
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e 

meditare le letture prima o dopo la celebrazione della messa.  
  

Non potete servire  

Dio e la ricchezza  

Preghiera a casa – XXV domenica del Tempo ordinario  
 

Dal libro del profeta Amos (8,4-7) 

Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, voi che 

calpestate il povero e sterminate gli umili del 

paese, voi che dite: “Quando sarà passato il 

novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, 

perché si possa smerciare il frumento, diminuendo 

l’efa e aumentando il siclo e usando bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio 

di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano”».  

Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: «Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere». 

Parola di Dio  

                                            Rendiamo grazie a Dio 

 
Dal salmo 112 

Rit: Benedetto il Signore che rialza il povero 
 

Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. 
 

Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. 

Chi è come il Signore, nostro Dio, 

che siede nell’alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? 
 

Solleva dalla polvere il debole, dall’immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i prìncipi, tra i prìncipi del suo popolo.  

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (2,1-8) 

Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per 

tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e 

tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale 

vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio e uno 

solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. 

Questa testimonianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo – dico 

la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini 

preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese.        

Parola di Dio  

                                            Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi,  

perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Alleluia.    
 

Dal Vangelo secondo Luca (16,1-13) 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi 

a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua 

amministrazione, perché non potrai più amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che 

il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che 

cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa 

sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. 



Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi 

disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi 

ottanta”. Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo 

mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la 

ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele 

in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto 

anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? 

E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 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». 

Parola del Signore  

Lode a Te, o Cristo 
 

Riflessione. 

Una storia come se ne leggono spesso sui giornali…Un amministratore delegato corrotto, i cui loschi affari 

sono venuti alla luce… Nell’imminenza del consiglio di amministrazione in cui sarebbe stato certamente 

licenziato (magari anche con una lauta buona uscita…come avviene purtroppo ai nostri giorni), non esita a 

falsificare i bilanci e le fatture pur di conservare qualche protezione. 

Una storia, purtroppo, di ordinaria amministrazione, di un uomo senza scrupoli, che agisce per difendere se 

stesso e garantirsi un futuro.  

Nel vangelo però ritorna una frase che ci imbarazza: “Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché 

aveva agito con scaltrezza”. È necessario chiarire: il padrone non loda l’amministratore per l’imbroglio, ma per 

la sua astuzia e il suo tempismo. L'amministratore disonesto non è modello per la sua disonestà, ma perché ha 

saputo agire con “scaltrezza”, dice Gesù.  

“Scaltrezza” nel vangelo non ha un’accezione negativa. Scaltrezza è la capacità di accettare la realtà (Che farò 

ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione?), di riconoscere i propri limiti (Zappare, non ho forza, 

mendicare, mi vergogno) e infine di scegliere con lucidità e coraggio (Prendi e scrivi subito). 

Dunque, l’esemplarità di quest’uomo corrotto non sta nel suo agire senza scrupoli, ma nel suo discernere la 

situazione critica in cui si viene a trovare e nel saper agire di conseguenza. 

E dopo aver raccontato la parabola, Gesù rivolge a tutti a noi, figli della luce, una domanda: come mai non 

sappiamo discernere il tempo che stiamo vivendo, mettendo in atto prontamente i gesti che sono essenziali per 

la salvezza? Come mai non sappiamo affrontare le insidie della vita con lucidità e prontezza? 

Il vangelo denuncia la nostra poca lucidità: troppe volte siamo annebbiati e confusi. Spesso non ci accorgiamo 

di ciò che accade. Non riusciamo a discernere il male, il da farsi, il domani. 

E il vangelo denuncia anche il nostro ritardo e la nostra paura: troppe volte, infatti intuiamo la strada della 

conversione e del rinnovamento, ma poi ci lasciamo sopraffare dalla pigrizia e dalla paura. 

Lucidità e prontezza nell'intuire e nel fare il bene: questo è lo stile del discepolo. Stile che non si improvvisa, 

perché nasce dalla capacità di fermarsi, di approfondire, di confrontarsi. 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.  
 

E la scaltrezza alla quale Gesù ci esorta riguarda anche il nostro rapporto con la ricchezza. Ricchezza che Luca 

definisce per due volte, in modo un po’ sorprendente, disonesta. 

Già, disonesta perchè la ricchezza accumulata e non condivisa, è sottratta al bene comune. Gesù non demonizza 

il denaro o ciò che guadagniamo onestamente con il nostro lavoro, Gesù chiede però di non diventare ricchi 

accumulando solo per sé; Gesù chiede di vivere del pane quotidiano, con sobrietà, condividendo ciò che 

abbiamo guadagnato in più con gli altri. Del resto, lo stiamo vedendo molto bene da oltre sei mesi nella guerra 

tra Russia e Ucraina: l’avidità, la ricerca di accumulare beni materiali solo per sé diventa strumento di 

ingiustizia e di oppressione. 

Per Gesù, la ricchezza è disonesta anche per un altro motivo: la ricchezza, infatti, è ingannevole nel suo 

profondo perché promette e non mantiene, invita l’uomo a porre in essa la propria fiducia, ma poi lo delude. 

Nel vangelo la ricchezza è l’idolo per eccellenza nel quale l’uomo ripone la propria fiducia, ma che però alla 

fine tradisce e ruba il cuore. 



Ma c'è un modo per essere astuti e scaltri anche nei confronti della ricchezza, come l’amministratore della 

parabola: servirsi delle proprie ricchezze per aiutare i bisognosi. Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, ripete 

Gesù. Essere scaltri significa, infatti, non farsi rubare il cuore dalla ricchezza e condividerla con chi è povero, 

mutando così la ricchezza da sorgente di divisione a fonte di comunione e di relazioni nuove. Ecco perché Gesù 

ci chiede di scegliere. O Dio o il denaro. 

Il vangelo di oggi ci ricorda che noi siamo amministratori, non padroni di ciò che abbiamo: il pianeta e tutti i 

suoi beni sono un prestito che Dio ci ha fatto e che siamo chiamati a consegnare alla generazione futura, dopo 

averli gestiti nella giustizia, nella solidarietà e nella condivisione. Come ci ricorda il Tempo del creato che 

stiamo vivendo, a causa della nostra avidità e sete di guadagno, stiamo distruggendo la nostra casa 

comune. Chiediamo al Signore il dono della scaltrezza, perché sappiamo essere figli della luce, che servono il 

bene comune e il vangelo con la purezza delle colombe e con l’astuzia dei serpenti. 
 

 

L’articolo della Settimana 
 

Dalle religioni riunite in Kazakistan  

l’impegno a difendere il dialogo 
di Francesca Sabatinelli in www.vaticannews.va del 15 settembre 2022 

 

Venerdì 15 settembre a Nur-Sultan (Kazakistan) è stata firmata la Dichiarazione finale del Congresso dei leader 

religiosi. Con questo gesto i leader delle religioni mondiali si impegnano a compiere ogni sforzo per assicurare 

le attività a favore del dialogo tra religioni, culture e civiltà e sottoscrivono la promessa di compiere ulteriori 

passi a favore della pace, riconoscendo soprattutto l’importanza e il valore del Documento sulla fratellanza 

umana per la pace mondiale e la convivenza comune firmato ad Abu Dhabi, il 4 febbraio del 2019, da Papa 

Francesco e dal Grande Imam di al-Azhar al-Tayyib.  
 

Le fedi non sono estremismo e radicalismo. La Dichiarazione finale, scaturita dal settimo Congresso chiusosi 

in Kazakistan, definisce quindi l’impegno delle religioni, in un mondo colpito dalla pandemia, dalla 

globalizzazione dei processi mondiali e dalle minacce alla sicurezza, a mettere in atto “sforzi congiunti per 

rafforzare il dialogo civile” nel nome della pace e della cooperazione, nonché nella promozione di valori 

spirituali e morali. I leader si dicono convinti che da qualunque conflitto si generi una reazione a catena che 

può portare “alla distruzione del sistema di relazioni 

internazionali”. “L’estremismo, il radicalismo, il 

terrorismo”, spiegano, così come ogni forma di violenza e 

guerra, non hanno nulla a che fare con la religione. Di qui 

l’esortazione a governi e organizzazioni internazionali a 

supportare i “gruppi religiosi e comunità etniche colpiti da 

estremisti e terroristi, a porre fine ai conflitti in ogni angolo 

del mondo e a sviluppare il dialogo", impegnando loro 

stessi a garantire una partecipazione attiva per dare 

soluzioni ai conflitti. 
 

Tolleranza e comprensione reciproca. Il pluralismo e le 

differenze di religione, così come di razza, genere e lingua, 

si legge nella Dichiarazione, “sono espressione della 

saggezza della volontà di Dio, con cui Egli ha creato 

l’uomo”, per questo è inaccettabile ogni atto di coercizione 

“verso una particolare religione e dottrina religiosa”. Nel 

testo si chiede il sostegno a qualunque iniziativa sia volta 

all’attuazione del dialogo interreligioso e 

interconfessionale; si sottolinea la comunione con gli sforzi 

delle Nazioni Unite e di qualunque altra entità, per 

promuovere il dialogo tra civiltà, religioni e nazioni; si 

esortano gli Stati a garantire condizioni di vita dignitose 

Martedì 20 settembre 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

Mercoledì 21 settembre 

Preghiera sulle letture della domenica,  

chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 22 settembre 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

Sabato 24 settembre 

“Tudo esta interligado” spettacolo teatrale 

sulla Laudato sì e sull’ecologia integrale, 

chiesa ore 21:00. Nella serata don Federico 

Manicardi presenterà l’installazione artistica 

 

Lunedì 19 settembre inizia il doposcuola 

all'oratorio. Visto il gran numero di richieste, 

stiamo cercando volontari (minimo 16 anni) che 

aiutino i ragazzi nel fare i compiti anche solo un 

pomeriggio alla settimana dalle 15:00 alle 17:00. 

Grazie in anticipo a chi riuscirà ad esserci! 

 

 



per i loro cittadini e a ridurre il divario nel benessere tra i diversi Paesi del mondo; si incoraggia a preservare 

nelle società valori spirituali e orientamenti morali; si riconosce l’importanza del ruolo dei leader delle religioni 

e della diplomazia religiosa. Tolleranza, rispetto e comprensione reciproca, è la sollecitazione, siano quindi “il 

fine di qualsiasi predicazione religiosa”. 
 

Un testo per le generazioni future. La Dichiarazione, divisa in 35 punti, chiede di non identificare l’estremismo 

e il terrorismo con Nazioni e religioni amanti della pace; l’ampliamento del ruolo dell’educazione e 

dell’istruzione religiosa; il rafforzamento dell’istituzione della famiglia e la tutela della dignità e dei diritti delle 

donne. Nel testo si chiede inoltre di sostenere le aree del mondo colpite da conflitti militari e da disastri naturali 

o causati dall’uomo. Si chiede pure di sostenere le organizzazioni internazionali e i governi nazionali nei loro 

sforzi di superare le conseguenze della pandemia da coronavirus. Tale dichiarazione e i risultati del Congresso 

diverranno “un importante orientamento per le generazioni moderne e future dell’umanità, al fine di 

promuovere una cultura di tolleranza, rispetto reciproco e serenità”. Il prossimo appuntamento con il 

Congresso dei leader delle religioni, sempre in Kazakhstan, sarà nel 2025. 

 

 

Parola da vedere… “Non potete servire Dio e la ricchezza”: le parole di Gesù sono molto nette. 

Gesù sa molto bene che la ricchezza è l’idolo per eccellenza che illude, ma che alla fine tradisce e ruba il cuore. 

Questo è anche il senso della parola “mammona” (questo nel testo greco di Luca il termine per definire la 

ricchezza). “Mammona” porta in sè la radice ebraica ’aman che significa “credere”, “porre la fiducia in”. Gesù 

sa bene che l’uomo che accumula grandi patrimoni arriva a porre la sua fiducia non più in Dio, ma in ciò che 

possiede. Questo è anche il messaggio del dipinto di Quentin Metsys intitolato Il cambiavalute con la moglie 

(realizzato nel 1514 e conservato al Louvre). 

I due protagonisti sono personificazioni dell'avidità. Il denaro, simbolo del possesso, della ricchezza e della 

bramosia, viene pesato dal cambiavalute con una bilancia, simbolo della giustizia, ma soprattutto del Giudizio 

finale che peserà le anime dei buoni e dei corrotti come adesso, per contrappasso, l'usuraio pesa le monete. Chi 

confida nella ricchezza sarà trovato mancante: 

le ricchezze, infatti, distraggono da ciò che veramente conta. Così accade alla moglie del cambiavalute, distratta 

dalle sue letture sacre: «Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure 

si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro». 

La mela rossa posta sul secondo ripiano dello scaffale, alle spalle del cambiavalute, fra libri contabili e oggetti 

vari che servono per la sua professione, ricorda il peccato in cui cade l’uomo “posseduto” dalle sue ricchezze. 

Dietro al copricapo della moglie (a destra di chi guarda, sul primo ripiano dello scaffale) si intravede una 

candela, simbolo della ricerca interiore e 

della verità, spenta. Il messaggio è chiaro: il 

denaro e l’avidità rubano e spengono la fede 

e il cuore dell’uomo. 

Lo specchio collocato sulla scrivania, oltre 

alla funzione di "effetto speciale", permette 

allo spettatore di intravedere la finestra che 

sta di fronte ai due coniugi. Si tratta di una 

finestra aperta sul mondo, il cui telaio forma 

una croce. Si tratta di un invito per tutti noi 

alla conversione: se sappiamo sollevare lo 

sguardo dai nostri beni, davanti a noi la croce 

di Gesù spalanca un mondo dagli orizzonti 

ampi. Il mondo di chi è avaro è un mondo 

piccolo e soffocante: il vangelo ci spinge ad 

uscire dai nostri perimetri lillipuziani, per 

scoprire un mondo che ci è dato come dono e 

che siamo chiamati ad abitare insieme agli 

altri nella sobrietà e nella condivisione. 

Questo è il segreto della vera gioia! 

http://polisemantica.blogspot.com/2006/06/segni-simboli-icone-e-indici.html

