
 
 
 
 

“Ecco il vero tesoro della Chiesa” 
 
 
 
 
Sembrerebbe impossibile eppure è certo (“profécto” in latino): “inopes profécto sunt 
opes”. È impossibile, contradditorio e Ambrogio nel latino poetico del suo inno ce lo 
dice ben chiaro mostrandoci come Dio e i santi trasformino una negazione in una 
certissima affermazione: gli indigenti, privi di ogni richezza (inopes) sono la vera 
ricchezza (opes)! E la liturgia ce lo fa ripetere facendo eco alle parole del Magnificat 
“Manducabuntur pauperes et saturabuntur” (i poveri mangeranno e saranno 
saziati)… ha ricolmato di beni gli affamati, l’anima mia magnifica il Signore! 
“Laudabunt Dominum qui requirunt eum” (quanti lo cercano loderanno il Signore). 

Eppure il giorno di san Lorenzo cerchiamo Dio intorno ad un fuoco, vicino ad una 
graticola su cui il diacono Lorenzo consumò  il suo martirio e confessò Cristo: per 
quella straziante morte lodiamo il Signore e troviamo quella ricchezza che consuma 
ogni povertà, quella vita certa ed eterna che sopravvive ad ogni morte. 

Che logica è mai questa? E che via ci indica? 
La “logica del Vangelo, che è logica di dono, particolarmente di dono di sé, come 
esigenza di risposta al primo ed unico amore della vostra vita” (Papa Francesco, 
Vultum Dei quaerere, 35). È dunque la via di una risposta che ci stabilisce fiduciosi e 
saldi nel “prima di Dio”: “È Dio a cercare per primo l’uomo, attraendolo 
misteriosamente a sé” (ivi,1); e Dio con la sua fedeltà “attraverso gli eventi della 
storia, continua a sostenere il suo popolo” (ivi,3). 

Ma quanto questo “prima di Dio” e la promessa che esso contiene ci paiono 
contraddittori guardando i nostri giorni: “inopes sunt opes”, sì, ma di una povera 
ricchezza in questa vita o, forse, di una ricchezza che è profezia ed attesa. Siamo 
forse nella certezza della profezia che domanda la nostra risposta e la nostra libertà 
per compiersi. 

Così ci spostiamo da Roma a Santa Maria del Monte, più di mille anni dopo san 
Lorenzo e ci troviamo nella “salda compagnia” di cinque donne che proprio il giorno 
di san Lorenzo del 1476 risposero a Dio con la professione dei consigli evangelici e 
l’erezione di questo Monastero “segno che indica un cammino, una ricerca, 
ricordando al popolo di Dio il senso primo ed ultimo di ciò che esso vive” (ivi, 4). 

Quale la nostra ricchezza se non la povertà di chi tutto dona e tutto si dona per 
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guadagnare una comunione più grande? “Nulla ho in questa vita né desidero avere 
perché mi son data a Dio e alla volontà degli altri”, parole di Giuliana che come 
Lorenzo indica la ricchezza e la povertà quali strumenti di incontro e di comunione. E 
non è forse la comunione la ricchezza vera di quanto viviamo? 

Così se Ambrogio con Lorenzo ci ha consegnato un’aporia e una contraddizione, 
Caterina e Giuliana ci lasciano in eredità una profezia da compiere giorno per giorno. 
Ma unico è il senso di tutto e ce lo consegna Maria, la donna beata perché credette, la 
prima vera credente; e il senso è questo: “nulla è impossibile a Dio”, ha fatto in me 
“tapina” grandi cose… “sei tu che agisci” (Sal 38,10), Tu la vera ricchezza ed io ti 
cerco con e per i miei fratelli… veramente i poveri e gli affamati sono la ricchezza 
della Chiesa e sono beati! 
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