua giornata e
tutto ti sembrava inutile. Ma poi è cambiato tutto…
… trovi una cosa che vale di più: “vai vendi tutto ciò che hai e compri quel campo”.
Non parla di soldi Gesù, e neppure di pietre preziose. Gesù non maneggiava soldi, né
aveva alcun interesse nelle ricchezze. Anzi. Quando incontrò un uomo ricco che
voleva consigli su cosa fare per ereditare la vita eterna, lui era ossequiente di tutte le
leggi Gesù consigliò di disfarsi delle sue ricchezze e di seguirlo. Ecco, quell’uomo
aveva a portata di mano il tesoro nascosto, la possibilità di trascorrere tutta la sua vita
con Gesù, ascoltarlo, camminare al suo fianco, percorrere insieme ad altri la strada
del discepolato. Ma decise diversamente e se ne andò. Diventò una persona triste.
Incontrare Gesù, mettersi in ascolto della sua parola, amare l’umanità con il suo
amore, questo è il tesoro nascosto. Questo vale mille volte di più dei milioni delle
lotterie. E in fondo al cuore l’abbiamo sempre saputo.

