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La condanna del profeta Amos contro lo sfruttamento di chi si arricchisce a danno  
dei poveri introduce il tema dell’ingiustizia e del pericolo dell’attaccamento alla ricchezza. 
San Paolo invita a pregare per tutti gli uomini e per le autorità, affinché possiamo “una vita 
calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio”; facciamo questo, nella fiducia che Dio, 
nostro salvatore, “vuole che tutti gli uomini siano salvati”. 
Il vangelo inizia col racconto di un caso di disonestà per far riflettere sul nostro rapporto  
con la ricchezza. 
 

Cento barili d’olio è la produzione di 140 ulivi, circa 36 ettolitri e l’equivalente di 500/600 
giornate di lavoro. Cento misure di grano corrispondono a circa 550 quintali. I debitori  
sono mezzadri in ritardo con la consegna oppure mercanti a cui è stata anticipata la merce, 
comunque grossi trafficanti. I debitori ricevono uno sconto elevato: il primo del 50% e l’altro 
del 20%. L’amministratore fa modificare le ricevute. Resta un’ipotesi quella secondo cui 
l’amministratore avrebbe rinunciato alla sua parte di guadagno. Il testo sottolinea  
la disonestà dell’amministratore che dopo aver dilapidato i beni del padrone, falsifica anche 
i documenti contabili. Il padrone non loda l’amministratore per la truffa, ma perché ha agito 
con intelligenza a proprio vantaggio: egli ha saputo garantirsi il futuro nel poco tempo 
rimasto a sua disposizione. 
“I figli di questo mondo” sono indicati a esempio non per il risultato delle malefatte,  
ma per la determinazione e accortezza nel loro agire. Se vogliamo essere discepoli  
del Signore occorre capire l’importanza del poco tempo che rimane e preparare  
il nostro futuro impiegando al meglio tutte le nostre risorse: economiche, fisiche, culturali. 
La ricchezza “verrà a mancare”, perderà la sua funzione alla nostra morte. Siamo invitati  
a condividere i nostri beni e farci “amici” dei poveri, perché saranno loro  
che ci accoglieranno un giorno al banchetto eterno. 
Ricchezza, tradotta anche con “mammona”, significava in origine “ciò in cui si ha fiducia, 
ciò su cui si può contare”. L’evangelista ripete l’espressione “ricchezza disonesta”.  
La ricchezza guadagnata onestamente non è ingiusta. Diventa ingiusta e disonesta  
quando la si accumula per sé stessi e non per il bene comune. Noi siamo “amministratori” 
di una ricchezza che non ci appartiene, in quanto è dono di Dio per la vita di tutti i suoi figli, 
nostri fratelli. 
 

[Cf. “Il vangelo secondo Luca”, a cura della Comunità monastica di Marango, Marcianum Press, VE, 2017] 
 

Un prete con cui mi son trovato a collaborare mi ha detto un giorno: “Mi parli sempre  
di soldi! Ogni volta che se ne accenna, tu manifesti tutta la tua preoccupazione nel voler 
saldare subito i debiti e sistemare i conti. Sembra che la questione economica ti stia molto 
a cuore”. Anche se mi ha lasciato perplesso, mi ha aiutato a riflettere: ci può essere  
un eccesso di attenzione anche nel voler far quadrare i conti.  
Il vangelo ci scuote usando verbi che rientrano nell’area affettiva: si può “amare”  
la ricchezza come si ama una persona, si può “affezionarsi” ad essa. Di più: essa prende, 
nel nostro cuore, nei nostri pensieri e nelle nostre azioni, il posto di Dio. Gesù ci invita  
a decidere: o Dio o la ricchezza! La ricchezza è quell’idolo e padrone che ci illude,  
ci promette una felicità che sicuramente ci toglierà. Dio, che in Gesù si è fatto nostro servo 
fino a perdere la vita per amore, non ci inganna, per sempre. 


