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Lc 16, 13           " Non potete servire Dio e la ricchezza "
Il tema della ricchezza è ricorrente in Luca, evidentemente la sua comunità aveva molte ricchezze e non riusciva a trovare 
un equilibrio tra i beni materiali e le esigenze del Vangelo. Il capitolo sedici è dedicato proprio al problema dell'uso della 
ricchezza. Gesù si rivolge ai discepoli con una parabola imbarazzante, presente solo nel Vangelo di Luca: parla di un 
amministratore, un padrone e una truffa con tanto di elogio del truffatore. La domanda sorge spontanea: come si può 
lodare un disonesto, uno che ruba? Diciamolo subito: Gesù loda la capacità di reazione di fronte ad una situazione 
compromessa, a essere elogiata è l'intuizione, l'intraprendenza. L'amministratore non si è rassegnato, non 
si è lagnato, non si è commiserato. Di fronte all'incubo di perdere lo status sociale acquisito, ricorre a un meccanismo 
finanziario che lo penalizza temporaneamente, ma che gli permette di sanare i bilanci e di mantenere l'incarico. 
Davanti a un problema, ha trovato una soluzione creativa. Lo sguardo di Gesù coglie negli atteggiamenti 
profani quel frammento di bellezza e passione che arricchirebbe la comunità che sta facendo nascere. Da figura perfida 
l'amministratore diventa metro di misura. Che cosa accade? L'amministratore è stato scoperto a frodare e valuta le 
possibili soluzioni. Non si fa schiacciare dai sensi di colpa. Inutile rimuginare su cosa avresti dovuto fare in quella 
situazione, come avresti dovuto comportarti. Ormai è successo, perdonati e guarda avanti. Esso, accortosi della 
colpa, valuta due soluzioni. La prima è: "Mendicare", cioè riconoscere di non essere più degno d'amore perché si è 
commesso un errore imperdonabile. La seconda è: "Lavorare" cioè cercare di riconquistare la dignità perduta. Non 
dice: "E' finita!". Non cerca di scusarsi ma riconosce il suo errore (si perdona) e guarda avanti. Nel momento in cui ha 
sbagliato, si accorge degli altri e li aiuta. L'amministratore passa all'azione: fa venire i vari debitori uno a uno. Il primo 
riceve uno sconto del 50 %, il secondo del 20 %. Prima defraudava i debitori, ora mette tutta la sua passione per aiutarli. 
Trasforma un errore in una forza. Istintivamente avrebbe dovuto accumulare il più possibile per avere delle riserve. 
Lui invece punta sulla misericordia, sperando di ottenere misericordia e fa bene perché la carità cancella molte 
colpe. Gesù non sta proponendo quest'amministratore come modello di disonestà, ma 
come esempio di astuzia. «I figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della 
luce». Il discepolo dovrebbe avere la stessa energia, passione e ingegnosità 
dell'amministratore per annunciare la bella notizia. Siamo sinceri, forse 
ci manca passione: molte comunità sono ferme, nostalgiche, incapaci 
di novità. Gesù stesso commenta la parabola: «Fatevi degli amici con 
la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi 
vi accolgano nelle dimore eterne». In fondo non c'è comandamento 
più umano. Nel gioco della vita vince chi ha più amici, non chi 
ha più soldi. In questo sta la grandezza dell'amministratore: 
rinunciare ora a qualcosa per investire nel suo futuro. I Suoi 
occhi non guarderanno te ma attorno a te, agli amici che avrai 
consolato, ai poveri che avrai aiutato. Guarderà il bene che hai 
fatto per coprire il male. L'unico modo per cadere in piedi 
dopo che abbiamo sbagliato, è amare quanto più possibile. 
L'amministratore fa verso i debitori ciò che Dio fa verso l'uomo: rimette i 
debiti. Certo, l'amministratore è misericordioso per necessità, per furbizia, 
Dio no. Per Dio la nostra felicità viene prima della nostra fedeltà e in 
Paradiso ci accoglierà con i volti di chi avremo reso felici.



  

Calendario
19 - 25  Settembre 2022

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
    ore 21.00  Prime prove dell'anno del Coro Parrocchiale
                          "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
Santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong e c.

    ore 20.45  Consiglio Affari Economici - PEGLIO

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE
S. Matteo, apostolo, evangelista

     ore 20.45  Consiglio dell'Oratorio - SALA PARR.

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
  Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 17.00 - DUOMO
     ore 17.30  Consiglio Pastorale - PEGLIO

VENERDÌ 23 SETTEMBRE
S. Pio da Pietrelcina

     ore 20.45  Consiglio Affari Economici - URBANIA

DOMENICA 25 SETTEMBRE
XXVI Settimana del T.O.

ANNO C - II settimana del Salterio

      ore 10.00  Santa Messa e processione dell'effige 
                            della B.V.M. Addolorata - PEGLIO
     ore 11.00  SANTA MESSA IN DUOMO
     ore 18.00  Festa della Madonna del Riscatto. 
                          Santa Messa al TEMPIETTO DEL BRAMANTE
                          - SOSPESA IN CATTEDRALE -
     

8x 1000 e  5x 1000
Grazie a quanti donano l’8x1000 alla Chiesa Cattolica, 
per compiere opere grandi a favore dei bisogni del mondo.

E un grazie speciale a quanti amano l'oratorio 
con la scelta del 5x1000 

per l’Oratorio CF. 91011230413. 

È un atto d’amore alla Chiesa Cattolica, 
che costa solo una firma! 

È un atto d’amore alla nostra Chiesa.
 

Meravigliosa...mente
ALZHEIMER:TESTIMONIANZE DI VITA

La cittadinanza è invitata alla conferenza
Sabato 24 SETTEMBRE

PRESSO SALA VOLPONI  ore 17.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

19/09  Lc 8, 16-18
20/09  Lc 8, 19-21
21/09  Mt 9, 9-13
22/09  Lc 9, 7-9
23/09  Lc 9, 18-22
24/09  Lc 9, 43b-45

Tempio del Riscatto
DOMENICA 25 SETTEMBRE

è Festa della Madonna della Mercede, del Riscatto. 
La celebreremo davanti al Tempietto Bramantesco in via del Riscatto 

alle ore 18.00 celebreremo la S. Messa 
seguirà momento di amicizia e di festa.

Corso Fidanzati
Per coloro che decideranno di sposarsi in Chiesa, 

inizia un cammino di preparazione al senso del sacramento del Matri-
monio e al valore che esso ha per la loro vita. 

In Urbania, inizierà MARTEDÌ 4 OTTOBRE, in Parrocchia, ore 21. 
Gli interessati devono iscriversi telefonando al 0722.319446. 

Coro "Cantico Nuovo"
Come ogni anno il Coro Parrocchiale “Cantico Nuovo” 

DOMENICA 18 SETTEMBRE riprende il servizio.
L’appuntamento è per LUNEDÌ 19 SETTEMBRE, alle 21.00,

IN DUOMO, per le prime prove dell’anno.
Il nostro augurio è che anche altri, particolarmente quelli che
partecipano alla Messa delle 11.00, si lascino coinvolgere e

 decidano di entrare nel Coro. 
Per qualsiasi informazione, ci si deve rivolgere alla direttrice 

Eleonora Ridolfi - 389 4376296. Vi Aspettiamo!


