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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
AMMINISTRATORI DI BENI CHE NON CI APPARTENGONO 

 

S3. “Del Signore è la terra e quanto contiene, l’universo e i suoi 
abitanti” (Sal 24,1). L’uomo è un pellegrino, vive da straniero in 
un mondo non suo. E’ un viandante che attraversa il deserto: gli 
appartiene tanta terra quanta ne può calpestare con il suo piede; 
appena muove un passo già non è più sua. Gli uomini non sono 
padroni, ma amministratori dei beni di Dio. È l’affermazione che 
viene ripetuta con insistenza dai padri della Chiesa. Ne 
ricordiamo uno, Basilio: “Non sei tu un ladro quando consideri 
come tue le ricchezze di questo mondo, ricchezze che ti sono 
state consegnate solo affinché tu le amministrassi?”. 
L’amministratore è un personaggio che compare più volte nelle 
parabole di Gesù. Abbiamo quello “fedele e saggio” che non 
agisce in modo arbitrario, ma utilizza i beni che gli sono stati 
affidati secondo la volontà del padrone: sfama gli altri servi. Ne 
abbiamo invece un altro che, in assenza del Signore, approfitta 
della sua posizione per “farla da padrone” e darsi alle crapule (Lc 
12,42-48). C’è l’amministratore intraprendente, che si impegna, 
ha il coraggio di rischiare e fa rendere i capitali del padrone e 
uno fannullone e infingardo (Mt 25,14-30). Il più imbarazzante è 
l’amministratore “scaltro” del quale si parla nel Vangelo di oggi. 
Nelle mani di ogni uomo il Signore colloca un tesoro. Che fare 
per amministrarlo bene? 
Per interiorizzare il messaggio, acclamiamo: 
 
T. “Alla ricchezza, anche se abbonda,  
non attaccate il cuore”. 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO:  
Rit. Spirito Santo vieni nel mio cuor 
Del Tuo amore infiammalo 
 
1L. Dio della libertà, che non cessi di uscire da te 
per donarti all’Altro, contagiaci la libertà di amare, 
perché nella sequela di Gesù di Nazaret, 
Figlio tuo e Signore nostro, 
abbiamo il coraggio di rischiare la vita per la libertà, 
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sostenuti nella nostra debolezza e paura dallo Spirito Santo. Rit. 
 
2L. Donaci, Signore Gesù, 
di essere come te liberi da pregiudizi e dalle paure, 
liberi nell’amore, impegnati per la verità e la giustizia del Regno, 
tanto da null’altro cercare che la fedeltà al Padre, 
pronti a pagare di persona il prezzo della libertà. Rit. 
 
3L. Fa’ che non siamo mai, o Signore, 
uomini di ordine, né rivoluzionari politici, 
né asceti puritani, né creature incapaci di deserto, 
ma uomini liberi da se stessi, dalle cose, dagli altri, 
nell’infinita confidenza dell’amore del Padre, 
nel rischio generoso dell’amore per gli uomini. Rit. 
 
4L. Spirito Santo della libertà,  
sii tu a contagiarci la libertà del cuore, 
la festa e la pace di un’esistenza riconciliata, 
accolta in dono da te, spesa nel servizio fedele 
specialmente di chi non conosce la libertà. Rit.  
 
5L. Liberi dalla prigionia del presente, 
accoglieremo così in noi  e nella storia degli uomini, 
nostri compagni di viaggio,  
il Regno veniente della libertà. Amen. Rit.  (Bruno Forte) 
 
SALUTO (ispirato alla seconda lettura di questa domenica: 1 Tm 2,1-8) 

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   
T. Amen 
G. Fratelli, vi raccomando 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 trascorrere una vita 
calma e tranquilla con tutta pietà e dignità.  
T. Questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio, 
nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano 
salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Amen, 
Maranathà. Vieni Signore Gesù 
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CANTO DI ESPOSIZIONE: SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo, nel buio del cuore vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita resta per sempre con me 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 
Re della storia e Re nella gloria sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato per dimostrarci il Tuo amor 
Sono qui a lodarti 
Io mai saprò quanto ti costò li sulla croce morir per me 
 

IL VANGELO 
G. Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,1-13) 
In quel tempo, 1 Gesù diceva ai discepoli: “C’era un uomo ricco 
che aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui 
di sperperare i suoi averi. 2 Lo chiamò e gli disse: Che è questo 
che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, 
perché non puoi più essere amministratore. 3 L’amministratore 
disse tra sé: Che farò ora che il mio padrone mi toglie 
l’amministrazione? Zappare, non ho forza, mendicare, mi 
vergogno. 4 So io che cosa fare perché, quando sarò stato 
allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga 
in casa sua. 5 Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse 
al primo: 6 Tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: Cento 
barili d’olio. Gli disse: Prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi 
subito cinquanta. 7 Poi disse a un altro: Tu quanto devi? 
Rispose: Cento misure di grano. Gli disse: Prendi la tua ricevuta 
e scrivi ottanta. 8 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. 9 Ebbene, io 
vi dico: Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché, 
quand’essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne.  10 
Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto 
nel poco, è disonesto anche nel molto.  11 Se dunque non siete 
stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? 
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12 E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la 
vostra?  13 Nessun servo può servire a due padroni: o odierà 
l’uno e amerà l’altro oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà 
l’altro. Non potete servire a Dio e a mammona”. Parola del 
Signore 

 

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA 
S3. Per te, Gesù, metterli insieme è decisamente impossibile: 
non posso servire Dio e il denaro. Perché il denaro finisce per 
mangiare il mio tempo, per determinare scelte, rapporti, 
atteggiamenti, per influenzare decisioni, per cambiare il mio 
cuore al punto da renderlo insensibile a ciò che non è guadagno, 
ricchezza, possibilità di accumulare. Perché il denaro diventa un 
idolo che prende il posto di Dio, un idolo che ingoia le mie 
energie, le mie risorse, un idolo che mi obbliga a vivere e a 
lavorare per lui. Perché il denaro riesce a sottomettere a sé  
i miei desideri e i miei sogni. Capisco, dunque, perché oggi tu mi 
metti in guardia dalla tentazione del denaro, dalla seduzione 
della ricchezza, dall’asservimento alla logica del guadagno, 
dell’accumulo. Signore Gesù, libera la mia esistenza dalla 
cupidigia, dall’egoismo, perché si possa aprire totalmente 
all’amore del Padre tuo. 
 
Tutti: O Padre, che ci chiami ad amarti e servirti come unico 
Signore, abbi pietà della nostra condizione umana; salvaci 
dalla cupidigia delle ricchezze, e fa' che alzando al cielo 
mani libere e pure, ti rendiamo gloria con tutta la nostra 
vita. Signore crea in noi il silenzio per ascoltare  la tua voce, 
penetra nei nostri cuori con la spada  della tua Parola, 
perché alla luce della tua sapienza, possiamo valutare le 
cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo 
regno, testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a 
noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
 
CANONE: Nada te turbe 
Nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe nada te espante solo Dios basta 
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LECTIO DIVINA ORANTE 
6L. Questa parabola ha sempre suscitato un certo imbarazzo perché, 
a quanto pare, viene elogiato un amministratore disonesto e non si 
può certo raccomandare ai cristiani di imitarlo. 
 Per capirne il significato e dare un senso a tutti i dettagli, 
bisognerebbe stabilire come e quando questo amministratore ha 
imbrogliato il suo padrone. 
 
1L. L’interpretazione tradizionale sostiene che la truffa è avvenuta 
quando, per ingraziarsi i debitori, egli ha falsificato le cifre sulle 
cambiali. Altri biblisti sostengono invece che ha commesso delle 
irregolarità prima di venire licenziato. Questa seconda ipotesi ci pare 
più coerente e logica e noi la seguiremo. Più che raccontare una 
storia, Gesù sembra fare riferimento a un fatto di cronaca del suo 
tempo. 
 
3L. Un fattore viene accusato presso il grande proprietario terriero 
da cui dipende di essere un incapace, uno che dilapida, che sperpera 
i suoi beni. Il padrone lo manda a chiamare e gli riferisce ciò che ha 
sentito dire sul suo conto. I fatti sono così evidenti e incontestabili 
che l’amministratore non tenta neppure qualche giustificazione o di 
farfugliare una spiegazione. Viene immediatamente destituito 
dall’incarico. (vv.1-2). Che fare adesso? E’ nei guai, rimane senza 
stipendio e deve trovare al più presto il modo di garantirsi l’avvenire.  
 
4L. Che fare? – ecco l’interrogativo che, nel Vangelo di Luca e negli 
Atti degli Apostoli, molte persone si pongono. Se lo pongono le folle, i 
pubblicani e i soldati che, rivolgendosi al Battista, chiedono:  
 
T. “Cosa dobbiamo fare?”.  
 
4L. Se lo pone, nel suo lungo soliloquio, il ricco agricoltore della 
parabola:  
 
S2. “Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti?” (Lc 12,17).  
 
4L. Se lo pongono gli ascoltatori del discorso di Pietro nel giorno di 
Pentecoste: 
 
T. “Fratelli, cosa dobbiamo fare?”.  
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4L. E’ l’interrogativo di chiunque si trovi di fronte ad una scelta 
decisiva nella vita. 
 
5L. L’amministratore disonesto sa di avere poco tempo a 
disposizione. Come ha fatto l’agricoltore stolto, comincia a riflettere. 
Sa fare solo il supervisore, non è in grado di adattarsi a zappare e 
neppure può abbassarsi a chiedere l’elemosina. Dice il Siracide (Sir 
40,28)  
 
S2. “Meglio morire che mendicare”. 
 
6L. Prima di andarsene deve mettere in ordine la contabilità, molti 
debitori devono ancora consegnare i prodotti. Si arrovella, valuta i 
pro e i contro e, dopo molto pensare, ecco il lampo di genio: Ho 
capito! – esclama felice – So cosa devo fare (v.4). Non ha chiesto il 
parere a nessuno perché conosce già tutti i trucchi del mestiere. Ha 
capito da solo qual è la scelta giusta e passa immediatamente 
all’azione. 
 
1L. Convoca tutti i debitori e chiede al primo: “Tu quanto devi al mio 
padrone?”. “Cento barili d’olio” – risponde l’interessato. 
L’amministratore sorride, gli batte la mano sulla spalla e gli dice: 
“Straccia la ricevuta, siediti e scrivi, subito, cinquanta”. Il debito che 
era di 4.500 litri di olio (il prodotto di 175 ulivi) è ridotto a 2.250. Un 
risparmio pari a quasi due anni di lavoro di un operaio. 
Poi entra in scena il secondo debitore: deve consegnare cento misure 
di grano (550 quintali, il prodotto di 42 ettari di terreno). Stessa 
scena. Viene fatto sedere e lo sconto accordato è del 20%. Sono 
condonati 110 quintali. Niente male. 
 
2L. In futuro questi debitori beneficati non si dimenticheranno certo 
di tanta generosità e si sentiranno in dovere di ospitarlo nelle loro 
case. Il padrone, e anche Gesù, concludendo il racconto, lo elogiano: 
Ha agito con scaltrezza! Va imitato! Ci saremmo aspettati una 
conclusione diversa. Gesù avrebbe dovuto dire ai discepoli: “Non 
comportatevi come questo furfante, siate onesti!”. Invece approva ciò 
che ha fatto. Qui sta la difficoltà: come si può proporre a modello un 
disonesto? 
 
3L. Prima di dare la spiegazione, notiamo che lodare la scaltrezza di 
una persona non significa essere d’accordo con ciò che ha fatto. Mi 
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hanno raccontato di un ladro che è riuscito a fuggire di prigione 
aprendo tutte le porte con un semplice accendino. Merita un elogio... 
Era un manigoldo, ma è stato abile! (vv.5-8a). 
 
4l. Questa difficoltà non esiste se si interpreta la parabola in modo 
diverso. Partiamo dalla considerazione che se il padrone si fosse 
sentito nuovamente truffato (2.250 litri d’olio e 110 quintali di grano 
non sono roba da poco) si sarebbe indignato. Se elogia il suo 
ex-amministratore vuol dire che, in questa operazione, egli non ha 
perso nulla. Dobbiamo presumere che l’amministratore questa volta 
ci abbia rimesso del suo, rinunciando a quanto era solito 
accaparrarsi per la commissione. 
 
5L. In poche parole: gli amministratori dovevano consegnare un 
tanto al loro padrone, ciò che riuscivano ad ottenere in più rimaneva 
nelle loro tasche e potevano essere cifre elevate. Era la tecnica che 
impiegavano i pubblicani per arricchire quando riscuotevano le 
tasse. Che ha fatto l’amministratore della parabola? Invece di 
comportarsi da strozzino con i debitori, ha lasciato loro l’utile che gli 
spettava. Se le cose dovessero stare in questi termini, allora tutto 
diventa chiaro. Hanno una spiegazione logica sia l’ammirazione del 
padrone che l’elogio di Gesù. 
 
6L. L’amministratore è stato scaltro – dice il Signore – perché ha 
capito su che cosa puntare: non sui beni, sui prodotti che gli 
spettavano, ma che avrebbero potuto marcire o essere rubati, ma 
sugli amici. Ha saputo rinunciare ai primi per conquistarsi i secondi. 
Questo è il punto. Lo riprenderemo tra poco. 
 
CANONE: NADA TE TURBE 
 
1L. Alla parabola fanno seguito alcuni detti di Gesù legati al tema 
dell’uso della ricchezza. Vorrebbero essere delle applicazioni, degli 
insegnamenti tratti dalla parabola. Il primo:  
 
S1. “I figli di questo mondo, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli 
della luce” (v.8b). 
 
1L. Dopo aver apprezzato l’abilità dell’amministratore, Gesù fa una 
constatazione: quando si tratta di maneggiare il denaro, concludere 
affari, fare traffici, i suoi discepoli (i figli della luce) sono meno scaltri 
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di coloro che impegnano tutta la loro vita ad accumulare beni (i figli 
di questo mondo). 
 
2L. E’ normale che sia così, deve essere così: mentre “i figli di questo 
mondo” possono agire senza scrupoli (devono preoccuparsi solo di 
non contravvenire alle leggi dello Stato o almeno di non essere 
scoperti), i cristiani devono seguire altri principi e mantenere un 
comportamento trasparente e retto, sono loro vietati sotterfugi e 
imbrogli. Questo accade davvero? Forse ci sono cristiani che quando 
competono con i “figli delle tenebre” negli affari economici, non 
sfigurano affatto. E questo preoccupa! 
 
S1. “Procuratevi amici con la ricchezza disonesta, perché, 
quand’essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne” (v.9).  
 
3L. E’ il detto più importante del brano di oggi. Sintetizza tutto 
l’insegnamento della parabola. 
Notiamo anzitutto il giudizio duro che il Maestro dà della ricchezza. E’ 
chiamata: “iniqua”, “acquisita in modo disonesto”. La ragione è già 
stata indicata da Amos nella prima lettura. Abbiamo sentito la sua 
spiegazione sull’origine della ricchezza. Dopo di lui, un saggio dell’AT 
ha affermato:  
 
S2. “Fra le giunture delle pietre si conficca il piolo, tra la compra e la 
vendita si insinua il peccato” (Sir 27,2). 
 
4L. Questa non è una condanna dei beni di questo mondo, non è un 
invito a distruggerli, a liberarsene come se fossero un oggetto 
impuro. E’ una constatazione: nel denaro accumulato è sempre 
presente qualche forma di ingiustizia, di sfruttamento, di indebita 
appropriazione. Gesù insegna il metodo per purificare anche la 
ricchezza “iniqua”. 
 
5L. L’amministratore è un modello di abilità perché ha una 
intuizione geniale. Se consultasse i colleghi, certo lo esorterebbero a 
sfruttare fino in fondo la sua posizione e ad accrescere il gruzzolo che 
ha da parte. Egli coglie tutti in contropiede: capisce che i soldi 
possono svalutarsi e allora decide di puntare tutto sugli amici. E’ 
questa la scelta saggia che Gesù incita a fare, e garantisce la riuscita 
dell’operazione: le persone che saranno state beneficate in questa 
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vita rimarranno sempre al nostro fianco e testimonieranno in nostro 
favore nel giorno in cui il denaro non conterà più nulla. 
 
6L. Non si tratta di favorire i fannulloni regalando loro tutto ciò che 
si possiede. Sarebbe un gesto insensato, non virtuoso. Non 
aiuterebbe i poveri, ma accrescerebbe la miseria e favorirebbe gli 
oziosi. Ciò che Gesù vuole fare capire è che l’unico modo scaltro di 
utilizzare i beni di questo mondo è servirsene per aiutare gli altri, per 
renderceli amici. Saranno loro ad accoglierci nella vita. 
 
CANONE: NADA TE TURBE 
 
1L. L’ultima parte del brano (vv. 10-13) contiene alcuni detti del 
Signore. Per comprenderli basta chiarire il significato dei termini. Il 
“poco” (v.10), la “ricchezza disonesta” (v.11), la “ricchezza degli altri” 
(v.12) indicano i beni di questo mondo che non possono essere 
portati con sé. Diceva Sant’Ambrogio:  
 
S2. “Non dobbiamo considerare ricchezza ciò che non possiamo 
portare con noi. Perché ciò che dobbiamo lasciare in questo mondo 
non ci appartiene, è degli altri”. 
 
2L. I beni del mondo futuro, il regno di Dio sono invece chiamati: il 
“molto” (v.10), la “vera ricchezza” (v.11), la “nostra ricchezza” (v.12). 
Questi possono essere ottenuti solo rinunciando, come ha fatto 
paradossalmente l’amministratore della parabola, a tutti i beni che 
non contano (Cf. Lc 14,33). 
 
3L. Gesù conclude il suo insegnamento affermando che nessun servo 
può servire a due padroni... a Dio ed al denaro. Noi vorremmo 
accontentarli tutti e due: daremmo al primo la domenica ed all’altro i 
giorni feriali. Non è possibile perché sono ambedue padroni esigenti, 
non sopportano che ci sia posto per altri nel cuore dell’uomo e, 
soprattutto, danno ordini contraddittori. Uno dice: “Condividi i tuoi 
beni, aiuta i fratelli, condona il debito al povero...”, l’altro ripete: 
“Pensa ai tuoi interessi, studia tutti i modi per guadagnare, per 
accumulare denaro, tieni tutto per te...”. E’ impossibile accontentarli: 
o ci si fida dell’uno o si crede ciecamente nell’altro. 
 
CANTO: CANZONE DI MARIA CHIARA – R.49 
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE                     
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
4L. Signore Gesù, la nostra vita è un dono e un compito. La tua 
grazia ci conceda di svolgere con intelligenza e passione la nostra 
vocazione per costruire un mondo come a te piace, 
         
5L. Preghiamo per Papa Francesco, per il nostro Vescovo 
Beniamino e per tutti coloro che hanno un compito di 
responsabilità nella Chiesa. Affidiamo la nostra diocesi all’inizio 
del nuovo anno pastorale. 
 
6L. O Signore, ti innalziamo domande, suppliche, preghiere per 
tutti gli uomini e per coloro che stanno al potere, affinché 
possiamo tutti trascorrere una vita calma e tranquilla in libertà e 
nel compimento del bene, 
 
1L. Ti offriamo o Signore le gioie e le sofferenze, le attese e le 
speranze delle nostre famiglie, in particolare di giovani e ragazzi. 
Sostieni tutti coloro che soffrono nell’anima e nel corpo,  
  
 
2L. Suscita anche nella nostra comunità generose vocazioni alla 
donazione totale di sé nel matrimonio sacramentale, nella vita 
consacrata e nel sacerdozio. Manda alla tua chiesa santi pastori, 
ardenti apostoli e ministri della tua misericordia.  
 
3L. Sovvieni alle innumerevoli necessità materiali e spirituali di 
Radio Oreb. Difendila dai pericoli e proteggila dai nemici che la 
insidiano. Accogli ed esaudisci anche tutte le domande che 
salgono a te dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della 
preghiera 
 

Padre nostro 
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CONCLUSIONE 
3S. O Signore, datore di ogni dono, fa’ che nell’uso dei beni di 
questo mondo, ci comportiamo sempre da saggi amministratori.  
Concedi a noi, illuminati dalla tua Parola e fortificati dalla tua 
grazia, per mezzo delle ricchezze elargiteci da te, sommo Bene,  
di elevare le condizione di vita di tanti nostri fratelli bisognosi  
e di costruire un mondo ove prosperano la giustizia, la concordia 
e la pace, per essere un giorno accolti da te, come servi fedeli, 
nelle dimore eterne del tuo Regno. 
 
T. Noi ti lodiamo e ti benediciamo,  
Signore Gesù, per il tuo immenso amore.  
Ti chiediamo la grazia di conoscerti  
ogni giorno più intimamente per amarti con tutto il cuore,  
con tutta la mente, con tutta la vita.  
Sì, Gesù, il tuo amore ci abbraccia, ci circonda:  
siamo in te e possiamo contemplare in tutti gli uomini il tuo 
amore che si dona. Ogni uomo e ogni donna sono avvolti 
dallo stesso tuo fuoco d’amore.  
Lo sono pure i nostri peccati,  
tutte le situazioni che incontriamo,  
la povertà e la miseria  
che scopriamo attorno a noi ogni giorno. 
Facci crescere, Gesù, in questo tuo amore!  
Donaci la grazia di raggiungere  
una conoscenza sempre più profonda e intima  
di te, o Signore, che ti sei fatto uomo per noi,  
per amarci sempre più intensamente  
ed insegnarci ad amare con il tuo stesso amore.  
 
CANTO: PANE DEL CIELO – R. 63 

 Incensazione 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

CANTO FINALE: MADONNA NERA – R. 142 
 


