
DOMENICA XXV T.O C 
 

 

18 settembre 2022 
 

 

 

o Il profeta Amos denuncia l’ipocrisia, ogni tipo di ipocrisia. 

o L’Evangelista Luca, attingendo dal pensiero di Gesù, parla di 
un uomo deciso a cogliere l’ultima possibilità che la vita gli 

offre 
 

Amos 8, 4-7  ---  Salmo 112  ---  1 Timoteo 2, 1-8  ---  Luca 16, 1-13 
 

1. Nella Messa, l’Eucaristia della Domenica Giorno del Signore, pur 

celebrando la fede, continuiamo anche ad educarci ad essa. 
 Celebriamo sì il memoriale, la ricreazione nell’oggi di un evento del 

passato, la Morte e Risurrezione di Gesù di Nazareth, il Signore per noi… 

 …ma vogliamo anche toccarla con mano la Risurrezione, andando alla 

ricerca di tutte le prove che la testimoniano. 

2. Ogni celebrazione si muove su questo piano: 
 I sacramenti: Battesimo, Confermazione, Eucaristia (sacramenti della 

iniziazione cristiana) – Riconciliazione, Matrimonio, Ordine sacro, Unzione 

degli infermi. 

 I funerali, sia quelli celebrati con la Messa sia quelli celebrati con la liturgia 

della Parola, sono calati  e celebrati nell’evento Risurrezione. 

 Ogni riflessione di catechesi ha come scopo quello di risvegliare lo stupore 

della Risurrezione. 

 La conduzione stessa della vita dovrebbe muoversi secondo questo 

orientamento. 

3. Nessuno di noi, poi, grazie alla Risurrezione che ci è offerta e che 
dobbiamo raggiungere, può dirsi o sentirsi appagato. 
 C’è sempre qualcosa di nuovo da aggiungere al già posseduto e andiamo alla 

ricerca di ciò servendoci dei mezzi offertici dalla attualità di sempre e 

ricorrendo anche alla freschezza irrinunciabile della Parola di Dio.  

 Per noi, infatti, la Parola di Dio è il punto di riferimento di cui non possiamo 

fare a meno: la Parola scritta, contenuta nella Bibbia e  la Parola della vita 

che emerge dall’esistenza (uomini, situazioni, domande, inquietudini, pace, 

conflitto, serenità, gioia, sorriso, vita, morte). 

 La Parola di Dio è eterna, divina e sempre attuale, proprio perché è calata 

– giorno dopo giorno - nella storia e si prende cura dell’uomo, di tutto 
l’uomo… non è mai parola vecchia, ripetuta, astratta, disincarnata, parola 

di un altro mondo! 



4. E ora vediamo l’attualità e l’umanità della Parola di Dio di questa domenica 

18 settembre 2022. 
 Amos è il profeta che tiene svegli provocando: infatti denuncia la 

doppiezza, l’ipocrisia, la separazione vita/religione e uomo/Dio. 

 Per lui il culto a Dio passa attraverso l’uomo che vive nella storia e lì 

investe la sua vita con passione, testa, cuore, labbra. 

 E la Messa della Domenica può diventare il momento favorevole per un 

bilancio al riguardo: la Parola di cui ci nutriamo e il Pane che spezziamo 

insieme ci interrogano in riferimento a noi e agli altri… noi comunichiamo 

con il Risorto se e quando facciamo corpo fra di noi! 

5. Luca si serve di una parabola per denunciare un certo modo di pensare, di 

allora e di oggi. 
 Gesù è accusato, da quelli che pretendono di avere il monopolio della 

religione, di dilapidare la preziosa eredità dei padri. 

 Allora, reagisce ricordando una cosa, ossia: che la Parola di Dio non è un 

oggetto inanimato, un pacco regalo che passa di mano in mano e di 

generazione in generazione senza mai essere aperto, ma è un seme che 

continua a germogliare e germogliando produce frutti necessariamente 

nuovi, diversi da quelli di prima e capaci di provocare un benefico stupore. 

 E nella parabola di oggi: la vera giustizia, quella di Dio, non si realizza 

obbedendo a norme giuridiche uguali per tutti, ma solo riferendosi alle 

persone in carne ed ossa, perché il debito di ognuno è risolvibile soltanto a 

partire dalla persona stessa. 

 Infatti, l’amministratore saggio, furbo, scaltro, apprezzato (= Gesù... noi!) 

è colui che sa decurtare le sue ricevute del 50, del 20%, come richiede il 

bisogno della persona con cui si ha a che fare in quel preciso momento. 

6. La parabola ci vuol forse ricordare anche un’altra cosa. 
 La vita che viviamo è unica e irrepetibile, perciò dobbiamo saper far bene i 

conti, verificare l’amministrazione che operiamo e voler porvi rimedio, se e 

dove è fallimentare.  

 Dobbiamo altresì tener presente che se ci limitiamo a ragionare solo secondo i 

criteri della giustizia umana, tutti possiamo essere denunciati per cattiva 

amministrazione… se invece guardiamo al cuore delle persone e ci 

accorgiamo di cosa hanno veramente bisogno, capiamo che l’unico mezzo per 

vivere bene è la nostra  bontà più  che la nostra giustizia. 

7. Per diventare ed essere capaci di ciò dobbiamo fare nostro il suggerimento 

che l’apostolo Paolo invia all’amico Timoteo. 
 “Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e 

ringraziamenti per tutti gli uomini… e per tutti quelli che stanno al potere, perché 
possiamo condurre una vita senza collera e senza contese, una vita calma e 

tranquilla, una vita dignitosa e dedicata a Dio.  
 Eviteremo perciò, soprattutto in questo periodo pre-elettorale, ogni imprecazione, 

preferendo rivolgere uno sguardo di invocazione verso il cielo. 


