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XXV domenica del Tempo Ordinario
CHI È DISONESTO IN COSE DI POCO CONTO,
È DISONESTO ANCHE IN COSE IMPORTANTI

L'evangelista Luca, di cui è la pagina
del Vangelo di oggi, ha tra i suoi argomenti preferiti il pregio della povertà e
il pericolo della ricchezza, al punto che
il suo Vangelo potrebbe essere definito
il Vangelo dei poveri. Come spiegare allora la parabola di oggi, che effettivamente, è tra le più difficili di tutto il
Nuovo Testamento? Apparentemente,
sembra che Gesù lodi la disonestà di
quell'amministratore che si era procurato amici imbrogliando. Nella parabola si legge che «il padrone lodò
quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza» (Lc
16,8).
Gesù non loda la disonestà, bensì la
scaltrezza. In poche parole, noi dobbiamo imitare quella scaltrezza, non
certo per essere disonesti, ma per fare
il bene. Purtroppo, tante volte, «i figli di
questo mondo [...] sono più scaltri dei
figli della luce» (ivi) e ci mettono più
impegno nel fare il male di quello che
ci mettono i figli della luce a compiere

il bene. L'espressione «figli di questo
mondo» indica coloro per i quali gli
orizzonti della vita si chiudono sugli interessi terreni; mentre l'espressione
«figli della luce» designa quelli che vivono in funzione della Vita eterna. L'insegnamento della parabola risulta ora
chiaro, esso ci esorta a procurarci il nostro autentico bene, quello spirituale.
Secondo l'insegnamento della Bibbia, i
beni della terra sono proprietà di Dio
dati in amministrazione agli uomini, i
quali devono servirsi di essi non per
alimentare il loro egoismo, ma per fare
il bene. Nel Vangelo di oggi, Gesù
chiama "disonesta" la ricchezza ed è
realmente disonesta quando viene
sfruttata per il solo tornaconto personale. Un mezzo per utilizzare bene la
ricchezza è quello di farne parte ai poveri, in modo che, «quando questa
verrà a mancare, essi [i poveri] vi accolgano nelle dimore eterne» (Lc 16,9).
Il discorso di Gesù continua con una
frase abbastanza difficile da comprendere. Egli dice: «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» (Lc 16,10). Cosa intendeva
Gesù per «cose di poco conto» e per
«cose importanti»? Le cose di poco
conto sono i beni materiali; le cose importanti sono invece i beni spirituali, la
grazia di Dio. Davanti a Dio, per quello
che riguarda i beni spirituali, nessuno
è povero: tutti hanno ricevuto, in misura più che abbondante, delle grazie,
dei talenti, che dovranno amministrare
con fedeltà e avvedutezza. Dobbiamo
"corrispondere" alla grazia di Dio, ovvero farla fruttificare.
Gesù, però, ci mette in guardia e ci dice
che l'attaccamento smodato ai beni di
questo mondo è pericoloso e non si
possono servire due padroni: o si utilizzano le ricchezze terrene per il bene
autentico, oppure se ne diventa
schiavi. Con parole molto precise, Gesù
afferma: «Non potete servire Dio e la
ricchezza» (Lc 16,13). Guardiamo l'esempio dei Santi: alcuni di essi sono

stati favoriti di grandi ricchezze, come
santa Elisabetta d'Ungheria, ma tutto
veniva utilizzato per la Gloria di Dio e il
bene dei fratelli. Per non farci però dominare dalle ricchezze, bisogna amare
Dio con tutto il cuore: quanto più lo
ameremo, tanto più ci distaccheremo
dalle ricchezze terrene e riusciremo a
fare molto del bene.
Si può ricavare un altro insegnamento
dalle parole che prima abbiamo ascoltato: «Chi è disonesto in cose di poco
conto, è disonesto anche in cose importanti» (Lc 16,10). L'insegnamento è
molto importante ed è questo: chi si
abitua alle piccole infedeltà, prima o
poi cadrà anche nelle grandi infedeltà.
Dobbiamo dunque prestare attenzione
anche ai peccati che a noi sembrano
piccoli e insignificanti e dobbiamo
combatterli prontamente, per non cadere prima o poi nei più grandi peccati.

Letture di domenica prossima
Dal libro del profeta Amos (6, 1.4-7)
Guai agli spensierati di Sion e a quelli Salmo Responsoriale (dal Salmo 145)
che si considerano sicuri sulla monta- Rit Loda il Signore, anima mia.
gna di Samaria! Distesi su letti d’avorio Il Signore rimane fedele per sempre
e sdraiati sui loro divani mangiano gli rende giustizia agli oppressi, dà il pane
agnelli del gregge e i vitelli cresciuti agli affamati. Il Signore libera i prigionella stalla. Canterellano al suono nieri.
dell’arpa, come Davide improvvisano su Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Sistrumenti musicali; bevono il vino in lar- gnore rialza chi è caduto, il Signore ama
ghe coppe e si ungono con gli unguenti i giusti, il Signore protegge i forestieri.
più raffinati, ma della rovina di Giu- Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma
seppe non si preoccupano. Perciò ora sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore
andranno in esilio in testa ai deportati e regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di
generazione in generazione.
cesserà l’orgia dei dissoluti.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
a Timoteo (6,11-16)
Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi
invece alla giustizia, alla pietà, alla fede,
alla carità, alla pazienza, alla mitezza.
Combatti la buona battaglia della fede,
cerca di raggiungere la vita eterna alla
quale sei stato chiamato e per la quale
hai fatto la tua bella professione di fede
davanti a molti testimoni.
Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose,
e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella
testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti
ordino di conservare senza macchia e in
modo irreprensibile il comandamento,
fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito
sarà a noi mostrata da Dio, il beato e
unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei
signori, il solo che possiede l’immortalità e abita una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né
può vederlo.
A lui onore e potenza per sempre. Amen.
Canto al Vangelo 2 Cor 8,9
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, 19-31)
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni

giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua
porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola
del ricco; ma erano i cani che venivano a
leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di
lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui.
Allora gridando disse: “Padre Abramo,
abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a
bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati
che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni,
e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo
modo lui è consolato, tu invece sei in
mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e
voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi,
non possono, né di lì possono giungere
fino a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego
di mandare Lazzaro a casa di mio padre,
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca
severamente, perché non vengano
anch’essi in questo luogo di tormento”.
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i
Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò:
“No, padre Abramo, ma se dai morti
qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai
morti”».

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 18 Giornata di solidarietà con la popolazione terremotata: le offerte delle Messe saranno devolute per le vittime del sisma
Sante Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 17 Battesimi
Lunedì 19
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
In piazza alle ore 20: serata di solidarietà a favore delle popolazioni terremotate
Martedì 20
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 21 S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Giovedì 22
Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
S. Messa: ore 18,30
Venerdì 23
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 24
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 25 Sante Messe: ore 8; 10; 11, 30; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
* Sono aperte le iscrizioni al gruppo scout
* Domenica 2 ottobre, in occasione della celebrazione delle Cresime in Collegiata, gli
orari delle Messe subiranno una modifica:
ore 8;
ore 10,30 e 16 (celebrazioni in due turni delle Cresime);
ore 18,30

