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I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce 

 

La Parola di questa domenica si concentra nelle parole di Gesù che fa l’elogio della scaltrezza 

e della furbizia dell’amministratore della parabola che, anche se disonesto, ha mostrato una certa 

perspicacia e una certa intelligenza grazie alla quale è riuscito ad avere salva la vita e a mantenere 

un certo tenore di vita nonostante il ribaltamento della sua posizione. L’efficacia, la competitività e 

la spregiudicatezza che caratterizzano il mondo degli affari denotano le qualità che l’uomo possiede 

quando si applica per ciò che gli sta realmente a cuore, peccato tuttavia che queste energie vengano 

spesso utilizzate a danno del prossimo (sempre più distante e meno prossimo) e a vantaggio del solo 

aspetto materiale della vita (certo importante ma parziale)! La pro-vocazione alla conversione di 

questa domenica consiste infatti nella vigilanza nei confronti della ricchezza poiché un uomo che 

s’intende di affari dovrebbe capire che il bene più prezioso per l’uomo è l’ingresso nel regno che il 

figlio dell’uomo è venuto a rendere possibile. 

Il racconto dell’amministratore astuto può apparire per certi aspetti insolito, è strano infatti 

vedere Gesù che loda chi si è comportato in modo disonesto e sentire proprio dallo stesso Gesù 

teorizzare la necessità di farsi strada con la ricchezza iniqua (Vangelo). In realtà lo snodo della 

parabola consiste nell’elogio della scaltrezza dell’uomo che quando vuole si applica ed è capace di 

superare situazioni sfavorevoli con brillantezza e creatività. Succede così ancora oggi in “piazza 

affari”, quando un capitalista fiuta un affare non indugia a spostare il capitale per migliorare la sua 

posizione ed accrescere il suo patrimonio. Siamo invitati a non buttare via niente del nostro 

carattere, della nostra vita, del nostro cuore, semmai piuttosto è bene imparare ad usare bene le 

nostre potenzialità per investire in quella perla preziosa per la quale vale la pena investire tutto il 

nostro patrimonio, fosse anche il risparmio di una vita. Chi è capace di far fruttare i suoi beni, e 

quindi è fedele in cose che sono piccole, ha sicuramente le carte in regola per far fruttare certi 

talenti che, forse meno appetibili, sono tuttavia più importanti perché riguardano cose ben più 

grandi. Il fatto poi che la parabola si sviluppi intorno alla ricchezza ci permette di comprendere che 

il nostro rapporto con le cose ed il possesso è indicativo della nostra spiritualità. La ricchezza infatti 

non è di per sé un male ma può diventare nemica dell’uomo se viene trasformata in un idolo che ci 

fa sentire potenti, autosufficienti, indipendenti, facendoci precipitare nella medesima esperienza dei 

nostri progenitori che recisero il legame con Dio da cui dipendiamo in modo vitale. 

In questo senso gli oracoli a sfondo sociale di Amos sono un monito sempre attuale per noi 

oggi che rischiamo di far dipendere il valore della vita delle persone dalla ricchezza (prima lettura). 

In un periodo di benessere materiale il popolo di Israele vede fiorire la classe dei commercianti che 

attendono la fine del novilunio e del sabato per poter tornare a fare affari e a vendere la propria 

merce in modo disonesto pur di accumulare denaro. La denuncia del profeta diventa attuale perché 

come spesso accade sono proprio le persone più ricche e che sfruttano in qualche modo i poveri che 

si sentono paradossalmente a posto con la coscienza per il semplice fatto che sono praticanti. La 

riflessione poi si allarga ulteriormente se pensiamo alla divisione netta che esiste tra il nord ed il sud 

del mondo, una divisione che permette ai ricchi di essere sempre più ricchi e ai poveri di essere 

sempre più poveri in modo arbitrario ed iniquo. Facciamo parte di un sistema economico iniquo, 

sbagliato che anche se non ci vede responsabili in modo diretto ed intenzionale ci richiede di 

diventare più critici sull’uso e sul consumo delle risorse, proprio perché la distribuzione dei beni sia 

più equamente divisa tra persone uguali anche se in continenti diversi. 

Per questo motivo la liturgia prevede che nella preghiera universale ci sia un’intenzione di 

preghiera per i politici e i governanti. La comunità primitiva era sempre attenta che la politica 

entrasse in chiesa, non certo la politica partitica ma la politica come attenzione a ciò che è 

superindividuale, sociale, riguardante il bene comune (seconda lettura). È per questo che nei 

monasteri si legge sempre il giornale e si prega per le sorti del mondo, per non creare spaccature tra 

la fede e l’azione nel mondo, sempre bisognoso di essere fecondato dal seme del Vangelo 


