
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 22 SETTEMBRE 2013 
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( C) 

 
“ NON POTETE SERVIRE DIO E LA RICCHEZZA” ( Lc 16, 1  – 13 ) 

 
prima lettura: Am 8, 4 – 7 

seconda lettura: 1 Tim 2, 1 – 8 
 

FATTI  FURBO 
 
Che peccato che l’espressione “ fatti furbo” abbia acquistato solo un significato negativo. In effetti 
furbi nel significato di imbroglioni ne è pieno il mondo e la parabola di oggi ce lo conferma. Poco è 
cambiato anche dal tempo del profeta Amos quando i commercianti, che mal sopportavano di non 
poter fare affari nel giorno di festa, pensavano a come imbrogliare la povera gente nei giorni 
successivi. Gesù invece invita a una onesta furbizia. “ Fatti furbo”; bisogna servirsi del denaro e non 
servire il denaro. Se il denaro diventa il tuo padrone ti prende la mente con preoccupazioni 
continue; ti prende il cuore distogliendoti anche dagli affetti; ti prende l’anima diventando un idolo 
assoluto. “ Fatti furbo”; il denaro deve essere il risultato di un giusto lavoro, deve servire per la tua 
famiglia, per creare occupazione, per aiutare gli altri. A suo modo, anche l’amministratore disonesto 
ha pensato agli altri! Perché non dovrebbe farlo l’onesto? 
 
 
DIO NON E’  SMEMORATO 
 
“ Fatti furbo”; al primo posto metti Dio perché: “ Non potete servire Dio e la ricchezza” o meglio 
“mammona” come diceva la vecchia traduzione letterale che  in me suscitava più emozioni. “ Fatti 
furbo” perché, come insegna il profeta Amos “ Il Signore giura:  non dimenticherò mai tutte le tue 
opere”. Certo quelle negative, ma di più quelle positive perché, stavolta è l’apostolo Paolo che ce lo 
ricorda: “ Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità”. 
Tutti; anche “ quelli che stanno al potere” per i quali, sempre San Paolo dice  di pregare, anche se 
per alcuni di loro ( preciso di ogni schieramento per fermarci alla nostra Italia) l’unica preghiera che 
mi viene in mente è “ Miserere”! 
 
 
SALVACI DALLA CUPIDIGIA 
 
Mi è capitato quest’estate lungo la centralissima via Roma affollata di turisti. Passo accanto a un 
bambino sui dieci anni che piagnucoloso grida: “ Nonno, tu non capisci niente”. Mi fermo e 
rivolgendomi al piccolo chiedo: “ Proprio niente? Intanto ti ha portato in montagna a sentire il canto 
degli uccelli, ammirare le montagne, respirare aria fresca”. Il nonno tutto mortificato, mi confida: 
“Ogni volta che lo porto fuori casa, vuole che gli comperi qualcosa”. Acquisti, soldi, cose, viaggi, 
promozioni. Ogni giorno alla tv, sui giornali, attraverso cartelloni pubblicitari ci riempiono la testa 
di messaggi e di inviti. A volte appaiono anche appena si accende il computer e si fatica pure a 
chiudere il messaggio non richiesto e non desiderato. A chi poi telefona per vendere prodotti vari, 
avvalendomi del diritto della privacy, rispondo male! Ci vogliono lavare il cervello e sostituire il 
nostro io e Dio solo con cose. Stiamo vigili e con la preghiera di colletta diciamo: “ O Padre, salvaci 
dalla cupidigia della ricchezza” 
 
 
                                                                                                                 don Alfonso Rossi 
 


