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La vera ricchezza «è farsi degli amici»
XXV Domenica - Anno C
(...) «Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici
con la ricchezza disonesta, perché, quando
questa verrà a mancare, essi vi accolgano
nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di
poco conto, è fedele anche in cose importan#; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importan#.
Se dunque non siete sta# fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi aﬃderà quella
vera?».

U

n'altra parabola dal ﬁnale 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.
Siedi) e scrivi cinquanta, prendi la ricevuta e scrivi o*anta.
Forse è pronto a eliminare dal debito la
percentuale che spe*ava a lui, ma questo
non è determinate. Ha capito dove inves)re: condividere il debito per creare reddito, reddito di amicizia, spirituale.
E il racconto con)nua assicurando che
servono amici e relazioni buone nella vita,
che solo ques) possono dar) un futuro,
addiri*ura “nelle dimore eterne”. Vita
eterna, casa eterna, sono termini che sulla
bocca di Gesù non indicano tanto ciò che
accadrà alla ﬁne 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'auten)co dell'umano.
Ed ecco il meraviglioso comandamento:
fatevi degli amici. Perﬁno con la disonesta ricchezza. Le persone valgono più del
denaro. Il bene è sempre bene, è comunque bene. L'elemosina anche fa*a da un
ladro, non cessa di essere elemosina. Il
bene non è mai inu)le. Non è il male che
revoca il bene che hai fa*o. Accade il
contrario: è il bene che revoca, annulla,
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, infa8 Gesù libera la persona dai demoni che si sono installa) in
lui. Il compe)tore di Dio non è neppure il
peccato: Dio perdona e azzera i pecca). Il
vero concorrente di Dio, il dio alterna)vo, è la ricchezza. La ricchezza è atea. Si
conquista la ﬁducia, dona certezze, prende il cuore. Il ricco è malato di ateismo.
Non importa che frequen) la chiesa, è un
aspe*o di superﬁcie che non modiﬁca la
sostanza. Il suo dio è in banca. E il suo
cuore è lì, vicino al suo denaro.
La soluzione che Gesù oﬀre è “fatevi degli amici”: saranno loro ad accogliervi,
prima e meglio degli angeli. O, forse, sta
dicendo che le mani di chi ) 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..
P. Ermes Ronchi

DILLE CHE MI AIUTI!
Carissimi,
ho preso a pres)to la frase che Marta
rivolge a Gesù: nel racconto che ci accompagnerà in questo anno pastorale, è
lei che accoglie Gesù in casa, è lei che si
dà da fare (agitandosi e aﬀannandosi, e
questo non va bene!) per preparare un
buon pasto agli ospi); Maria, sua sorella,
invece, rimane ai piedi di Gesù in ascolto
della sua parola. Ecco allora lo sfogo di
Marta nei suoi confron): Non t’importa
che m’abbia lasciata sola a servire? Dille
dunque che mi aiu)! Certo, una modalità
sbagliata, come sbagliato è il suo aﬀannarsi, perchè di una sola cosa c’è bisogno: l’ascolto della parola di Dio. Ma il
problema sollevato da Marta non è banale: il servizio sarebbe bello che fosse
espressione di una corresponsabilità.
Mi perme*o allora di scrivere queste
righe alla soglia del nuovo anno pastorale
per sollecitare questa condivisione di
responsabilità.
Ripresa la scuola e (speriamo) gran parte
delle a8vità lavora)ve, anche in parrocchia riprendono alcune a8vità come i
cammini di catechesi per i ragazzi, gli
incontri di formazione per adul)
(ﬁdanza), genitori), le riunioni per organizzare la vita parrocchiale e dell’oratorio.
Rinnovo pertanto l’appello a tu*a la comunità perchè ciascuno di senta chiamato in causa, perchè ciascuno si senta interpellato e possa chiedersi: io come potrei dare una mano?
Sono tan) gli ambi) e gli spazi in cui c’è
bisogno di persone disponibili. Mi limito a
segnalare e a suggerirne soltanto alcuni.
CATECHISTI. Martedì sera (20 se*embre)
il primo incontro dei catechis) e delle
catechiste, alle 20:30 in oratorio. Qual-

cuno ha rinnovato la disponibilità, ma se
non bastassero a seguire tu8 i gruppi, si
faranno scelte ‘scomode’...
ORATORIO. Con)nua la ricerca di volontari per garan)re una presenza educante
almeno in alcuni orari (ﬁne se8mana),
per ges)re gli ambien) e gli spazi spor)vi
(alla sera e al pomeriggio), per ges)re e
organizzare gli even) dell’oratorio. Mercoledì sera (21 se*embre) alle 20:30 si
riunisce il consiglio dell’oratorio, se qualcuno volesse unirsi, sarà ben acce*o. Chi
fosse invece disponibile a garan)re la
propria presenza una sera a se8mana
per i campi spor)vi, la riunione è per lunedì 26 se*embre sempre alle 20:30 in
oratorio.
CORALE. Anche il coro ha ripreso le prove
di canto. Chi volesse unirsi, può unirsi alle
prove che si svolgono solitamente al venerdì sera dalle 20 alle 21.
PULIZIE DELLA CHIESA. Se possiamo celebrare in una chiesa pulita e decorosa,
dobbiamo ringraziare i due gruppi delle
pulizie (gruppo della Piazza e gruppo della Rata) che si alternano ogni 15 giorni al
martedì pomeriggio. Anche qui sarebbe
gradi)ssima una mano, perchè, lo sappiamo, l’unione fa la forza e... si fa prima!
PULIZIE DELL’ORATORIO. Le signore che
hanno pulito l’oratorio nella passata stagione, stanno riorganizzando i turni. Anche qui, immagino, un aiuto non sarebbe
riﬁutato!
SCUOLA MATERNA. Anche per la Scuola
Materna cerchiamo volontari, in par)colare per il trasporto pas) e/o eventuali
piccoli interven) di manutenzione.
Queste rappresentano alcune necessità,
ma se qualcuno volesse dare una mano
per altre cose non ricordate sopra, sarà
più che apprezzata la sua disponibilità!

25 SETTEMBRE 2022

108° GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E RIFUGIATO

DOMENICA 18 SETTEMBRE
verde
XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13
Benedetto il Signor3 che rialza il povero
LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
verde
Pr 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18
Il giusto abiterà sulla tua montagna, Signore
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
rosso
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chang Hasang e comnpagni
memoria
Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE
rosso
S. MATTEO - festa
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
verde
Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9
Signore, tu sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione
VENERDÌ 23 SETTEMBRE
bianco
S. Pio da Pietrelcina - memoria
Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22
Benedetto il Signore, mia roccia
SABATO 24 SETTEMBRE
verde
Qo 11,9-12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45
Signore, tu sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione
DOMENICA 25 SETTEMBRE
verde
XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31
Loda il Signore, anima mia

Giornata naz. di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
Ore 10,30: S.Messa
Ore 15,00: primo incontro preparazione Battesimi (S.Lorenzo)
Ore 20,30: S.Messa per la Comunità
Ore 8,30: S.Messa

Ore 8,30: S.Messa

Nel pomeriggio, pulizia della chiesa (gruppo della PIAZZA)
Ore 20,30: riunione catechisti (oratorio)
Ore 17,30: S.Messa per Oprandi Ernesto
Ore 20,30: Consiglio dell’Oratorio (oratorio)
Ore 17,30: S.Messa
Ore 20,30: incontro Equipe UP (Cerete Alto)
Ore 17,30: S.Messa
Ore 20,00: prove del coro (chiesa)

Messa vespertina della domenica:
Ore 18,00: S.Messa per Salvatoni Lina / Poloni Elio

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
Ore 10,30: S.Messa
Ore 15,00: secondo incontro preparazione Battesimi (S.Lorenzo)
Ore 20,30: S.Messa per la Comunità

CON INIZIO:

dalla chiesa di ONORE

(ore 14:30)

dal Santuario di NOVEZIO

(ore 14:40)

dal Santuario di SOMMAPRADA

(ore 14:30)

ARRIVO PREVISTO
ALLE 15:15

NELLA CHIESA DI
SONGAVAZZO

