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 Emerge sin dall'inizio che il 
problema è un'attenzione grande 
da avere, quella del rapporto con 
i soldi, con la ricchezza, se è vero 
che Lc consegna un intero 
capitolo, il cap. 16, proprio a 
questo tema, del rapporto con la 
ricchezza. E certo a fronte di 
questa espressione, questa 
parabola di oggi, le perplessità di 
sempre sono state tante, non 
diminuiscono: ma qui c'è un 
elogio di chi imbroglia? Di chi 
cambia le carte in tavola? Uno 
sguardo di attento di esegeti 
bravi che studiano e pregano la 
parola di Dio, lo sguardo attento 
conduce in un'altra direzione per 
comprendere meglio questa 
parabola singolare, perché 
appunto le parole di Gesù non 
vanno in nessun modo verso un 
elogio totalmente improbabile di 
un comportamento scorretto, 
piuttosto nell'evidenziare quanto 
sia importante garantirsi e 
rapidamente, un domani che sia 
vero, e allora è proprio questa 
scaltrezza, questa capacitò 
immediata di cambiare anche 
marcia se necessario, perché 

dopo c'è davvero un compimento verso cui tendere. La parabola è espressa con caratteri mondani, di chi appunto 
garantisce se stesso, il proprio domani, la propria possibilità di sussistenza. Nella logica del vangelo che cos'è il 
garantirsi il domani? È l'affrettarsi perché il Regno accada in noi, forse emergono allora immediatamente le 
categorie più vere del vangelo, la radicalità del vangelo, la serietà di una sequela, questo è l'affrettarsi per essere 
pronti domani, questa è la scaltrezza intelligente di un discepolo fedele al Signore. La traccia pare convincente che 
ci aiuta a pregare un testo e a rimanere sempre in dialogo parola per parola con il clima d'insieme di vangelo, con 
quella forma singolare con cui il Maestro educa i suoi discepoli e li fa entrare in una mentalità da discepoli. Anche 
perché comunque da subito un'insidia legata alla ricchezza e al denaro si è rivelata in tutta la sua serietà, non è un 
male in sé, ma è quando ti cattura e ti imbriglia le mani e il cuore, questo sì è male, non puoi svendere un Maestro 
per un padrone così. E allora tutto questo quanto ci aiuta a custodire con tenacia, umiltà e pazienza questa 
famigliarità profonda con la logica del vangelo, oggi ancora più necessario, perché, lo sappiamo, le ventate di 
logiche diverse hanno l'impeto del vento della giornata di ieri, se uno non si consolida dentro una appartenenza al 
Signore, dentro un amore sincero al vangelo, rischia realmente di essere banderuola condotta altrove. Questo è 
sempre possibile, Signore educaci alla scaltrezza saggia, dei piccoli e dei poveri, quelli che per usare le tue parole 
nelle parabole, arricchiscono davanti a Dio, questa è la ricchezza che invochiamo. E poi questo brano splendido 
della lettera di Pietro, come tutta la lettera, non vorresti lasciar cadere nulla delle espressioni dell'apostolo, le dice 
per sostenere i momenti della prova, perché sono già nei tempi della prova i cristiani a cui si riferisce. E questa 
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singolare modalità che Pietro ha di sostenere nella prova, non è abbondando in raccomandazioni, che pure ci 
sono, né fermandosi sulla soglia dell'esortare e dell'incoraggiare, certo, questo rimane comunque sempre un 
linguaggio vero che ci aiuta. No, sembra convinto che la maniera più profonda per incoraggiare e sostenere è: da 
dove vieni e chi ti ha reso così? Questo è lo sguardo al fondamento, e il testo di oggi è uno dei tanti testi di questa 
lettera realmente capaci di condurre in questa direzione netta, tu senti parole solide, profonde, perché un 
pensiero solo: l'inizio evoca trasparentemente il clima dell'esodo, cingere i fianchi della vostra mente e restare 
sobri, questo è linguaggio di deserto, no? Allora è per questa ragione che dobbiamo rimanere profondamente 
legato al Signore e alla sua parola, perché la nostra vocazione è quella, non un'altra. Oppure l'esortazione a non 
conformarsi con i desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, qui l'esortazione attinge alla 
consapevolezza che  il Santo che vi è chiamati, fino ad arrivare a dirci quella frase che da sé sola potrebbe 
concludere ogni commento: “Sarete santi, perché io sono santo”, non c'è parola più forte per dire una traiettoria 
di cammino, una rotta da perseguire, non c'è una indicazione più autorevole di questa. Ma poi vi affido l'intero 
testo alla preghiera di ciascuno, perché  continuamente Pietro evoca aspetti che evocano al fondamento, e 
conducono a quella sorgente da cui tutto è cominciato, anche quando usa  quella categoria che gli è cara, quella 
del “vivere quaggiù come stranieri” e non perché non ti mescoli dentro la fatica, la sofferenza, l'attesa, la speranza 
di uomini e donne con cui cammini, ma perché hai davvero viva dentro di te la consapevolezza di un'appartenenza 
altra, e allora la vivi bene la storia, la ami, ti coinvolgi, l'attraversi, ma la radici su cui quotidianamente ti riconduci 
è esattamente quella del Signore: “Non a prezzo di cose effimeri, quali argento e oro, foste liberati dalla vostra 
vuota condotta ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, Agnello senza difetti e senza macchia”; 
sembra ricondurci esattamente a questa celebrazione che stiamo vivendo in questo momento, dove il memoriale 
della pasqua è davvero la grazia e il dono di un sangue versato, prezioso, dall'Agnello senza difetti e senza 
macchia. Allora cominciano ad essere vere le parole conclusive, la nostra fede, la nostra speranza sono rivolete a 
Dio e sono radicate in Lui, quanto merita questo testo di farci prolungare oggi la preghiera, il rendimento di grazie, 
dentro gli spazi ampi di preghiera, di ascolto, ci facciano bene queste parole forti di Pietro, ormai anziano, in 
prossimità dell'uscita di scena, come testamento non ha da regalare parole inutili, ma solo convinzioni solide, 
passioni profonde e sincere.  

2.09.2014  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

MARTEDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura della prima lettera di san Pietro apostolo 1, 13-21 

  

 
Carissimi, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella 
grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai 
desideri di un tempo, quando eravate nell’ignoranza, ma, come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi 
anche voi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto: Sarete santi, perché io sono santo. 
E se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, 
comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a 
prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, 
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ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima 
della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per opera sua credete in 
Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza 
siano rivolte a Dio. 

  

  

SALMO 
Sal 102 (103) 

  

® Benedici il Signore, anima mia. 

  

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità. ® 

  

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. ® 

  

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 
quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 16, 1-8 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 
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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». 

 


