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“Ricchi davanti a Dio” 
 
EVANGELO DI LUCA 12: 13-21 
 
1.- Oggi avremo la nostra assemblea di chiesa sul tema del denaro. È certamente un tema 
delicato, che non si ama affrontare spesso perché coinvolge le scelte fondamentali di ognuno. Tanto 
più è delicato in un tempo come il nostro, quando la crisi economica morde le nostre vite creando 
ansie a tutte le generazioni: a lavoratori e pensionati per il loro presente e ai giovani per il loro 
futuro. Luca affronta spesso, sia nel suo vangelo che nel libro degli Atti, questo tema e lo fa in 
genere per rendere attenti i credenti contro la minaccia che il denaro rappresenta – in quanto 
“parlare di soldi” non significa parlare di “cose sporche”, ma di come noi gestiamo la nostra vita, di 
quali sono le nostre priorità. Come dice Gesù in un versetto di poco successivo: «Dov’è il vostro 
tesoro, lì sarà anche il vostro cuore». 
Nel capitolo 12 affronta questo tema riportando tre brevi discorsi di Gesù, in cui mette in guardia a) 
contro la cupidigia, b) le cosiddette sollecitudini ansiose e c) a favore di una vita semplice. 
 
2.- Il primo intervento è incentrato sulla breve parabola del contadino che ha avuto un bel 
raccolto. Ed è quanto mai significativo. 
All’inizio di tutto sta la richiesta di una persona che chiede a Gesù di fare da giudice di pace in una 
contesa riguardo a una eredità – e sappiamo quanto possono essere dure queste contese tra fratelli! 
Evidentemente, la persona che chiede l’intervento di Gesù si sente defraudato e pertanto gli chiede 
di intervenire a suo favore: si tratta di un riconoscimento di autorità per Gesù, il quale dovrebbe 
quindi sentirsi onorato. Ma lui, inopinatamente, si sottrae, affermando che bisogna stare attenti a 
non rendersi prigionieri della propria avarizia, del desiderio di possedere (cose o denaro). E poi 
racconta la parabola. 
 
3.- La parabola è molto semplice: un contadino ha un buon raccolto e gioisce per questo, 
immaginandosi un futuro da gran signore – ma, avverte il Signore, ha poco da rallegrarsi perché la 
sua vita gli sarà richiesta (cioè morirà) la notte stessa. Va notato che il contadino non viene criticato 
o giudicato male. Di lui non si dice che abbia compiuto qualcosa di male – non ha usato pesticidi 
vietati, non ha sfruttato i braccianti. Niente di tutto questo: gli è andato bene il raccolto.  
Dove sta il problema? Sta nel fatto che lui confida unicamente nella sua ricchezza – è “l’uomo a una 
dimensione”, come si direbbe oggi, nel senso che la dimensione economica è diventata non solo 
quella prevalente, ma addirittura l’unica dimensione per giudicare la realtà. 
In questo è molto moderno: il denaro è il simbolo della “bella vita”. 
 
4.- Ha senso fare questi discorsi in un tempo di crisi, quando la preoccupazione che attanaglia le 
persone nasce dal fatto che il denaro non c’è – o si teme di perdere il livello di benessere che si è 
conquistato? Io credo di si, perché la crisi (per quel che riesco a vedere io) nasce proprio dall’uso 
del denaro (nasce dalla finanza) e paradossalmente l’unica via di uscita che viene prospettata passa 
di nuovo attraverso il denaro. Il denaro dovrebbe essere soltanto un simbolo che rappresenta i valori 
delle merci che vengono scambiate: compro qualcosa e verso in cambio il corrispettivo in denaro. 
Ma oggi la finanza sembra avere assunto una vita propria, staccata dal valore effettivo delle cose 
che dovrebbe rappresentare e finisce per condizionare la vita di popoli interi. 
Tutta la nostra vita sembra essere presa in questo ingranaggio e gli Stati e le persone sembrano 
incapaci di liberarsi da questo. Faccio un solo esempio: da almeno trent’anni si dice, in occidente, 
che non si può pensare ad un’economia in costante e perenne sviluppo, che non si può aumentare 
senza fine lo sfruttamento delle risorse della terra. Ma se osserviamo le ricette che vengono 
proposte da tutte le parti per uscire dalla crisi, praticamente tutte sostengono che bisogna dare più 
soldi al ceto medio in modo che possa aumentare i consumi, che permettono di aumentare la 
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produzione, che produce maggiore ricchezza, che fa aumentare i consumi … in una spirale senza 
fine, finché la catena non si spezzerà. 
 
5.- Su un simile progetto di sviluppo pesa il giudizio del versetto finale: «Così è di chi 
accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio». Essere ricchi davanti a Dio, questa è la sfida. 
Il problema, dunque, non è la quantità di cose che si hanno, ma è la qualità della vita.  
Ne è un bell’esempio l’episodio della guarigione del paralitico della Porta Bella del Tempio. Il 
paralitico chiede l’elemosina, chiede dei soldi ma Pietro dapprima lo guarda, stabilendo un contatto 
con lui e poi gli risponde con la celebre frase: «oro e argento non ne ho, ma quello che ho te lo do: 
alzati e cammina…». Restituendo così al paralitico la sua esistenza, gli si restituisce una umanità 
piena, rendendolo così “ricco davanti a Dio”. 
 
6.- Ma vi è un ultimo tema che voglio trattare brevemente: che senso ha, dopo tutto quanto 
abbiamo detto, chiedere la contribuzione e il denaro per la chiesa? La risposta più semplice è che 
una cosa è accumulare e una cosa diversa è vivere. La nostra chiesa certamente non accumula 
denaro, ma vive ogni anno delle contribuzioni e dei doni dei suoi membri e dei suoi simpatizzanti e 
opera attraverso le contribuzioni  imparando a vivere della grazia di Dio. Quante volta mi è stato 
detto: come possiamo fare dei bilanci di previsione se non sappiamo quali saranno le entrate? Ma i 
nostri bilanci di previsione non sono dei calcoli sui soldi, sono dei progetti di impegno e di lavoro 
per la testimonianza dell’amore di Dio per il mondo. Chi versa la sua contribuzione partecipa a 
questo impegno. 
Se i progetti sono validi, chi ha l’impegno di far vivere la chiesa contribuirà… 
 
Pastore Paolo Ribet 
Domenica 11 novembre 2012 - c.so Vittorio E. II, 23 
 


