
Omelia di don Giorgio – domenica XXV anno C 

“Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché, quand'essa verrà a mancare, vi accolgano 

nelle dimore eterne.” Lc 16, 9 

La religione è stata detta l’oppio dei popoli, qualcosa 

che addormenta e favorisce la strumentalizzazione 

delle persone, delle coscienze. 

È stato anche detto che la vita religiosa è avulsa dalla 

vita è una regione, una dimensione estranea dal 

vissuto reale. 

È stato anche detto o, meglio, è stato imposto che la 

religione restringa il suo spazio alla vita intimistica 

interiore, lasciando ad altri la conduzione della 

politica, dell’economia. 

La religione è intimismo. La religione stia nel suo 

spazio, senza invadere altri campi. 

Come se la religione fosse un arto artificiale una 

protesi, o una stampella provvisoria. 

In altri tempi e contesti si accusata la religione di 

immettersi, di immischiarsi in giochi politici, di 

volerli condizionare, di volere assumere e gestire il potere. Il cesaropapismo, lo stato del vaticano 

con il suo esercito, con l’attuale resto delle guardie svizzere. Si pensi agli Stati uniti, si pensi alle 

svariate forme di convivenza tra potere religioso e politico dei paesi arabi 

Ritorna il vecchio problema: è il potere religioso, che consacra il potere politico e che quindi deve 

stare sottomesso al papa. o è il potere imperiale statale che legittima il potere religioso; le famose 

lotte per le investiture, fino ai nostri stati moderni, laici. 

In Italia vige il concordato tra stato e vaticano. 

La problematica è sterminata. 

1. 

Intanto va detto che all’interno della religione ebraica sono sorti profeti, persone che parlano in 

nome di Dio, che si ribellano contro l’ingiustizia del potere, politico economico o religioso,  

che sfrutta i poveri, che maltratta gli indigenti, che pensa solo ad arraffare prendere, accumulare. 

Che pensa solo all’affare, a come sia meglio guadagnare. 

Calpestando il povero, che non ha voce.  

Il re prende le donne che vuole, sottraendole anche ai loro mariti. Si pensi al re Davide che si 

prende Betsabea facendo uccidere Uria il marito. Il re erode, Carlo ottavo che sottraggono la moglie 

al fratello. 

Il profeta sa che la relazione con Dio non permette né approva nessun sfruttamento di persone, 

nessun ratto. La fede implica la giustizia. 

Chi la calpesta altre persone è fuori del mondo di Dio. 

Questo vale in ogni ambito di vita. 

Anche oggi molte persone pensano solo a prendere, sul posto di lavoro, ma anche in ambiti familiari 

e religiosi. Quanti giri di denaro, quanti giri e raggiri per prendersi le donne, per esperienze sessuali. 

Prendere i soldi, prendere il potere, catturare l’affetto delle persone, anche quello dei figli per 

metterli contro la loro madre o il loro padre. una vendetta sadica, cattiva. 

Quentin Matsys, The Moneylender and his Wife 

(1514), Louvre (Parigi) 



Il profeta sarà sempre una persona che disturba, perché dirà sempre: non ti è lecito. 

Anche una ragazza come Greta è a suo modo una figura profetica che dice alle potenze mondiali: 

non vi è lecito, non vi è lecito sfruttare, dominare 

a scapito della vita delle persone, della natura, degli animali. 

Quanti incendi dolosi, per impossessarsi degli spazi. 

2. 

Allora cosa è chiesto a un credente? 

Intanto sorprende che Cristo qualifichi la ricchezza come disonesta. Perché? 

Una idea, presente nei padri della Chiesa, e in autori del nostro tempo come Romano Guardini, è 

questa: all’inizio della creazione, la ricchezza era di tutti, per tutti. Il peccato primo, è stato, quello 

di chi ha detto: mio! di chi si è impossessato di proprietà non proprie. Cosa che si ripete ancora oggi 

in rapporto al suolo pubblico, occupato, comprato. 

Quindi una ricchezza è segnata comunque da una sottrazione a scapito di altri, da un furto. 

Un autore cristiano, dell’inizio del secondo secolo, lo scritto A Diogneto, diceva: il ricco deve 

essere e farsi provvidenza per gli altri. Se hai ricchezze distribuiscile agli altri, a chi non ha. 

San Basilio diceva che le casse forti dei ricchi erano le bocche dei poveri. 

Quindi Gesù dice: impara a usare bene la disonesta ricchezza, vieni in aiuto a chi non ha. Così 

almeno ti fai degli amici. 

Nello stesso tempo san Paolo dice che il credente deve pregare per chi detiene il potere. 

Quale è il compito del potere? Procurare la pace per tutti, assicurare una vita, calma e tranquilla, 

dignitosa e dedicata a Dio, che vuole la salvezza la salute per tutti. 

Ogni uomo deve essere salvo, essere se stesso, e arrivare a conoscere la verità che conta più della 

ricchezza. 

Oggi possiamo dire: ogni uomo ha valore, la dignità appartiene ad ogni essere umano. 

Possiamo dire: va riconosciuta la libertà religiosa. Il potere statale la deve riconoscere, 

evitando le guerre di religione, che non possono essere fomentate, né da poteri civili, tanto meno da 

poteri religiosi. 

Il fine dell’uomo non è la ricchezza, ma la sua piena realizzazione. 

Ora le guerre, ogni guerra è da condannare. Ci si chiede: è rispetto delle persone, spesso di quelle 

più deboli, e indifese, il bombardare le città, uccidere le persone? ha davvero senso, questa 

distruzione su vasta scala?  

L’occidente ha imparato a esportare le guerre fuori casa, guerre a macchie. 

L’occidente, non è quello che ha rubato ad altri paesi le loro ricchezze, materiali e culturali? Che 

senso aveva, che diritto avevano le nazioni europee occidentali, di spartirsi i territori africani, 

indiani? 

Molti popoli poveri, sono quelli che sono stati sfruttati, e lo sono ancora dalle potenze mondiali, 

dalle multinazionali; sfruttati prima dall’occidente, poi dopo dai capi locali, che hanno imparato 

bene, dall’occidente la dittatura, l’arricchirsi senza freno, pesando sulle spalle di masse di poveri. 

Che fare? 

Davvero pregare, in maniera insistente. Accorata. 

Ma farlo con mani pure. Non puoi fare della pace un pretesto per difendere la tua proprietà sottratta 

ad altri. 

Cosa questa che vuol dire: sii onesto intanto nel tuo piccolo, sii vero. Ricerca sempre la verità, in te, 



con te, con gli altri. Non mentire. 

La verità non è una cosa insignificante. È la verità che fa libere le persone e i loro rapporti, 

Vivi bene del poco, nel poco del tuo spazio delle tue possibilità. 

Perché è il tuo gesto vero che salva. il paese il mondo. Che dà sapore alla vita. 

Dividi, condividi con chi non ha. Ricorda la famosa contadina russa, Matriona la quale procurava il 

latte, a chi non l’aveva e faceva il bucato a chi ne aveva bisogno; è lei che ha salvato il paese, anche 

se ignorata dalla gente del paese. 

Trova la gioia nel dare. 

Porta pace dovunque ti trovi, sta in pace, se possibile, con chiunque. 

In tal modo, anche senza fare clamore, si fa del bene alla società. 

Lo stesso autore del testo, A Diogneto, scriveva: i cristiani all’esterno, non si distinguono in nulla 

dagli altri, ma sono l’anima del mondo. L’anima fa vivere il corpo; i cristiani, quelli che non 

parlano grandemente, ma che vivono grandemente, fanno vivere il mondo, lo salvano. 

Questo ci è affidato, questo ci è richiesto. 

Starai bene qui, e poi per sempre nel regno di Dio, che è già presente anche oggi, 

Così non sei vissuto invano. 

 


