
Tempo ordinario XXV 

Ricchezza  

Credo che tutti ricordino bene l’inizio del vangelo di domenica scorsa: c’erano tutti i peccatori e i 

pubblicani in ascolto di Gesù e c’erano i farisei e scribi che mormoravano. Senza aver concluso il 

discorso delle parabole – come ricordate la parabola si interrompe bruscamente senza dirci cosa farà il 

figlio maggiore – ora Gesù cambia uditorio e si rivolge direttamente ai suoi discepoli. 

Parlando con loro Gesù usa un linguaggio strano. Solitamente noi ricordiamo del vangelo tutti dei 

termini relazionali: amore, misericordia, fraternità, ma in questo discorso Gesù parla di ricchezza, di beni, 

di amministrazione, possedimenti, depositi, granai, padroni, denaro… termini legati al benessere, termini 

concreti, che toccano ogni giorno la realtà della vita. Parole inusuali in bocca a lui. 

Un altro termine che ci suona strano dentro a un brano evangelico è scaltrezza! Qui si spiega come la 

lucidità con cui l’amministratore legge la situazione e nella prontezza e il coraggio di cercare la soluzione 

e di prendere subito una decisione. Gesù non loda la disonestà dell’amministratore (ruba due volte: una 

prima volta sperperando gli averi del padrone e una seconda volta condonando parte dei crediti del suo 

padrone), loda la sua astuzia e il suo tempismo.  Questo uomo dimostra una grande capacità di accettare 

la realtà, cioè la nuova situazione che si è venuta a creare; è poi capace di riconoscere i propri limiti, le 

proprie incapacità e impotenze; infine sa decidere e scegliere per prepararsi un futuro: agisce cioè 

compiendo gesti che gli dischiudono un futuro 

Questo stile lucido e pronto non si può improvvisare: è il frutto maturo che viene dalla capacità di 

fermarsi, di approfondire, di confrontarsi e di ascoltare l’altro; la prontezza nasce da un cuore che non è 

disperso in mille cose da fare, un cuore che è radicato nell’ascolto del vangelo e della ricerca del bene, un 

cuore che vive affetti sani e veri. Il vangelo è duro non tanto perché ci sconcerta lodando un uomo 

disonesto, ma perché denuncia la nostra poca lucidità, l’incapacità di cogliere al volo le situazioni: a volte 

siamo annebbiati e confusi, non ci accorgiamo di ciò che accade, fatichiamo a discernere il da farsi e il 

domani. Tutti abbiamo dentro delle domande e dei pesi che non sempre riusciamo a condividere o che 

non sappiamo nemmeno ascoltare. Capita così che ci perdiamo elucubrazioni personali e in discussioni 

con gli altri che, in realtà, non raggiungono il centro e che rimandano le questioni.  

Quando si agisce così è facile che si arrivi ad affidarsi ad altro che non a Dio e ai fratelli. Nel testo 

originale del vangelo Gesù chiama la ricchezza mamon un termine aramaico che ha come radice il verbo 

credere ’aman. Quindi Gesù intende per ricchezza ciò in cui poniamo fiducia, quello in cui si crede, 

l’idolo. I più vecchi ricorderanno che la traduzione precedente del vangelo diceva mammona. È quella 

ricchezza che diventa un idolo, una ricchezza disonesta e ingannatrice. Disonesta perché quando è 

accumulata non viene condivisa cioè viene sottratta al bene comune. Gesù non demonizza il denaro o ciò 

che si guadagna onestamente con il lavoro, Gesù chiede però di non accumulare solo per sé; Gesù chiede 

di vivere del pane quotidiano. Spesso poi la ricchezza è frutto di ingiustizia e diventa strumento di 

ingiustizia e oppressione. La ricchezza è dunque ingiusta per la sua origine e per l’uso che se ne fa. E poi 

è ingannevole nel suo profondo: promette e non mantiene, invita l’uomo a porre in essa la propria fiducia 

ma poi lo delude.  

È interessante che nel vangelo ci sia spesso l’invito a staccarsi dalla ricchezza, vedi i primi chiamati, 

il giovane ricco… ma in altre occasioni, come questa, Gesù afferma che ci può essere un uso buono anche 

della disonesta ricchezza, può essere usata per farsi degli amici che accolgano in casa loro o addirittura 

nelle dimore eterne. Sembra un discorso contraddittorio, o forse mondano e facile, ma in realtà non è così. 

Farsi amici che possano accogliere non è automatico. Spesso per accumulare ricchezza occorrono degli 

aiuti con i quali magari si divide questa ricchezza, ma questi aiuti sono semplicemente complici, persone 

che si associano per delinquere ma che non hanno problemi a voltare le spalle e tradire se trovano una 

situazione più vantaggiosa. 

Farsi degli amici è certamente un buon investimento, non in termini di borsa ma in termini cristiani 

e umani. È vero, sia in borsa che nella vita, che le operazioni che fanno guadagnare di più richiedono, 

solitamente, un investimento molto alto. Investire nell’amicizia richiede tempo, benevolenza, dedizione, 

fedeltà, tutte cose molto belle e molto costose che possono portare ad un guadagno molto superiore in 

termini di accoglienza, ascolto e affetto. E quella che era disonesta ricchezza diventa vita piena per tutti.  


