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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 

22 SETTEMBRE 2019 – XXV DOMENICA DEL T. O.  

NON POTETE SERVIRE DIO E LA RICCHEZZA 
 

 

1ª Lettura: Am 8,4-7 - Salmo: 112 -  2ª Lettura: 1 Tm 2,1-8 -  Vangelo: Lc 16,1-13
 
 

La Liturgia propone una Colletta propria dove ci sono 
tre petizioni. Nella seconda si dice esplicitamente: 
«Salvaci dalla cupidigia delle ricchezze».  

La preghiera riassume in modo mirabile il ricco 
messaggio del Vangelo di oggi (Lc 16,1-13). Perché una 
preghiera di questo tipo? La vita pone l’uomo di fronte a 
una scelta. Da una parte la mentalità di questo mondo 
propone all’uomo come beni supremi il potere, la 
ricchezza, l’onore, la gloria in questa vita. Dio, invece, 
propone all’uomo la sua paternità, l’invito a gestire la vita 
imperniata sull’amore e sul perdono, la risurrezione 
personale, la salvezza eterna, la gioia senza fine.  

La ricchezza viene chiamata «disonesta» da Gesù 
perché la ricchezza (con il denaro, il prestigio e il potere), 
quando viene assolutizzata come fosse una divinità, ha 
in sé una logica perversa: la capacità di indurre l’uomo a 
calpestare ogni valore e ogni persona pur 
di ottenerla e di trattenerla. Gesù insegna 
con chiarezza: «Nessun servitore può 
servire due padroni, perché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno 
e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio 
e la ricchezza».  

La ricchezza genera nell’uomo una 
mentalità che non si accorda con la 
mentalità che Dio genera. La mentalità che 
Dio genera non è certamente ricca di 
pigrizia (tanto, fa tutto Dio), ma, stando alla 
parabola del fattore disonesto, è 
accortezza e intraprendenza: reagisci, abbi 
fiducia, opera, progredisci - secondo la mentalità di Dio - 
e, poi, anche condividi. Queste sono le caratteristiche 
che Gesù elogia (non elogia certamente il fattore che 
chiama «disonesto»).  

Per questo la comunità cristiana invoca il Padre e 
chiede di essere salvata dalla mentalità di questo mondo 
per poter alzare «al cielo mani libere e pure» e rendergli 
gloria con tutta la propria vita. 
 

Il Vangelo 
Non c’è differenza tra testo biblico dell’Evangelo e 

testo biblico-liturgico tranne che per il classico incipit li-
turgico «In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli...».  

Letterariamente il testo si articola in due unità e la 
divisione è data dall’espressione «Ebbene, io vi dico» 
che separa la parabola dell’amministratore disonesto (Lc 
16,1-8) dalla riflessione sapienziale sul buon uso delle 
ricchezze (Lc 1,9-13).  

Mentre la parabola insegna ad agire con accortezza 
(ma non a essere disonesti come l’amministratore), la 
riflessione sapienziale di Gesù insegna ad agire secondo 
la mentalità di Dio.  

 

La parabola si colloca su due piani interpretativi. Il 
primo, quello più esplicito, riguarda la scaltrezza, cioè 
l’intraprendenza e l’accortezza. Il secondo, quello 
intessuto nel racconto, presenta l’uomo che si assicura 
un futuro sereno con ricchezze che non sono sue.  

Nella riflessione sapienziale, Gesù chiama la ricchez-
za «disonesta» non perché guadagnata ingiustamente, 
ma per una ragione più sottile e profonda. Nessuno può 
illudersi di servire la ricchezza, chiamata da Gesù 
«mammona» (vocabolo di origine fenicia), e Dio. La 
ricchezza, infatti, se l’uomo non vigila per non diventarne 
succube, porta in sé la spinta a calpestare ogni valore 
(giustizia, verità, condivisione, ecc...).  

Gesù dice che la ricchezza non va disprezzata, ma 
usata, senza farsi usare. L’uso migliore della ricchezza è 
farla diventare condivisione. Più volte Gesù dice che ciò 

che l’uomo possiede gli è dato in 
amministrazione. Quando muore, non si 
porta via niente. Con quella ricchezza che 
l’uomo «amministra» può - attraverso una 
sapiente condivisione - farsi degli amici che 
lo accolgano «nelle dimore eterne». 
L’affetto, la cultura, il tempo, la fede 
possono essere altrettante ricchezze che - 
sapientemente - possiamo condividere. 

 

La prima lettura  
Il quadro sociale che ci viene dato dal 

brano profetico di Am 8,4-7 è sconcertante. 
Siamo nel Regno del Nord, nel secolo VIII 
a.C.; i ricchi calpestano e sterminano i 

poveri. I mercanti di grano imbrogliano e derubano gli 
indigenti, falsificando i pesi e vendendo lo scarto del 
grano.  

La divinità dei ricchi e dei mercanti era il denaro: 
«Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere», dice 
Dio. Si tratta di una condanna senza appello nei confronti 
di questi comportamenti dettati dalla logica delle 
ricchezze.    
 

La seconda lettura  
Prosegue la lettura della prima lettera a Timoteo. Il 

perno del testo odierno è la volontà di Dio che «tutti gli 
uomini siano salvati». Lo strumento più idoneo per 
ottenere l’adempimento della volontà divina è la 
preghiera che sgorga da un animo libero da collera e 
contese. La preghiera è a favore di «tutti gli uomini» (v. 
1). Successivamente «per i re e per tutti quelli che 
stanno al potere»: costoro hanno il compito di offrire ai 
loro amministrati «una vita calma e tranquilla, dignitosa e 
dedicata a Dio».

 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
http://www.sacricuorilastorta.org/


 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 22   XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 1ª settimana del salterio 
 

Lunedì 23    San Pio da Pietrelcina, presbitero, dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini  

 

Giovedì 26    Santi Cosma e Damiano, martiri  

 

Venerdì 27    San Vincenzo de Paoli, sacerdote 
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 

 

Sabato 28    San Venceslao, martire 
Santi Lorenzo Ruiz e Compagni, martiri 
 

Domenica 29    XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 2ª settimana del salterio 
    105ª Giornata del migrante e del rifugiato 
                                               Dopo La S. Messa delle ore 11,00: inaugurazione nuovi locali Caritas – visita al 

giardino del Sorriso e aperitivo 
       

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 
 

DA LUNEDI’ 16 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO PER TUTTI I QUATTRO ANNI. IN 
SEGRETETERIA ORE: 10,30 – 12,30 e 16,30 – 18,30 

 
 
 
 
 
 
 


