
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ric-
co aveva un amministratore, e questi fu accusato di-
nanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli 
disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua 
amministrazione, perché non potrai più amministra-
re”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora 
che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zap-
pare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io 
che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato 
dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga 
in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo pa-
drone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padro-
ne?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: 
“Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. 
Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. 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. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici 
con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimo-
re eterne. 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. Se dunque non siete stati fedeli nel-
la ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza al-
trui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ric-
chezza». 

Letture:	Amos	8,4‐7;	Salmo	112;	Prima	Lettera	a	Timòteo	2,1‐8:	Luca	16,1‐13		

La vera ricchezza «è farsi degli amici» 

U n'altra	parabola	dal	 inale	spiazzante:	il	truffato	loda	il	suo	truffatore.	La	lode	del	signore	però	ha	un	 bersaglio	 preciso,	non	 si	 riferisce	 alla	 disonestà	 dell'amministratore,	ma	 alla	 sua	 scaltrezza	
(lodò	quell'uomo	perché	aveva	agito	con	scaltrezza).	Ha	saputo	 fermarsi	a	pensare	(disse	tra	sé:	cosa	
farò?)	e	lì	ha	incominciato	a	capire	la	differenza	tra	falsa	ricchezza	e	vera	ricchezza.	Poi	ha	iniziato	a	
usare	il	patrimonio	economico	per	crearsi	il	vero	patrimonio,	quello	relazionale:	farsi	degli	amici	che	lo	
accolgano.	Siediti	e	scrivi	cinquanta,	prendi	la	ricevuta	e	scrivi	ottanta.	Forse	è	pronto	a	eliminare	dal	
debito	la	percentuale	che	spettava	a	lui,	ma	questo	non	è	determinate.	Ha	capito	dove	investire:	condivi-
dere	il	debito	per	creare	reddito,	reddito	di	amicizia,	spirituale.	E	il	racconto	continua	assicurando	che	
servono	amici	e	relazioni	buone	nella	vita,	che	solo	questi	possono	darti	un	futuro,	addirittura	“nelle	di-
more	eterne”.	Vita	eterna,	casa	eterna,	sono	termini	che	sulla	bocca	di	Gesù	non	indicano	tanto	ciò	che	
accadrà	alla	 ine	della	vita,	nel	cielo	o	negli	inferi,	quanto	quello	che	rende	la	vita	vera,	già	da	ora,	qui	
tra	noi,	la	vita	così	come	dev'essere,	l'autentico	dell'umano.	Ed	ecco	il	meraviglioso	comandamento:	fa-
tevi	degli	amici.	Per ino	con	la	disonesta	ricchezza.	Le	persone	valgono	più	del	denaro.	Il	bene	è	sempre	
bene,	è	comunque	bene.	L'elemosina	anche	fatta	da	un	ladro,	non	cessa	di	essere	elemosina.	Il	bene	non	è	
mai	inutile.	Non	è	il	male	che	revoca	il	bene	che	hai	fatto.	Accade	il	contrario:	è	il	bene	che	revoca,	an-
nulla,	abroga	il	male	che	hai	commesso.	Nessuno	può	servire	due	padroni,	Dio	e	la	ricchezza.	Il	grande	
potere	della	ricchezza	è	quello	di	renderci	atei.	Il	vero	nemico,	 l'avversario	di	Dio	nella	Bibbia	non	è	il	
diavolo,	infatti	Gesù	libera	la	persona	dai	demoni	che	si	sono	installati	in	lui.	Il	competitore	di	Dio	non	è	
neppure	il	peccato:	Dio	perdona	e	azzera	i	peccati.	Il	vero	concorrente	di	Dio,	il	dio	alternativo,	è	la	ric-

chezza.	La	ricchezza	è	atea.	Si	conquista	la	 iducia,	dona	certez-
ze,	prende	il	cuore.	Il	ricco	è	malato	di	ateismo.	Non	importa	che	
frequenti	la	chiesa,	è	un	aspetto	di	super icie	che	non	modi ica	la	
sostanza.	Il	suo	dio	è	in	banca.	E	il	suo	cuore	è	lì,	vicino	al	suo	de-
naro.	La	soluzione	che	Gesù	offre	è	“fatevi	degli	amici”:	saranno	
loro	ad	accogliervi,	prima	e	meglio	degli	angeli.	O,	 forse,	sta	di-
cendo	che	 le	mani	di	chi	ti	vuol	bene	terminano	 in	angeli.	I	tuoi	
amici	apriranno	la	porta	come	se	il	cielo	fosse	casa	loro,	come	se	
la	chiavi	dell'eternità	per	te	le	avessero	trovate	loro,	quelli	che	tu,	
per	un	giorno	o	una	vita,	hai	reso	felici. 

 
padre Ermes Ronchi 
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                             LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	18/09/2022	
XXV	domenica	per	annum 

DOMENICA (C) XXV dom P.A. FESTA DELLA FAMIGLIA  
ore   9.00: def. Zorzi DINO e MARIA; def. Mapelli IOLANDA e Rampato ELSA;  
                  fam. ROSSETTO (vivo)  
ore 11.00: per la COMUNITA’ e per la PACE.  Battesimo di Corradini ENRICO di 
                  Francesco e Maura e Vezzani GIOVANNI di Giulio e Francesca  

Lunedì	19/09/2022	
ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: per gli ammalati 

Martedì	20/09/2022	 ore 18.30: per le anime del purgatorio 
Mercoledì	21/09/2022	 ore 18.30: per i benefattori 

Giovedì	22/09/2022	 ore 18.30: def. fam. PIANCA e TAMAI  
Venerdì	23/09/2022	 ore 18.30: def. fam. GARGANO ENRIQUEZ 

Sabato	24/09/2022	
ore 18.30: per le vocazioni. La S. Messa verrà animata dall’Orchestra Venezia Classi-
ca diretta dal Maestro Francesco Fanna e l’Ensemble vocale ACADEMIA  ARS  CA-
NENDI diretto da Manuela Meneghello 

Domenica	25/09/2022	
XXVI	domenica	per	annum 

DOMENICA (C) XXVI dom P.A.  
ore   9.00: def. Del Grosso GINO e OSCAR; per le anime del purgatorio;  
                  def. AGNESE e SILVIO  
ore 11.00: per la Comunità e la PACE; DOMENICO; def. De Luca PIETRO; battesimo 
                  di Favero BENEDETTA di Andrea e Giulia; 50° di matrimonio di Venzo 
                  CARLA e Pavan SERGIO. Presentazione dei cresimandi alla comunità. 

 Il 17 e 18 settembre è prevista la SAGRETTA DI SELVANA. Il 18 FESTA del-
la FAMIGLIA (con gara di cucina) 
 
 FESTA DELL’ACCOGLIENZA: invitiamo le famiglie e le persone nuove 
arrivate a Selvana negli ultimi 5 anni per la festa dell’accoglienza domenica 2 ot-
tobre. E’ previsto un momento di incontro e conoscenza reciproca in sala bibliote-
ca /video VENERDI’ 30 settembre e un aperitivo domenica 2 ottobre dopo la 
Messa. Preghiamo di segnalare nuovi arrivi per poter portare un invito personale  
 
Inizia il CATECHISMO: la 3° elem. venerdì 30/9. ore 17.00;  la 4° 
elem. mercoledì 28/9 ore 17.00; la 5 elem. Lunedì 26/9 ore 17.00; la 1° me-
dia lunedì 3/10 ore 17.30; la 2° media mercoledì 5/10 ore 17.00; 3° me-
dia venerdì 7/10 ore 17.00. La seconda elem. inizierà con le iscrizioni domenica 
27 novembre.  
 
 Gita a Ravenna: sabato 1 ottobre. Iscr izioni in sacrestia. Vedi il volantino 
esposto per le informazioni e gli orari . Le iscrizioni devono arrivare entro il 17 
settembre. Il costo è di €75 comprendente viaggio, pranzo, ingressi, guida e cuffie 
per la spiegazione.  

 
 CORO MUSIKANTO CRISTO RE: Dopo la pausa 
estiva riprendono le prove per voci e musici martedì 20 
settmbre ore 21 in Chiesa a Selvana. Chiunque avesse pia-
cere di partecipare a questo servizio è il benvenuto 
 
 Percorsi formativi: PELLEGRINI IN CERCA DI SENSO. Percorso per scoprire la bellezza 
della vita spirituale. Per  giovani e adulti. Inizio mercoledì 19 ottobre 20.30. Vedi manife-
sti.  
 
 Come avrete visto il tetto della chiesa mostra diverse penetrazioni d’acqua. Un sopral-
luogo ha evidenziato il problema sia per la chiesa che per la canonica per cui si rendono 
necessari dei lavori per risolvere il problema (vedi manifesto). Confidiamo nella provvi-
denza e nel vostro aiuto concreto. (Le offerte sono detraibili nella dichiarazione dei red-
diti). Grazie 

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato. Restano le attenzioni di non venire a Messa con la 
febbre e di sanificarsi all’ingresso. Ora possiamo trovare l’acqua benedetta nelle pile dell’acqua santa all’ingresso per poter fare 

il segno della croce a ricordo del nostro battesimo. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo sguardo materno su 
tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popoli. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” 
per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
Ave Maria… 


