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La passione di Dio per l’umanità ha 
delle sfumature misteriose. Come 

spiegare, infatti, l’ostinata attenzio-
ne rivolta a una creatura ribelle, con-
fusa, irrequieta?

Alla luce della nostra forma mentis, 
derivante dall’educazione, dalla cultu-
ra, dall’esperienza di vita è indubbia-
mente un contro senso: il rappresen-
tante della perfezione, colui che la fa 
esistere e la perpetua, impegna la sua 
vita a favore di chi, anche nella miglio-
re delle ipotesi, rimane la personifica-
zione della limitatezza e dell’imperfe-
zione. In fondo è quello che esprime 1 
Giovanni 3:1: «Vedete quale amore ci 
ha manifestato il Padre, dandoci di es-
sere chiamati figli di Dio! E tali siamo. 
Per questo il mondo non ci conosce: 
perché non ha conosciuto lui».

All’esclamazione dell’apostolo «ve-
dete quale amore ci ha manifestato il 
Padre» segue la sincera ammissione 
che quel mondo, per il quale Dio ha 
dato la vita (Gv 3:16), non ha capito. 
E leggendo il racconto dei Vangeli ci 
rendiamo conto che nel mondo sono 
compresi i discepoli! Come anche noi 
siamo nel mondo e abbiamo difficoltà 
a capire l’amore di Dio.

A noi umani, infatti, succede di amare 
ma rarissimamente il nostro amore è 
incondizionato. È quasi sempre, per 
non dire sempre, viziato da un più o 
meno nascosto conflitto di interesse, 
inquinato da motivazioni di cui non 

1 Chief Execute Officer.

siamo sempre consapevoli. È per sot-
trarsi a questo amore, che diventa 
soffocante, che i figli litigano con i ge-
nitori e si ribellano. 

E il mistero si infittisce quando ci vie-
ne detto che il Dio che ci ha adottato 
come figli ci ha anche costituiti ere-
di e amministratori. Oggi nel mondo 
dell’impresa, che usa volentieri una 
terminologia anglosassone, si direbbe 
che ci ha nominati Ceo.1 Siamo quindi 
coloro che dispongono e gestiscono le 
proprietà di Dio, non proprio di tutto 
il suo patrimonio, ma almeno di una 
parte. Nella nostra qualità di eredi e 
amministratori abbiamo ricevuto il 
compito di farlo fruttare (Mt 25:15-28). 
Solo che anche le indicazioni su come 
agire, per adempiere a questo com-
pito, sono per noi abbastanza incom-
prensibili. Basta leggere la parabola 
dell’amministratore disonesto in Luca 
16:1-18 per rendercene conto. Ecco, 
quindi, la sfida di questo trimestre: 
studiare la Parola per diventare validi 
gestori della porzione di patrimonio 
che Dio ci ha affidato, in una prospet-
tiva che da un punto di vista umano 
può apparire indecifrabile e parados-
sale. In altre parole, entrare nella sfera 
del mistero di Dio per amministrarlo.

QUESTIONARIO

• Dato che questo trimestre è 
dedicato alla Gestione Cristiana 

Amministratori del Regno 
che viene

Introduzione
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della Vita, il dipartimento 
dell’Unione Italiana ha elaborato un 
breve questionario per permettervi 
di valutare la temperatura della 
nostra esperienza in questo ambito, 
sia da un punto di vista personale, 
sia dal punto di vista collettivo. Vi 
saremmo grati se voleste compilare 
il questionario online che trovate al 
link qui sotto, oppure inquadrando 
il codice a fianco. Il questionario 
rimane assolutamente anonimo. 

Giuseppe Cupertino
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?i-

d=070zv-U1xU6BaJ7kPLd7hucJa91xioNBu2KWM42jJq-
VUNFJYWVZRQVJYNVVVMEIwU0dMSTlPUUhXTy4u&w-

dLOR=c2A7D72FE-F21F-4232-BCDD-D6446A0DE030

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=070zv-U1xU6BaJ7kPLd7hucJa91xioNBu2KWM42jJqVUNFJYWVZRQVJYNVVVMEIwU0dMSTlPUUhXTy4u&wdLOR=c2A7D72FE-F21F-4232-BCDD-D6446A0DE030
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=070zv-U1xU6BaJ7kPLd7hucJa91xioNBu2KWM42jJqVUNFJYWVZRQVJYNVVVMEIwU0dMSTlPUUhXTy4u&wdLOR=c2A7D72FE-F21F-4232-BCDD-D6446A0DE030
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=070zv-U1xU6BaJ7kPLd7hucJa91xioNBu2KWM42jJqVUNFJYWVZRQVJYNVVVMEIwU0dMSTlPUUhXTy4u&wdLOR=c2A7D72FE-F21F-4232-BCDD-D6446A0DE030
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=070zv-U1xU6BaJ7kPLd7hucJa91xioNBu2KWM42jJqVUNFJYWVZRQVJYNVVVMEIwU0dMSTlPUUhXTy4u&wdLOR=c2A7D72FE-F21F-4232-BCDD-D6446A0DE030
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«Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati 
figli di Dio!» - 1 Giovanni 3:1

«L’educazione dovrebbe inculcare l’idea che l’umanità è una sola famiglia con 
interessi comuni. Che di conseguenza la collaborazione è più importante della 
competizione». - Bertrand Russell, matematico

APPARTENERE ALLA FAMIGLIA DI 
DIO: LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ

Il concetto di famiglia è presente nel-
la Bibbia partendo dalla Genesi, in 

cui viene abbozzato il solco di questa 
nozione con la creazione della coppia 
e l’invito alla fecondità (Ge 1:26-28), 
ed è possibile vederlo tracciato fino 
all’Apocalisse che rivela la riunione di 
Dio con l’umanità tramite l’immagine 
della sposa che, finalmente, va incon-
tro allo sposo (Ap 21:2).

Insieme al sabato la famiglia, come 
spesso abbiamo chiarito, è l’altra 
istituzione che l’umanità ha portato 
con sé dall’Eden.

L’immagine della famiglia viene usata 
per aiutare a capire la sollecitudine di 
Dio nei nostri confronti e la sua volon-
tà di salvezza. Il riferimento all’idea 
di famiglia è presente nel concetto di 
adozione: siamo figli di Dio, quindi ap-
parteniamo alla famiglia di Dio. Que-
sto riferimento stabilisce gli ambiti 
entro i quali ci muoviamo e definisce i 
rapporti che siamo chiamati a gestire.

Quando, dal nostro punto di vista, 
consideriamo quello che Dio ha deciso 

di fare, non possiamo che rimanere in-
terdetti. Egli ci ha dato la completa li-
bertà di amministrare il nostro tempo, 
i nostri averi, la natura, le persone con 
le quali entriamo in relazione. Tutti 
beni affidati in virtù di una scelta ap-
parentemente azzardata e proprio per 
questo coraggiosa. Da un punto di vi-
sta umano, un genitore sarebbe molto 
perplesso se gli fosse chiesto di conce-
dere ai figli tanta libertà e affidare loro 
tanto potere. Se guardiamo alla storia 
e alle vicende di cui l’umanità si è resa 
protagonista e responsabile sembra 
che questa riluttanza sia pienamente 
motivata. Eppure, la rivelazione bibli-
ca dice che Dio ha agito così.

Dio lascia a noi la decisione sul modo 
in cui rispondere a questo gesto di 
fiducia: ci chiama a definire la nostra 
responsabilità. Il termine responsa-
bilità, infatti, si colloca nella sfera 
del dialogo in cui due interlocutori si 
rapportano, trasferiscono esperienze, 
scambiano informazioni.

La responsabilità umana non è da as-
similare alla capacità di rispondere di 
uno strumento informativo come un 
computer: anche se “Googlando” sul 

Membri della famiglia  
di Dio

Settimana: 31 dicembre - 6 gennaio
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web riusciamo a ottenere informazioni 
e risposte alle nostre domande, questo 
non fa di Google o di qualsiasi altro 
motore di ricerca un’entità respon-
sabile. La prerogativa umana, che la 
distingue rispetto a qualsiasi disposi-
tivo dotato di intelligenza artificiale, 
risiede nello stare di fronte a un’altra 
persona e di interloquire con essa 
sulla base di un coinvolgimento emo-
tivo, di valori, di ideali, di prospettive 
spirituali. Tutto questo ci rende perso-
ne responsabili.

Sulla base di queste considerazioni 
siamo chiamati a gestire le ricchezze 
di cui disponiamo. Il concetto di fami-
glia, che ci lega a Dio e al resto dell’u-
manità, ci chiama alla responsabilità 
che è poi il modo più arricchente di 
godere della libertà ricevuta grazie 
all’adozione. Esiste un modo per vive-
re la nostra libertà pienamente, senza 
venire meno alla nostra responsabi-
lità? Dobbiamo per forza percepire la 
nostra prerogativa di esseri responsa-
bili come un limite alla nostra aspira-
zione ed emancipazione? 

L’IDEA DI FAMIGLIA NELLA CULTURA 
DELLA BIBBIA

Come ogni immagine anche quella 
della famiglia ha dei limiti, può evo-
care alcune perplessità e far nascere 
degli equivoci. La famiglia, come tutte 
le realtà umane, è un’istituzione in cui 
la luce del progetto iniziale, formulato 
da Dio, è offuscata dalle ombre della 
corruzione di chi lo ostacola.

L’idea di appartenenza alla famiglia di 
Dio va declinata al di là della compren-
sione che la cultura dominante aveva 

1 Cfr. Abramo, con Agar, Genesi 16:1.
2 Cfr. la vicenda di Rachele, moglie di Isacco (Ge 29:31-30:24), quella di Anna, madre di Samuele (1 S 1:1-7).

di questa istituzione.

Dobbiamo porci alcune domande: qua-
li erano le figure più rappresentative 
della famiglia? Come venivano con-
siderate le persone che non erano in 
grado di creare una famiglia, sposan-
dosi, generando figli, ecc.?

Le figure che compongono la famiglia 
nella Bibbia sono certamente i due 
partner della coppia, come stabilito in 
Eden, ma anche i figli, che procede-
vano dalla capacità procreativa di cui 
Dio aveva dotato la coppia.

Questo schema istituzionale è stato 
modificato dagli eventi che hanno ca-
ratterizzato la vicenda umana.

Da un lato notiamo una superiorità 
maschile nella coppia «egli dominerà 
su di te» (Ge 3:16) che si concretizza 
con il diritto del marito di avere più 
mogli, in nome della necessità di assi-
curare una discendenza alla famiglia.1 
Una prevalenza rivelata dal fatto che 
lo stesso diritto non è concesso alla 
donna: non può avere più di un mari-
to, se non per vedovanza, altrimenti 
diventa adultera e prostituta. 

La vicenda di Abramo che segue il 
suggerimento di Sarai e prende Agar 
come seconda moglie stabilisce an-
che un’altra forma di segregazione 
della donna, che viene vista essen-
zialmente come generatrice di figli 
e quindi disprezzata quando non ne 
è capace.2 Alla luce del comando di 
Genesi 1:28 la sterilità è considerata 
una maledizione.

La famiglia, quindi, è tale quando tut-
te le sue componenti sono al loro po-
sto. Essa forma un gruppo esclusivo, 
un clan. Ecco allora che diventa vitale 
garantirne la sopravvivenza e preser-
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varne l’eredità. Di conseguenza una 
serie di devianze vengono denuncia-
te e condannate:
• Non ci si sposa con donne che non 

appartengono al clan.3

• Gli stranieri sono considerati con 
diffidenza e non sono integrabili,4 
anche se il dovere di rispetto e di 
accoglienza è molto ben delineato.

• Gli eunuchi, in quanto privi della 
capacità di procreare e quindi 
di costituire una famiglia non 
sono ammessi nell’assemblea del 
Signore (De 23:1).

Considerata da questa prospettiva 
l’immagine della famiglia appare al-
quanto ristretta ed esclusiva.

Sembra esserci un contrasto in questa 
visione rispetto a quella dell’adozione 
a figli di Dio nella quale prevale l’in-
clusività e l’uguaglianza.5

A questo proposito vorrei segnalare 
che una possibile chiave di lettura 
della Bibbia che rivela l’intenzione 
divina e, di conseguenza l’ispirazio-
ne del testo, è rappresentata dai fatti 
e dalle asserzioni che contraddico-
no l’asse portante delle concezio-
ni predominanti.

CHI FA PARTE DELLA FAMIGLIA DI 
DIO?

La risposta a questa domanda è in 
qualche modo sorprendente perché 
nell’intenzione di Dio sembrano non 
esserci limiti. Nessuno è escluso da 
questa appartenenza: è sufficiente ac-

3 Per procurarsi una moglie i patriarchi tornano alla terra di origine: Isacco (Ge 24:2-4), Giacobbe (Ge 28:6-9); i genitori di 
Sansone sono riluttanti ad assecondare il suo desiderio di sposare una filistea (Gc 14:3, anche se in quest’ultimo caso 
entra in gioco il conflitto con quella popolazione).
4 Cfr. Esodo 12:43ss in cui la norma della Pasqua esclude la partecipazione dello straniero.
5 Commentando le parole del Sommo Sacerdote Caiafa Giovanni dice: «Ora egli non disse questo di suo; ma siccome 
era sommo sacerdote in quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma 
anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi» (Gv 11:51,52, nostro corsivo).

cettare l’adozione.

Dio ha pietà di tutti, in modo sner-
vante. Il racconto del libro di Giona lo 
esplicita molto bene. Nessuno è esclu-
so dalla sua grazia, neanche i Ninivi-
ti (Gn 4:10,11).

Dio accoglie donne israelite che si pro-
stituiscono come Tamar (Ge 38:11ss) 
e prostitute straniere come Raab (Gs 
2:1ss), forestiere come Ruth (libro 
di Ruth) e adultere come Bat-Sceba 
(2 S 11 e 12), tutte figure ricorda-
te nella genealogia di Gesù redatta 
da Matteo (1:1).

Per salvare il suo popolo Dio si av-
vale perfino di donne che sposano 
re nemici e stranieri come Ester 
(Libro di Ester).

Per Dio la sterilità non è una maledi-
zione perché «Fa abitare la sterile in 
famiglia, quale madre felice tra i suoi 
figli» (Sl 113:9).

Non sono esclusi dall’adozione nem-
meno lo straniero e l’eunuco: «“Lo 
straniero che si è unito al Signore non 
dica: Certo, il Signore mi escluderà dal 
suo popolo!” Né dica l’eunuco: ”Ecco, 
io sono un albero secco!”» (Is 56:3).

Anzi all’eunuco Dio dice: «Io darò loro, 
nella mia casa e dentro le mie mura, 
un posto e un nome, che avranno più 
valore di figli e di figlie; darò loro un 
nome eterno, che non perirà più» (v. 
5). Mentre agli stranieri promette: «Io 
li condurrò sul mio monte santo e li 
rallegrerò nella mia casa di preghiera; 
i loro olocausti e i loro sacrifici saran-
no graditi sul mio altare, perché la mia 
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casa sarà chiamata una casa di pre-
ghiera per tutti i popoli» (v. 7).

Anche a queste figure, escluse per na-
tura ed essenza dall’eredità di Israele, 
Dio concede il privilegio di entrare a 
far parte del suo popolo osservando 
le sue leggi e i suoi comandamenti. 
Ed è qui che occorre rovesciare la 
prospettiva nella quale abitualmente 
consideriamo il rapporto con Dio: il 
privilegio di essere adottati è per tutti. 
Esso comprende il rispetto e l’osser-
vanza6 dei comandamenti, delle leggi 
e delle prescrizioni divine, che non 
sono quindi una condizione da adem-
piere ma l’effetto della concessione di 
una posizione del tutto immeritata, di 
una conquista senza combattimento. 
Un privilegio appunto, un’ingiustizia, 
o una pazzia come asserisce Paolo 
(1 Co 1:18-25).

CONCLUSIONE 

L’immagine con la quale la Bibbia rap-
presenta la nostra relazione con Dio è 
quella della famiglia. Richiamandosi a 
questa immagine la salvezza è assimi-
lata a una adozione. Lo status di figli 
di Dio implica la libertà e la responsa-
bilità di amministrare i beni che ci ha 
messo a disposizione. Gli dobbiamo 
tutto, perciò siamo coinvolti nel pro-
cesso che egli stesso assiduamente è 
impegnato a portare a termine: ten-
de a estendere il privilegio dell’ado-
zione a chiunque. 

Tutta la Scrittura illustra lo sforzo 
redentivo di Dio che ruota intorno a 
questo obiettivo: offrire questo bene-
ficio immeritato a tutti. Nessuno viene 
escluso a priori. In questa concessione 

6 Ricordo che il termine viene da osservare che ha come significato primo guardare con attenzione cioè scrutare, analiz-
zare, secondo quanto dice ripetutamente il Salmo 119 (vv. 15, 23, 27 48, 78, 95, 95,97,148) farne oggetto di meditazione, 
di interiorizzazione.

è incluso il dono delle prescrizioni e 
dei comandamenti di Dio che non sono 
quindi dei requisiti ma delle opportu-
nità, delle benedizioni.

In quanto amministratori dell’eredità 
divina abbiamo la possibilità di costru-
ire la famiglia che è già di per sé una 
benedizione. Tutte le risorse di cui di-
sponiamo sono mezzi con i quali per-
seguire questo obiettivo. Nei prossimi 
approfondimenti vedremo come.
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«Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo 
cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, 
il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra; e tutte queste 
benedizioni verranno su di te e si compiranno per te, se darai ascolto alla voce 
del Signore tuo Dio». Deuteronomio 28:1,2

«Dio onora sempre le Sue promesse. Egli è consapevole della Sua alleanza e 
della Sua fedeltà verso tutte le generazioni». Ellen G. White

1 Uso qui il termine nel senso generale e non in quello tecnico che ha assunto in seguito all’ impostazione storica dei 
rapporti fra la Santa Sede e gli Stati nel mondo.
2 Marcel Mauss asserisce che vi sia un’ economia del dono che consiste nel creare relazioni a partire dallo scambio. Chi 
dona si aspetta di essere contraccambiato. M. Mauss, Saggio sul dono, Einaudi, 2002.

COMPRENDERE BENE IL 
SIGNIFICATO DELL’ALLEANZA

Nella Bibbia ricorre frequentemen-
te una forma concordataria1 del 

rapporto tra Dio e l’uomo. Dio chiede 
all’uomo di compiere determinate 
scelte e promette di erogare una serie 
di benedizioni. Oppure l’uomo pro-
mette di compiere una serie di gesti 
o assume un certo impegno e chiede 
a Dio di fare la sua parte in risposta 
a tale assunzione di responsabilità. 
Si tratta di un modo molto vicino alla 
nostra concezione del mondo e al tipo 
di relazione che ci viene spontaneo 
instaurare. La logica del dare-avere si 
impone nel nostro stile di vita e nelle 
nostre società, tanto che anche il con-
cetto di dono in qualche modo rientra 
in questo orizzonte di scambio.2 In 
effetti perfino il matrimonio, in fondo, 
è un contratto; anche se alle nostre 
latitudini, dal Romanticismo in poi, ab-
biamo cercato di attribuirgli un signifi-

cato meno mercantile e più sentimen-
tale e di farlo dipendere di più dalle 
emozioni e dalla passione. 

L’idea di accordo o di patto è così con-
geniale alla nostra comprensione del 
mondo relazionale che, in generale, 
non abbiamo alcuna difficoltà a con-
cepire il rapporto con Dio in questa 
prospettiva. Se faccio il bravo, Dio mi 
è favorevole, mi premia, mi protegge, 
è dalla mia parte. 

Una logica nella quale ci riconoscia-
mo facilmente in quanto è innata nel 
nostro modo di concepire il mondo. 
La relazione di fede diventa una spe-
cie di polizza assicurativa che ci per-
mette di affrontare la vita con mag-
giore serenità. 

Ma cosa succede quando viene meno 
la copertura? Quando ci scontriamo 
con i rovesci dell’esistenza e abbia-
mo la percezione che la protezione 
divina sia venuta meno? È a questo 
punto che emerge la domanda cru-

I patti di Dio con gli uomini

Settimana: 7 gennaio - 13 gennaio
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ciale: Perché? Una domanda che ci 
costringe a cercare altre spiegazioni 
e un altro modello di lettura della re-
lazione con Dio.

Dobbiamo trovare delle giustificazioni 
per continuare a leggere il rapporto 
come una transazione dare-avere. Le 
domande si affollano nella mente: se 
Dio è venuto meno è perché non ho 
fatto tutto quello che dovevo, oppu-
re ha nuove esigenze che io non ho 
capito, o, infine, (ed è la risposta che 
accettiamo con maggior riluttanza) ha 
tradito il patto. La risposta classica 
che ci soddisfa in parte è «un gior-
no capiremo e ci spiegherà tutto». Ci 
soddisfa a metà in quanto non risolve 
il problema insito nel contratto bilate-
rale, quando uno dei contraenti non 
ne rispetta le clausole. Abbiamo qual-
che alternativa?

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PATTO E 
LA PROPOSTA ORIGINALE DI DIO

Esistono diverse modalità con le quali 
si stabilisce un patto. La nostra lezio-
ne raggruppa quelle che troviamo nel-
la Bibbia in due categorie: gli accordi 
in cui i contraenti si impegnano en-
trambi in modo simmetrico, bilaterale 
e quelli in cui uno solo dei contraenti 
si prende la responsabilità e si fa cari-
co del suo adempimento.

Il modello più diffuso e prevalente 
sembra essere quello bilaterale. Come 
dicevamo è il tipo di patto nel quale ci 
sentiamo più a nostro agio e al quale 
siamo abituati. Un patto bilaterale è 
più rassicurante in quanto offre la per-
cezione di avere un certo controllo sul-
la dinamica della relazione e sull’altro 
contraente. Essendo anche il modello 
con cui siamo abituati a confrontarci 

3 Berit in ebraico

nel quotidiano, è difficile per noi im-
maginare una diversa forma di con-
tratto. Infatti, abbiamo difficoltà a con-
cepire un rapporto nel quale solo uno 
dei partner dà senza ricevere niente in 
cambio. Ci sembra un’ingiustizia.

Eppure, come dice la nostra lezio-
ne esiste anche un tipo di contratto 
unilaterale, in cui un solo contraente 
si impegna ed è coinvolto. L’auto-
re del nostro lezionario li individua 
nella Bibbia in Genesi 9:9-16 oppure 
in Matteo 5:45. 

ANCHE IL PATTO CON ABRAMO È 
UNILATERALE

Personalmente farei un’ulteriore se-
gnalazione. Il Pentateuco sviluppa il 
racconto della salvezza segnalando 
diversi momenti in cui Dio stabilisce 
un contratto, un’alleanza.3 In Genesi 9 
appunto, dopo il diluvio, vi è l’alleanza 
sancita dall’arcobaleno.

Successivamente al capitolo 15:7-21 
troviamo l’alleanza con Abramo. In 
questa scena il patriarca prende alcu-
ni animali, «li divide in due e colloca 
ogni metà di fronte all’altra». Secondo 
la tradizione del tempo, Abramo sa-
rebbe dovuto passare in mezzo alle 
carcasse per esprimere, con questo 
gesto, il concetto: «Mi accada come a 
questi animali qualora dovessi viola-
re il patto». E, invece, il testo ci dice 
che Abramo non passa in mezzo alle 
carcasse, ma si pone in attesa e dopo 
il tramonto, nell’oscurità vedrà un bra-
ciere e una torcia percorrere il tratto 
in mezzo agli animali divisi a metà 
(cfr. Ge 15:17). L’episodio si conclu-
de con questa affermazione: «In quel 
giorno il Signore fece un patto con 
Abramo, dicendo: “Io do alla tua di-
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scendenza questo paese”» (v. 18, no-
stro sottolineato).

Sembra del tutto evidente che il rac-
conto sul quale poggia l’alleanza abra-
mitica è, innanzitutto, un contratto in 
cui Dio si impegna senza contropartita 
da parte di Abramo. È lui l’unico a 
sottoscriverlo con il passaggio tra le 
carcasse degli animali, è lui che dovrà 
dimostrarsi fedele al patto.

È rilevante osservare che ad Abramo 
non viene chiesto di esaudire nessuna 
clausola. In nessun momento viene 
esplicitato un rapporto dare-avere. 

Invocare la ragione della chiamata ri-
volta ad Abramo quando era a Caran 
come clausola del patto non è risolu-
tivo anche se viene ripetuto all’inizio 
dell’episodio di cui stiamo parlando, 
perché in Genesi 12:1 non compare in 
nessuno luogo l’idea che Abramo do-
vesse andare via dalla casa del padre 
a Caran per recarsi là dove Dio avreb-
be indicato, in virtù di un contratto. 
In realtà è un’alleanza di vita. Noi 
leggiamo i fatti come uno scambio: se 
andrai, io ti benedirò. 

Il testo però dice un’altra cosa: «Vai, 
perché lì è la tua benedizione». La 
differenza è sottile ma fondamentale: 
Abramo non conquista la terra pro-
messa, la riceve in eredità e grazie ad 
essa la benedizione sarà estesa a tutti 
i popoli. Essa è lì come frutto del piano 
di Dio, non dell’attività di Abramo. Se 
Abramo avesse deciso di non andarci, 
la terra promessa sarebbe rimasta lì e 
avrebbe rappresentato una benedizio-
ne, forse non per Abramo.

Dio aveva un progetto per Abramo, 
glielo comunica, e da quel momento 
ad Abramo appartiene la responsabi-
lità di accoglierlo. Come dice l’autore 

4 Cfr. Genesi 17: 11.

dell’epistola agli Ebrei (cap. 11:8): 
«Per fede Abraamo, quando fu chia-
mato, ubbidì, per andarsene in un luo-
go che egli doveva ricevere in eredità; 
e partì senza sapere dove andava». 
Non vi è alcuno scambio. È Dio che si 
impegna e rende fattibile il progetto. 
Abramo lo segue, riponendo in lui la 
sua fiducia. È questa anche la dina-
mica della proposta redentiva di Dio 
in Gesù Cristo.

Ecco, quindi, il motivo per cui nell’epi-
sodio di Genesi 15:7-21 chi si impegna 
nell’alleanza è un solo soggetto. Abra-
mo riceverà tutto nonostante le sue la-
cune: la sua età e quella della moglie, 
la sua mancanza di onestà quando 
spaccia Sarai per sua sorella, la sua 
scarsa fiducia (e quella della moglie) 
nel fatto che Dio avrebbe mandato a 
compimento la promessa quando ac-
cetta di generare Ismaele da Agar. 

Anche quando Dio impone ad Abramo 
la circoncisione, la presenta come un 
segno del patto, non come una condi-
zione4 di esso. Si tratta di un ricono-
scimento, non di un atto strumentale 
destinato a procurare un esito favore-
vole. Infatti, Dio non dice che i discen-
denti non circoncisi non fanno parte 
della benedizione promessa da Dio: 
se l’oggetto del patto, per Abramo, 
è la benedizione di una discendenza 
numerosa (cfr. Ge 17:6-8), anche la di-
scendenza non circoncisa è già la be-
nedizione; quindi, chi non si circonci-
de viola il patto, ma non ne impedisce 
il compimento (cfr. v. 14 ultima parte). 

Paolo nell’epistola ai Romani (4:9-11) 
sottolinea proprio questa sequenza 
temporale: «Questa beatitudine è sol-
tanto per i circoncisi o anche per gli 
incirconcisi? Infatti, diciamo che la 
fede fu messa in conto ad Abraamo 
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come giustizia. In quale circostanza, 
dunque, gli fu messa in conto? Quan-
do era circonciso, o quando era incir-
conciso? Non quando era circonciso, 
ma quando era incirconciso; poi rice-
vette il segno della circoncisione».

Per questo motivo nell’era cristiana il 
rito della circoncisione viene abbando-
nato. «Sì perché si tratta di un nuovo 
patto!» direte. In effetti vi è una no-
vità nelle forme di questo patto (non 
per niente viene individuato con la 
denominazione Nuovo Testamento per 
distinguerlo dall’Antico), ma quello 
che non deve sfuggire è la continuità 
sostanziale del progetto divino che 
viene sottolineata con espressioni 
quali: «In lui ci ha eletti prima della 
fondazione del mondo» (Ef 1:4, nostro 
corsivo), «Già designato prima della 
fondazione del mondo, egli è stato ma-
nifestato negli ultimi tempi per voi» 
(1 P 1:20, nostro corsivo) e il testo di 
Romani 4:9 lo conferma ponendo la 
domanda retorica: «Questa beatitudi-
ne è soltanto per i circoncisi o anche 
per gli incirconcisi?» e poi conclude: 
«[Abraamo] ricevette il segno della 
circoncisione, quale sigillo della giu-
stizia ottenuta per la fede che aveva 
quando era incirconciso, affinché fosse 
padre di tutti gli incirconcisi che cre-
dono, in modo che {anche} a loro fosse 
messa in conto la giustizia» (Ro 4:11, 
nostro corsivo).

È chiaro quindi che la circoncisione 
è una conseguenza del patto, non 
una sua clausola o condizione. Come 
il cambio del nome da Abramo ad 
Abraamo5 e di Sarai in Sara6 sono gli 
effetti di un nuovo status ricevuto 
come dono di Dio.

Anche quando la sua fede viene mes-

5 “Padre eccelso” che diventa “padre di una moltitudine”.
6 La “nobile” diventa “principessa” in virtù del fatto che partorirà dei re (Ge 17:16).

sa alla prova, con la richiesta del sa-
crificio di Isacco, in realtà Abramo 
non compie alcun gesto significativo 
nel senso meritorio o acquisitivo che 
gli consenta di rivendicare l’espleta-
mento del patto. L’unica sua inizia-
tiva è dichiarare la sua fiducia: «Dio 
si provvederà l’agnello per l’olocau-
sto» (Ge 22:8). E così avviene. Abra-
mo non deve sacrificare Isacco, ma 
neanche un capo dei propri armen-
ti, per meritare la discendenza e la 
terra promessa.

Il patto o alleanza di Dio con Abramo, 
in virtù del quale egli diventa il padre 
di tutti i credenti, è quindi unilaterale. 
Il contratto ha un solo contraente: Dio, 
e un beneficiario: Abramo. 

La medesima condizione che si verifi-
ca negli altri due tipi di patti unilate-
rali di cui ci parla il lezionario: quello 
con Noè in cui Dio si impegna a non 
distruggere la terra con l’acqua una 
seconda volta, quello indicato da Gesù 
circa la volontà di Dio nei confronti 
dell’umanità che provvede a fornire gli 
elementi necessari alla vita, la luce del 
sole e l’acqua della pioggia, a tutti gli 
abitanti della terra.

CONCLUSIONE

È essenziale delineare la natura di 
questa alleanza di Dio con Abramo, 
perché oltre a definire la natura del 
rapporto tra Dio e i credenti, come 
momento fondativo di tale relazione, 
contiene gli elementi caratteristici, 
secondo l’espressione di fede ebraico 
cristiana, di questa relazione: l’impe-
gno unilaterale di Dio, la disponibilità 
dell’uomo ad accogliere la proposta 
mediante la fiducia, la realizzazione 
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del bene che questo processo implica, 
i segni esteriori che manifestano lo 
svolgimento del percorso. 

Chiarire questa dimensione del patto 
è determinante anche per compren-
dere in che modo collocare un altro 
segno dell’adesione di Abramo al 
patto con Dio. 

Come rappresenta il nostro lezionario, 
il credente Abramo compie un altro 
gesto che caratterizza il suo rapporto 
con Dio, mediante il quale riconosce 
la sua signoria sulla sua vita, che 
non ha alcun effetto sul compimento 
della promessa.

Un gesto che contraddistingue la sua 
natura di credente, di uomo di fede, e 
insieme a lui tutti coloro che seguono 
il medesimo percorso.

Non è una condizione, un merito, un 
requisito contrattuale del patto, ma 
una testimonianza che lo identifica, 
definisce la natura della sua fede. L’at-
to è descritto nell’inciso che compare 
in modo quasi inaspettato nel raccon-
to della liberazione di Lot dai re che 
conquistano Sodoma (Ge 14:5-16).

Al versetto 18 appare un misterioso re 
di Salem, sacerdote del Dio altissimo. 
A lui Abramo dà «la decima di ogni 
cosa». Da questo gesto scaturisce l’i-
stituto della decima, che, come spiega 
il lezionario, è antecedente alla nasci-
ta del popolo di Israele e rappresenta 
una conseguenza del riconoscimento 
che Dio è il proprietario dell’universo, 
al quale dobbiamo ogni cosa. Ancora 
una volta la menzione di questo gesto 
compiuto da Abramo non è collegata e 
non viene fatta risalire in alcun modo 
al patto e all’alleanza. Quindi non ne 
è una condizione. La decima defini-
sce lo status di credente di Abramo e 
di tutti coloro che lo imitano in virtù 

della relazione che hanno con Dio. È 
una concretizzazione, il segno prati-
co di una scelta, di una dimensione 
interiore, e quindi non visibile, che 
ha necessità di manifestarsi, anche 
per la persona stessa che accoglie lo 
status di credente. Questa è la valen-
za della decima. 

Se ne comprendiamo il significato in 
questo modo, anche le parole di Ma-
lachia 3:10 acquistano un significato 
diverso: non sono un modo per mani-
polare Dio, per ottenerne dei benefici. 
Sono la manifestazione di un dato di 
fatto da “vedere”, come dice la versio-
ne italiana del testo biblico, aggiun-
gendo la parola per rendere compren-
sibile il messaggio. Si tratta di mettere 
Dio alla prova prendendolo in parola 
e sperimentando il suo progetto di 
benedizione. «”Portate tutte le deci-
me alla casa del tesoro, perché ci sia 
cibo nella mia casa; poi mettetemi alla 
prova in questo”, dice il Signore degli 
eserciti; “vedrete se io non vi aprirò le 
cateratte del cielo e non riverserò su 
di voi tanta benedizione che non vi sia 
più dove riporla”» (nostro corsivo).

In conclusione, il nocciolo della que-
stione è che la decima è la dimostra-
zione della fede, non la condizione 
della relazione con Dio. Quella esiste a 
prescindere, insieme alla benedizione 
della vita. Entrambe sono elargite con 
generosità senza pretendere niente 
in cambio e sono, in questa prospetti-
va, inseparabili.

Studieremo le modalità con le qua-
li compiere il gesto nel seguito 
del lezionario.
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«Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di 
Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia 
trovato fedele». 1 Corinzi 4:1–2

«Non è ricco colui che possiede molto,ma colui che dona molto». Erich Fromm, 
psicologo 

AMMINISTRATORI FEDELI

Abbiamo visto che la proposta d 
Dio per l’umanità, avanzata da Dio 

tramite l’alleanza con Abramo, è un 
impegno senza condizioni per il bene 
e la benedizione. Come dice il raccon-
to della creazione di Genesi 1, Dio è 
colui che fa esistere il mondo e lo fa 
in modo tale che ogni cosa sia buona, 
anzi molto buona (1:31). La Bibbia 
prosegue il suo racconto sulle origini 
chiarendo che, nonostante il blackout 
intervenuto per la comparsa della di-
subbidienza e del peccato, l’attività di 
Dio non si è interrotta ed egli continua 
a perseguire la bontà. 

L’alleanza con Abramo rientra in que-
sto quadro: Dio disegna un futuro di 
benedizioni per lui e per le generazio-
ni future, Abramo accoglie la propo-
sta e si inserisce nel progetto mani-
festandolo con dei segni tangibili: la 
disponibilità a lasciare la propria terra, 
la circoncisione, la decima, la dispo-
nibilità a offrire in sacrificio Isacco. È 
importante avere questa visione del 
rapporto con Dio per comprendere il 
significato di questi segni, per stabili-

re la giusta relazione con lui.

Infatti, per natura siamo propensi a 
concepire un rapporto di dipendenza 
da Dio fondato sullo scambio: se io 
compio un certo numero di gesti, se 
coltivo l’atteggiamento o i pensieri 
giusti, tu mi benedirai. Il sacrificio, la 
rinuncia, il dono diventano degli stru-
menti di conquista della benevolenza 
di Dio, della benedizione. Con queste 
azioni l’uomo è in grado di condiziona-
re Dio, di costringerlo ad agire in fun-
zione di un contratto.

Abbiamo avuto modo di vedere invece 
che il bene di Dio è già lì, a disposi-
zione dell’umanità, non è necessario 
conquistarlo, nessuno deve guada-
gnarselo. È solo necessario vederlo e 
riconoscerlo. A questo servono i se-
gni: a rendere visibile e riconoscibile 
la nostra adesione alla volontà di bene 
che da sempre Dio manifesta per l’u-
manità nel suo insieme e per ognuno 
di noi singolarmente.

È la proposta avanzata in Malachia 
3:10: «Mettetemi alla prova», verifica-
te le mie intenzioni, il mio progetto.

Ecco in che modo occorre comprende-
re il significato della restituzione della 

Il contratto relativo alla 
decima

Settimana: 14 gennaio - 20 gennaio
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decima. Con questo gesto, riconosco il 
progetto di Dio, la sua benedizione. È 
un modo di verificare la realtà che egli 
ha delineato. Una verifica che ha come 
oggetto non la nostra fede ma la sua 
lealtà nell’alleanza.

La fedeltà invocata da Paolo nella Let-
tera ai Corinzi, che desumo dal lezio-
nario e riporto in apertura di questo 
capitolo, è da attribuire agli ammini-
stratori che siamo, in risposta alla fe-
deltà di Dio che, per primo, si è impe-
gnato e si impegna in questo percorso 
di alleanza. Con la nostra fedeltà ci 
viene chiesto di testare la sua affidabi-
lità e, non rimarremo delusi.

La fedeltà degli amministratori è tesa 
a sperimentare la grazia e, come spe-
cifica Malachia al verso 18, a “vedere” 
nuovamente (in ebraico “discernere”) 
chi serve Dio e chi no.

La decima, quindi, oltre a essere 
un test è il segno del servizio che 
rendiamo a Dio.

LA FEDELTÀ È ANCHE NEI 
PARTICOLARI

Quando leggiamo la Bibbia non pos-
siamo fare a meno di notare come in 
numerose circostanze Dio sia attento 
ai particolari. Se usiamo questa chiave 
di lettura troveremo numerose dichia-
razioni che vanno in questa direzione, 
in tutta la Sacra Scrittura, dalla Genesi 
all’Apocalisse. Ne menziono una, che 
mi pare particolarmente significativa, 
perché ha a che fare con il sostenta-
mento della nostra vita, per il quale 
Dio si è impegnato senza condizioni, 
e perché sono parole pronunciate da 
Gesù nel Vangelo.

In Matteo Gesù dice: «Perciò vi dico: 
non siate in ansia per la vostra vita, 
di che cosa mangerete {o di che cosa 

berrete}; né per il vostro corpo, di 
che vi vestirete. Non è la vita più del 
nutrimento e il corpo più del vestito? 
Guardate gli uccelli del cielo: non se-
minano, non mietono, non raccolgono 
in granai, e il Padre vostro celeste 
li nutre. Non valete voi molto più di 
loro? E chi di voi può, con la propria 
ansietà, aggiungere un’ora sola alla 
durata della sua vita? E perché siete 
così ansiosi per il vestire? Osservate 
come crescono i gigli della campagna: 
essi non faticano e non filano; eppu-
re, io vi dico che neanche Salomone, 
con tutta la sua gloria, si vestì come 
uno di loro. Ora se Dio veste in que-
sta maniera l’erba dei campi che oggi 
è, e domani è gettata nel forno, non 
farà molto di più per voi, o gente di 
poca fede? Non siate dunque in an-
sia, dicendo: “Che mangeremo? Che 
berremo? Di che ci vestiremo?” Per-
ché sono i pagani che ricercano tutte 
queste cose; il Padre vostro celeste, 
infatti, sa che avete bisogno di tutte 
queste cose. Cercate prima il regno {di 
Dio} e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in più. Non siate 
dunque in ansia per il domani, perché 
il domani si preoccuperà di sé stesso. 
Basta a ciascun giorno il suo affanno» 
(Matteo 6:25–34).

In questo brano sono contenute tutte 
le caratteristiche dell’attenzione di 
Dio per i particolari, dagli uccelli del 
cielo ai gigli dei campi. Niente sfugge 
al suo progetto di bene per le creatu-
re. Sulla base di questa costatazione 
i credenti si affidano a lui per il loro 
sostentamento mettendo al primo po-
sto il suo regno. 

Ritroviamo anche il concetto di segno 
che questa fiducia nella sollecitudine 
di Dio manifesta: i pagani, non aven-
done fatto l’esperienza, vivono nell’an-
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goscia e nella preoccupazione del do-
mani e sono costretti da queste ansie 
ad agire con frenesia. 

Questa attenzione per i particolari è 
anche quella che un amministratore 
fedele mette in campo. La decima è 
un segno della fiducia riposta in Dio 
e nella sua organizzazione della vita 
quando risponde ad alcuni requisiti:
• Se è consegnata al destinatario che 

Dio ha individuato, e non per altre 
finalità;

• Se viene calcolata come decima 
parte del nostro reddito, e non 
come una quota qualsiasi;

• Se è compresa come la parte 
dovuta a Dio come riconoscimento 
della sua sovranità ed è 
accompagnata dalle offerte che 
invece sono il segno della nostra 
gratitudine e della volontà di 
collaborare con lui all’allargamento 
dei confini del popolo dei credenti.

Ritroviamo questi requisiti in Deutero-
nomio, quando, poco prima di accom-
pagnare Israele nel suo insediamento 
nella Terra promessa, Dio impartisce 
delle indicazioni molto precise e chia-
re in merito alla decima e alle offerte.

Il luogo in cui portare decima e offerte 
è il tempio: «Voi, dunque, passerete 
il Giordano e abiterete il paese che il 
Signore, il vostro Dio, vi dà in eredità; 
avrete pace da tutti i vostri nemici che 
vi circondano e vivrete nella sicurezza. 
Allora porterete al luogo che il Signore, 
il vostro Dio, avrà scelto per dimora 
del suo nome, tutto quello che vi co-
mando: i vostri olocausti e i vostri sa-
crifici, le vostre decime, quello che le 
vostre mani avranno prelevato, e tutte 
le offerte scelte che avrete consacrato 
per voto al Signore. (...) Allora ti guar-
derai bene dall’offrire i tuoi olocausti 

in un luogo qualsiasi; ma offrirai i 
tuoi olocausti nel luogo che il Signore 
avrà scelto in una delle tue tribù; là 
farai tutto quello che ti comando» (De 
12:10–14, nostro corsivo).

Si tratta di una prescrizione destinata 
a fare ordine e a chiudere un’epoca 
di transizione in cui vi era una certa 
soggettività: «Non farete come fac-
ciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto 
quello che gli pare bene, perché finora 
non siete giunti al riposo e all’eredità 
che il Signore, il vostro Dio, vi dà» (De 
12:8,9, nostro corsivo).

La decima, come le offerte, va conse-
gnata alla «casa del tesoro» (Ml 3:10), 
il luogo in cui Dio viene a incontrarsi 
con il popolo, la sua dimora in terra, la 
sua casa. Essa è destinata a sostenere 
chi lo serve: i sacerdoti e i leviti. Nu-
meri stabilisce: «Ai figli di Levi io do 
come proprietà tutte le decime in Isra-
ele in cambio del servizio che fanno 
nella tenda di convegno» (18:21). La 
decima è quanto spetta a coloro che 
servono Dio affinché abbiano del cibo 
(Ml 6:10). Da secoli, ormai, il santuario 
non è più il luogo in cui l’uomo incon-
tra Dio e tutto il mondo che orbitava 
intorno alla sua funzione è scomparso. 
Ricordiamo che gli evangelisti Matteo 
e Marco informano che, alla morte di 
Gesù, anche la funzione del tempio 
è cessata: è il significato della lace-
razione della cortina che separava il 
luogo santo dal luogo santissimo. Ciò 
che il tempio rappresentava era ormai 
giunto a compimento. In riferimento 
alla relazione con Dio, il Nuovo Te-
stamento opera un trasferimento, da 
un luogo circoscrivibile nello spazio 
a una dimensione più spirituale. Con 
l’affermazione rivolta alla samaritana: 
«Ma l’ora viene, anzi è già venuta, che 
i veri adoratori adoreranno il Padre in 
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spirito e verità; poiché il Padre cerca 
tali adoratori. Dio è Spirito, e quelli 
che lo adorano bisogna che lo adorino 
in spirito e verità» (Gv 4:23,24). Gesù 
supera la localizzazione geografica 
del culto di adorazione a Gerusalem-
me o a Samaria. Nell’operare questo 
trasferimento, tuttavia, il Nuovo Te-
stamento non trascura di mantenere 
alcune forme di impegno, tra le quali 
il sostentamento di coloro che si dedi-
cano alla predicazione. Paolo stabili-
sce il seguente parallelo: «Non sapete 
che quelli che fanno il servizio sacro 
mangiano ciò che è offerto nel tempio? 
E che coloro che attendono all’altare 
hanno parte all’altare? Similmente, il 
Signore ha ordinato che coloro che an-
nunciano il vangelo vivano del vange-
lo» (1 Co 9:13,14, nostro corsivo).

Nel capitolo 14 di Deuteronomio ab-
biamo l’indicazione dei valori dai quali 
si preleva la decima, cioè tutto quello 
che rappresenta il frutto del lavoro. In 
un contesto agricolo si fa ovviamente 
riferimento al lavoro dei campi:

«Avrete cura di prelevare la decima 
da tutto quello che produrrà la tua 
semenza, da quello che ti frutterà il 
campo ogni anno» (vv. 22,23, nostro 
corsivo e grassetto).

Da questi valori la decima si deduce 
prima di tutti gli altri prelievi, come 
segno dell’importanza del gesto, nella 
logica di quanto espresso nella vicen-
da della vedova di Sarepta (1 R 17:10-
13) e nell’affermazione di Gesù «cer-
cate prima il regno di Dio» (Mt 6:33).

Il Levitico poi specifica che l’impor-
to, come dice il termine, è proprio 
la decima parte di quanto proviene 
dal nostro lavoro:

«Ogni decima della terra, sia delle 
raccolte del suolo, sia dei frutti degli 

alberi, appartiene al Signore; è cosa 
consacrata al Signore. (...) Ogni decima 
dell’armento o del gregge, il decimo 
capo di tutto ciò che passa sotto la 
verga del pastore, sarà consacrata al 
Signore” (Le 27:30,32, nostro corsivo).

L’ultimo requisito emerge dall’ab-
binamento che i testi biblici fanno 
rispetto al tema. Deuteronomio, Le-
vitico, Malachia parlano di «decima 
e di offerte» da portare alla casa del 
Signore. Senza le offerte la decima è 
un atto incompleto, il riconoscimento 
di una signoria, senza il coinvolgimen-
to che la partecipazione alla missione 
di Dio implica.

Un mezzadro lavora la terra per sé sa-
pendo di dover consegnare al padrone 
la quota concordata per il riconosci-
mento dei suoi diritti di proprietario. 
Non si sente implicato negli ideali del 
padrone, non ne vive la progettualità 
come se fosse la propria. Con il gesto 
di versare la quota di raccolto concor-
data non esprime gratitudine. È l’a-
dempimento di un dovere stabilito in 
base a un contratto. 

Allo stesso modo, con la decima, noi 
restituiamo a Dio quanto gli appar-
tiene e, diversamente dalla pratica 
della mezzadria, il nostro gesto ci per-
mette di sperimentare la generosità 
e la benevolenza del proprietario dei 
nostri beni e delle nostre ricchezze. 
Un’esperienza che fa nascere in noi 
la gratitudine che rendiamo tangibile 
con le offerte.

La decima attesta la nostra fiducia in 
Dio, l’offerta misura la nostra grati-
tudine, la nostra adesione al suo pro-
getto di cui abbiamo sperimentato la 
valenza positiva nella nostra vita. Con 
le nostre offerte intendiamo, mediante 
il suo aiuto, replicare questo proget-
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to per includervi il nostro prossimo. 
Come? Tramite la testimonianza che 
siamo stati beneficiati al punto da far 
nascere in noi la riconoscenza.

CONCLUSIONE

Dio ha aperto una linea di credito 
a nostro favore e ce ne ha affidato 
l’amministrazione. La nostra respon-
sabilità è agire con fedeltà, cioè rico-
noscendogli la titolarità di quanto ci 
ha messo a disposizione con la resti-
tuzione della decima e, in secondo 
luogo, condividendo la benedizione di 
questa sua generosa intenzione nei 
confronti dell’umanità con coloro che 
ci sono vicini. 

Per questa ragione il gesto di re-
stituire la decima e quello di soste-
nere la diffusione del messaggio 

della salvezza di Dio in Gesù Cristo 
sono inscindibili. 

Essi diventano, inoltre, un gesto di 
cui rendere testimonianza. Ricordo 
che per anni abbiamo avuto delle per-
plessità a sottolineare il tema della 
decima e delle offerte perché ritene-
vamo rappresentasse un ostacolo alla 
predicazione e allontanasse le persone 
dalla conversione. 

Spesso ci siamo detti: «Non è oppor-
tuno iniziare a studiare la Bibbia par-
tendo dalla decima!». Forse è giusto 
così, o forse la prospettiva potrebbe 
cambiare se la nostra esperienza di 
fede, resa tangibile dalla benedizione 
della restituzione della decima e dal 
dono delle offerte, diventasse una te-
stimonianza di come la relazione con 
Dio acquisti una dimensione concreta 
nella nostra vita quotidiana.
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«Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, il tuo Dio, 
ti avrà elargite». Deuteronomio 16:17

«Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti? Io alzerò il 
calice della salvezza e invocherò il nome del Signore ». Salmo 116:12,13

«Il dono dell’uomo povero, il frutto della rinuncia, s’innalza a Dio come un 
fragrante profumo d’incenso. Il donatore sincero rafforza il suo spirito di 
beneficenza con ogni gesto di sacrificio e si avvicina sempre più a colui che 
era ricco, ma che per amor nostro divenne povero, affinché noi, attraverso la 
sua povertà, potessimo diventare ricchi». Ellen G. White

IL VALORE DI UN’OFFERTA

Se, come abbiamo visto nella le-
zione precedente, l’offerta rap-

presenta la misura della nostra rico-
noscenza nei confronti di Dio quale 
entità dovrebbe avere? Qual è il modo 
idoneo a valorizzarla? In quale sede 
è bene collocarla nella nostra adora-
zione e liturgia?

«Nella vita ordinaria noi raramente ci 
rendiamo conto che riceviamo molto di 
più di ciò che diamo, e che è solo con 
la gratitudine che la vita si arricchi-
sce», (Dietrich Bonhoeffer, Letters and 
Papers from Prison, Macmillan Paper-
backs Edition, 1965, p. 67).

Questa affermazione del pastore Die-
trich Bonhoeffer è particolarmente si-
gnificativa. Soprattutto se l’asserzione 
è riferita a Dio. Abbiamo avuto modo 
di vedere che in virtù dell’alleanza 
che egli ha stabilito con noi, da lui ri-
ceviamo molto più di quanto saremo 
mai in grado di restituirgli e non solo 

in termini economici. E l’aspetto più 
pregnante di questo riconoscimento 
è la riflessione sulla gratitudine. Ciò 
che afferma Bonhoeffer è sicuramente 
frutto della sua vita di fede, nel cor-
so della quale, nonostante la terribile 
esperienza vissuta nei lager nazisti e 
il suo tragico epilogo, ha avuto modo 
di costatare come la ricchezza non de-
rivi unicamente da valori economici 
ma soprattutto da valori immateriali 
come la gratitudine. 

Ed è quanto mette in luce la Scrittu-
ra: ciò che determina l’importanza di 
un’offerta non è la quantità di denaro 
ma la qualità, cioè lo spirito con il qua-
le viene devoluta. Gli episodi del dono 
dei due spiccioli da parte della vedova 
(Mr 12:41ss), dell’offerta del vaso di 
alabastro colmo di profumo prezioso 
(14:3ss) riferiti nel Vangelo mettono in 
evidenza la prospettiva di Gesù sulla 
qualità dell’offerta. Per lui ciò che dà 
valore a quelle offerte è la motivazione 
dalla quale provengono: la fiducia e la 

Offerte per Gesù

Settimana: 21 gennaio - 27 gennaio
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dedizione senza reticenze della vedo-
va, la gratitudine e la consapevolezza 
della benedizione ricevuta, da parte 
della donna che unge di nardo puro 
i piedi di Gesù.

Le vere ricchezze che Dio mette a no-
stra disposizione sono spirituali. 

COME SI CALCOLA L’AMMONTARE 
DELL’OFFERTA?

È interessante rilevare che l’offerta 
non è soggetta a un parametro per-
centuale e quantitativo ma viene la-
sciata alla valenza che la relazione con 
Dio assume per noi. Come dice il Deu-
teronomio (16:17) «Ognuno darà quel 
che potrà, secondo le benedizioni che 
il Signore, il tuo Dio, ti avrà elargite». 

Questa direttiva del testo ispirato ri-
vela il modo in cui Dietrich Bonhoeffer 
è giunto alla conclusione espressa 
nella frase riportata sopra: la misura 
del valore della nostra offerta dipende 
dalla gratitudine, vera ricchezza per la 
nostra umanità. Quindi, diversamente 
dalla decima che, come abbiamo avu-
to modo di studiare, si calcola in una 
percentuale del 10% del nostro gua-
dagno, per l’offerta il parametro non è 
numerico ma motivazionale. Dio guar-
da alla motivazione e, dato che non c’è 
niente di nascosto per lui, egli misura 
perfettamente le nostre intenzioni.

In realtà ciò che viene messo in luce in 
questi episodi è l’importanza del sen-
so della vita che si manifesta nel gesto 
di donare. Ciò che fa la differenza tra 
un essere vivente e una macchina.

In proposito mi sembra interessante il 
percorso di riflessione seguito dal fisi-
co italiano Federico Faggin, inventore 

1  La Federico and Elvia Faggin Foundation.
2 Mondadori, 2022.
3 Federico Faggin, Sarà possibile fare un computer consapevole?, In Mondo digitale, n. 61, dicembre 2015, p. 4.

di numerosi prodotti tecnologici che 
hanno rivoluzionato la nostra vita dal 
microprocessore, al Touchpad e Tou-
chscreen, ai chips per reti neurali arti-
ficiali, ricevendo numerosi prestigiosi 
riconoscimenti a livello internazionale. 
Come proseguimento logico di tutte 
queste creazioni, dal 2011 si è concen-
trato sulla ricerca in materia di intelli-
genza artificiale creando una propria 
fondazione.1 È avvincente seguire 
l’evoluzione del suo pensiero circa la 
coscienza dell’essere umano che egli 
racconta e sviluppa nel libro Irriduci-
bile. La coscienza, la vita, i computer e 
la nostra natura.2

Riporto una sintesi del suo pensiero, 
maturata già qualche anno fa, tratta 
da un articolo nel quale spiega il suo 
punto di vista: «La consapevolezza 
(...) è un canale conoscitivo straor-
dinario che le macchine non hanno; 
una differenza che è fondamentale e 
monumentale; la differenza tra vita e 
morte; un miracolo che avviene ogni 
secondo della nostra vita, che però 
non riconosciamo come tale poiché è 
sempre stato parte di noi. La consape-
volezza è esattamente ciò che dà si-
gnificato alla vita. Che senso avrebbe 
la vita se non sentissimo niente? Se 
non sentissimo affetto, gioia, entusia-
smo, il senso della bellezza e perché 
no, anche il dolore?».3

Il valore della persona umana è dato 
dalla sua capacità di provare ed espri-
mere emozioni, quali la felicità, la 
gratitudine, la prostrazione e la soffe-
renza. Ciò che ci interessa qui è che la 
Bibbia da secoli ci dice che ciò che dif-
ferenzia l’uomo dall’universo materia-
le è questa capacità di essere una per-
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sona che integra e insieme trascende 
il mondo, in una dimensione che defi-
niamo spirituale e che rappresenta la 
vera essenza della vita. Tutto questo 
si concretizza e si manifesta appunto 
in un gesto materiale che nasce da un 
processo spirituale: il dono e l’offerta 
a proposito del quale per coniugare la 
dimensione materiale e tangibile del 
gesto con quella spirituale e motiva-
zionale, non viene posto alcun para-
metro quantitativo se non quello della 
consapevolezza e della gratitudine.

L’OFFERTA: UN ATTO DI CULTO A 
IMMAGINE DI DIO

La dimensione materiale e spirituale 
dell’offerta ci aiuta anche a capire che 
l’essere umano ha bisogno di un si-
gnificato della vita che non viene dalla 
sola dimensione materiale. Il benesse-
re materiale non è l’unica condizione 
di felicità e soddisfazione. Occorre tro-
vare un senso alla vita derivante dalla 
componente spirituale della nostra 
natura. Una costatazione che deriva 
anche dalle rilevazioni statistiche. I 
dati rivelano infatti come in Europa 
nei Paesi ricchi e benestanti vi sia un 
tasso di suicidi più elevato che nei 
Paesi europei considerati più poveri.4 
A testimonianza del fatto che non è 
la ricchezza materiale il requisito ne-
cessario e sufficiente a rendere la vita 
degna di essere vissuta. Ci vuole altro. 
E questo altro ci viene offerto proprio 
dall’esempio di Dio. La sua essenza 
è intimamente legata alla naturale 
inclinazione a donare e a donarsi. È 
l’insegnamento derivante dall’attivi-
tà creativa di Dio e dall’incarnazione. 
Dio dona la vita e si dona per restau-
rarla. In questo è degno di onore, 

4 Enrico Marro, Perché nei Paesi ricchi e «felici» ci si suicida di più che in Italia e in Grecia?, in Il sole 24 ore, 14 marzo 
2019. https://www.ilsole24ore.com/art/perche-paesi-ricchi-e-felici-ci-si-suicida-piu-che-italia-e-grecia-ABZwZWdB

adorazione e lode.

La Bibbia inserisce l’offerta all’interno 
di una liturgia: il culto di adorazione a 
Dio. Questa collocazione non è un fat-
to originale nelle religioni dell’epoca 
che possiamo individuare nella storia. 
Anzi, in tutte troviamo che la presen-
tazione di offerte, più o meno cruente, 
è un elemento comune e ricorrente. Si 
parla di doni, sacrifici, olocausti.

Come abbiamo detto, la differenza che 
la Sacra Scrittura stabilisce circa la 
presentazione di offerte sta nella loro 
motivazione e giustificazione. Esse 
non hanno la funzione di rendere Dio 
propizio nei confronti del donatore. 
Ciò che è gradito a Dio è l’atteggia-
mento del donatore: «Tu infatti non 
desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, 
né gradisci olocausto. Sacrificio gradi-
to a Dio è uno spirito afflitto; tu, Dio, 
non disprezzi un cuore abbattuto e 
umiliato» (Sl 51:16,17).

I sacrifici e le offerte rappresentano 
il riconoscimento che Dio è generoso 
e ha impartito le sue benedizioni: «O 
Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi 
prodigi e i tuoi disegni in nostro favo-
re; nessuno è simile a te. Vorrei rac-
contarli e proclamarli, ma sono troppi 
per essere contati. Tu non gradisci né 
sacrificio né offerta; m’hai aperto gli 
orecchi. Tu non domandi né olocausto 
né sacrificio per il peccato. Allora ho 
detto: “Ecco, io vengo! Sta scritto di 
me nel rotolo del libro. Dio mio, desi-
dero fare la tua volontà, la tua legge è 
dentro il mio cuore”» (Sl 40:5–8).

L’offerta è inserita nella liturgia del 
culto per permettere, dopo aver cono-
sciuto Dio mediante la predicazione, 
di interiorizzare la sua legge e, in que-
sto modo, di diventare simili a lui, di 
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essere impegnati nella missione stes-
sa che lo vede protagonista: offrire la 
salvezza all’umanità.

Tramite l’offerta il donante si identifi-
ca con Dio che, come rivela Gesù, «ha 
tanto amato il mondo, che ha dato il 
suo unigenito Figlio, affinché chiun-
que crede in lui non perisca, ma abbia 
vita eterna» (Gv 3:16). L’offerta diven-
ta l’atto tramite il quale io abbraccio 
la missione salvifica di Dio, caratteriz-
zata, appunto, da un dono. Così è pos-
sibile comprendere come il dono sia 
l’essenza della vita perché prerogativa 
eterna della natura divina.

Adorare Dio, quindi, significa appro-
priarsi dei suoi valori e integrarsi nelle 
sue scelte, adottando un comporta-
mento a sua immagine e somiglianza. 
Tutto questo si concretizza con un 
gesto tangibile che è il conferimento 
dell’offerta. Ecco anche il significato 
del pensiero del salmista quando per 
esprimere la propria riconoscenza per 
«tutti i benefici» ricevuti dal Signore 
afferma «alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore» (Sl 
116:12,13). Come nelle grandi ceri-
monie e nei banchetti organizzati per 
dichiarare pubblicamente le proprie 
scelte o celebrare i meriti di qualcuno, 
il salmista esprime la riconoscenza 
verso Dio con un brindisi metaforico. 
In questo modo rende noto a tutti l’a-
desione alla sua proposta di salvezza, 
un omaggio alla sua generosità che 
diventa il suo modo di testimoniare e 
anche il nostro. 

CONCLUSIONE

Abbiamo avuto modo di analizzare 
il valore dell’offerta che non dipen-
de dalla quantità di denaro ma dalla 
qualità, derivante dal fattore che la 

motiva. Un’offerta valida agli occhi di 
Dio è un’offerta che nasce da senti-
menti e motivazioni conseguenti alla 
conoscenza che abbiamo di lui, alla 
riconoscenza che nasce dalla consa-
pevolezza delle benedizioni che egli 
ci impartisce, di quanto abbiamo 
ricevuto da lui.

Per questo motivo l’ammontare di 
un’offerta non viene indicato ma la-
sciato alla decisione soggettiva dell’of-
ferente. Possiamo donare qualunque 
importo, in proporzione alla nostra 
percezione dell’importanza che la 
relazione e la presenza di Dio hanno 
nella nostra vita.

Infine, l’offerta ci permette di esprime-
re la nostra adesione al suo progetto 
per l’umanità. Essa è parte integran-
te del culto di adorazione perché ci 
rende simili a lui in modo tangibile, e 
come dice l’apostolo Giovanni ci con-
sente di non amare solo «a parole né 
con la lingua, ma con i fatti e in ve-
rità» (1 Gv 3:18). Un’adorazione che 
non integri il gesto dell’offerta rimane 
sterile e vuota.
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«Il Signore aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra 
la pioggia al tempo giusto, e per benedire tutta l’opera delle tue mani; tu 
presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito». Deuteronomio 28:12

«Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l’uno e amerà l’altro, o 
avrà riguardo per l’uno e disprezzo per l’altro. Voi non potete servire Dio e 
Mammona». Matteo 6:24

«La vostra condotta non sia dominata dall’amore del denaro; siate contenti 
delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: Io non ti lascerò e non ti 
abbandonerò». Ebrei 13:5

«Non essere un debitore né un creditore, perché il prestito spesso perde se 
stesso e l’amico, e il prendere a prestito smussa il filo dell’economia». William 
Shakespeare

AMMINISTRATORI 

Nelle lezioni precedenti abbia-
mo avuto modo di analizzare la 

comprensione che la Bibbia ha della 
dimensione economica. Tale com-
prensione deriva dalla signoria di Dio 
sull’universo: colui che fa esistere 
il mondo e lo sostiene è anche colui 
che lo ha affidato in amministrazione 
all’umanità. In quanto amministratori 
siamo invitati a riconoscere la signoria 
di Dio sull’universo e sulla nostra vita. 
Questo significa amministrare, nel 
rispetto delle sue prerogative e delle 
sue direttive. 

«Il Signore rispose: “Chi è dunque 
l’amministratore fedele e prudente, 
che il padrone costituirà sui suoi do-
mestici per dar loro a suo tempo la 
loro porzione di viveri? Beato quel 
servo che il padrone, al suo arrivo, tro-

verà intento a far così”» (Lu 12:42,43, 
nostro corsivo).

Questa menzione di lode all’ammini-
stratore fedele e prudente chiude il 
brano di Luca in cui Gesù spiega ai 
discepoli in che modo vivere la vita, 
da credenti (vv. 22-40). In questa de-
scrizione troviamo la famosa afferma-
zione «Perché dov’è il vostro tesoro, 
lì sarà anche il vostro cuore» (v. 34), 
in cui egli spiega come farsi tesori nei 
cieli: «Vendete i vostri beni e dateli 
in elemosina» (v. 33). In altre parole, 
con l’immagine dell’amministratore 
fedele e prudente, Gesù esorta i suoi a 
coltivare la generosità e ne fa il segno 
del discepolato. 

Non è un concetto nuovo. Per chi 
avesse frequentato le Scritture 
dell’Antico Testamento, si tratta di 
concetti noti. Amministrare le bene-
dizioni di Dio significa prima di tutto 

La gestione dei debiti

Settimana: 28 gennaio - 3 febbraio
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riconoscerle e poi condividerle. Anche 
l’offerta di ringraziamento da portare 
al tempio doveva essere, per l’israe-
lita, un momento di condivisione che 
diventava per questo anche una testi-
monianza. In virtù della meravigliosa 
liberazione dall’Egitto, Israele bene-
ficiava di benessere e ricchezza e ne 
doveva godere con gli altri, compre-
so lo straniero.

«Il Signore ci fece uscire dall’Egitto 
con potente mano e con braccio ste-
so, con grandi e tremendi miracoli e 
prodigi; ci ha condotti in questo luo-
go e ci ha dato questo paese, paese 
dove scorrono il latte e il miele. E ora 
io porto le primizie dei frutti della ter-
ra che tu, o Signore, mi hai data! Le 
deporrai davanti al Signore Dio tuo, e 
adorerai il Signore, il tuo Dio; 11 ti ral-
legrerai, tu con il Levita e con lo stra-
niero che sarà in mezzo a te, di tutto 
il bene che il Signore, il tuo Dio, avrà 
dato a te e alla tua casa» (De 26:8–11, 
nostro corsivo).

Essere amministratori non significa 
poter disporre a proprio piacimento 
dei beni e delle ricchezze ricevuti in 
gestione, ma essere vincolati dalle 
disposizioni di colui che ha messo a 
disposizione questi beni. E le disposi-
zioni di Dio sono chiare: noi riceviamo 
le sue benedizioni per essere a nostra 
volta benedizione per gli altri.

DIO E MAMMONA

L’antitesi tra il Dio Creatore, colui che 
sostiene l’universo, e Mammona, il 
dio denaro, nasce proprio da questa 
prospettiva della funzione dell’am-
ministratore. Il Dio Creatore impone 
la generosità come parametro di ge-
stione dei suoi beni, Mammona pro-
1 Ricordiamo che Abramo è «molto ricco» (Ge 13:2), Isacco «ricchissimo» (26:13) come Giacobbe (30:43) e la promessa 
di Dio è quella di diventare benedizione per le nazioni di tutta la terra.

pone l’accaparramento e l’egoismo. 
Il primo indica la felicità condivisa, 
il secondo una gioia chiusa nei limi-
ti dell’io. Un esempio caricaturale di 
questa dinamica la evoca Paperon de 
Paperoni che nuota nei suoi forzieri 
d’oro, rigorosamente da solo, si veste 
da pezzente e vede nell’altro solo una 
minaccia. Una caricatura che contra-
sta fortemente con la nobile rappre-
sentazione dei patriarchi dell’Antico 
Testamento, altrettanto ricchi, se 
non di più,1 in virtù dell’accettazione 
del principio della generosità (cfr. Ge 
14:21-24; 26:12-31).

La gestione cristiana della vita implica 
la chiara comprensione che il dena-
ro non è un dio da idolatrare ma uno 
strumento che Dio mette a nostra di-
sposizione per fare il bene.

Ecco perché il senso della lettura del 
brano di Matteo 6:24, nella nostra 
tradizione, è che il denaro non sia di 
per sé un idolo, ma lo diventa in fun-
zione del modo con cui lo percepiamo 
e lo usiamo. L’idolatria consiste nel 
metterlo al centro dei nostri obiettivi, 
della nostra impostazione di vita, so-
stituendolo a Dio.

E qui si apre un altro capitolo del man-
sionario dell’amministratore fedele: 
possiamo essere ossessionati dal de-
naro non solo nell’accumularlo ma an-
che nello spenderlo.

VIVERE AL DI SOPRA DELLE 
PROPRIE POSSIBILITÀ

Il culto del denaro ha diverse sfaccet-
tature. Quella che ci viene immedia-
tamente in mente è l’accumulo. Ne 
esistono altre. Siamo ossessionati dal 
denaro anche quando non abbiamo 
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tutto quello che vorremmo avere per 
soddisfare le nostre voglie o passioni. 
E il sistema consumistico nel quale 
viviamo ha predisposto una serie di 
opzioni per consentire di spendere an-
che quello che non abbiamo, renden-
doci dipendenti. Il credito al consumo 
è uno di questi. Il messaggio è: prendi 
subito ciò che desideri, a pagarlo ci 
penserai… Il fatto è che in questo caso 
perdiamo il controllo della spesa e a 
forza di pensare che ce lo possiamo 
permettere, tanto a pagare c’è sempre 
tempo, ci ritroviamo indebitati e di-
pendenti dalle finanziarie. È per que-
sto che la Bibbia, come segnala la no-
stra lezione di questa settimana, nei 
26 riferimenti a cui ricorre, inserisce il 
debito nelle scelte da evitare, soprat-
tutto per le conseguenze che l’indebi-
tamento comporta. Paolo raccomanda: 
«Non abbiate altro debito con nessu-
no, se non di amarvi gli uni gli altri» 
(Ro 13:8) mentre l’Antico Testamento 
promette: «Il Signore aprirà per te il 
suo buon tesoro, il cielo, per dare alla 
tua terra la pioggia al tempo giusto, 
e per benedire tutta l’opera delle tue 
mani; tu presterai a molte nazioni e 
non prenderai nulla in prestito» (De 
28:12, nostro corsivo). 

Il debito rende schiavi del creditore, 
come ben sappiamo anche dal raccon-
to del Vangelo (Mt 18:25) e nessuno, 
se non Dio, fa sconti. Il sistema del 
debito nasce nella società dei consu-
mi e spesso diventa l’incubo di chi 
non sa gestire i propri impulsi. La le-
zione spiega in che modo è possibile 
venirne fuori, ma soprattutto come 
evitare di cadere nelle maglie del 
suo incantesimo.

Anche la chiesa avventista italiana ha 
rivolto la propria attenzione a questa 
problematica costituendo un ente, la 

Fondazione Adventum, allo scopo di 
aiutare le persone a uscire dalla di-
pendenza dal debito e a non cadere 
nella trappola dell’usura. Per maggio-
ri informazioni potete visitare il sito 
https://adventum.org/news/ dove è 
possibile trovare suggerimenti sulla 
gestione finanziaria, informazioni sul 
tema dell’usura e contatti ai quali ri-
volgersi per trovare aiuto in caso di 
situazioni a rischio.

A questo proposito vorrei ricordare 
che l’esperienza di fede cristiana ha 
come preciso scopo l’aiutarci ad ac-
quisire consapevolezza circa la nostra 
condizione individuale, riconoscendo 
con onestà i pregi e difetti della no-
stra realtà personale. È il significato 
di alcune scelte compiute dalla nostra 
denominazione alle sue origini e sulle 
quali siamo molto focalizzati: in par-
ticolare quelle legate alla temperan-
za come le dipendenze dal tabacco, 
dall’alcol e da altre sostanze. Questa 
attenzione può indurci a trascurare al-
tre dipendenze altrettanto gravi come 
quelle dal gioco d’azzardo, dal lavoro 
eccessivo, dall’acquisto compulsivo, …
fra queste si annovera anche l’incapa-
cità di controllare le spese e l’assue-
fazione al debito. La moderazione e il 
controllo di queste tendenze rientrano 
nella temperanza, dice la Bibbia. Per-
ché chi non sa controllarsi è asservito 
alla propria dipendenza e per forza di 
cose ne diventa schiavo. «Il ricco do-
mina sui poveri, e chi prende in presti-
to è schiavo di chi presta» (Pr 22:7), è 
la preoccupazione della sapienza bibli-
ca «perché uno è schiavo di ciò che lo 
ha vinto» (2 P 2:19).

CONCLUSIONE

La Bibbia insiste sul progetto di Dio 

https://adventum.org/news/
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che deriva dalla sua passione per l’u-
manità che ha creata e desidera ren-
dere libera. «Perché il Signore vi ama: 
il Signore vi ha fatti uscire con mano 
potente e vi ha liberati dalla casa di 
schiavitù» (De 7:8). 

Ritroviamo qui la ragione per la quale 
l’intervento di Dio nella storia è sem-
pre liberatorio e comporta l’invito a:
• non ritornare alla condizione di 

schiavi lasciandoci irretire nelle 
nostre dipendenze. «Cristo ci ha 
liberati perché fossimo liberi; state 
dunque saldi e non vi lasciate 
porre di nuovo sotto il giogo della 
schiavitù» (Ga 5:1, nostro corsivo);

• ad usare misericordia e clemenza 
nei confronti degli sventurati e dei 
deboli: «Non calpesterai il diritto 
dello straniero o dell’orfano e non 
prenderai in pegno la veste della 
vedova; ma ti ricorderai che sei 
stato schiavo in Egitto e che di 
là ti ha liberato il Signore, il tuo 
Dio; perciò ti ordino di fare così» 
(De 24:17,18, nostro corsivo). 
Un concetto che ritroviamo nella 
parabola del servitore spietato (o 
ingiusto) di Matteo;

• a vivere il tempo in modo da non 
essere dipendenti neanche dalla 
successione ininterrotta dei giorni 
e delle settimane imposta dalla 
frenesia della vita: «Ricòrdati 
che sei stato schiavo nel paese 
d’Egitto e che il Signore, il tuo Dio, 
ti ha fatto uscire di là con mano 
potente e con braccio steso; perciò, 
il Signore, il tuo Dio, ti ordina di 
osservare il giorno del riposo» (De 
5:15).

Ogni forma di dipendenza è da evitare 
in quanto allontana da Dio. Gestire la 
propria vita a partire dalla prospettiva 
cristiana significa apprezzare il valore 

della libertà che egli ci ha consegnato, 
rispettando noi stessi e il prossimo, 
respingendo le tendenze all’egoismo 
che diventano la rete nella quale ri-
maniamo intrappolati, dolorosamente 
vincolati nelle nostre scelte e nelle 
nostre relazioni.
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«Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i 
ladri scassinano e rubano; ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine 
consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov’è il tuo 
tesoro, lì sarà anche il tuo cuore». Matteo 6:19-21

«Maturità significa controllare i desideri e rimandare le gratifiche. Se non ci 
lasciamo trascinare dai primi impulsi, avremo il controllo della nostra vita e 
beneficeremo di una vera libertà». Enrique Rojas, psicoterapeuta

POSTICIPARE LA GRATIFICAZIONE

Uno degli insegnamenti della Parola 
di Dio è relativo a questa capacità 

di autocontrollo che consiste nel saper 
gestire la vita con una prospettiva a 
lungo termine. 

Tutta la Sacra Scrittura tramanda l’i-
dea che, non soddisfare sempre e 
immediatamente i propri desideri e 
bisogni, sia il modo migliore e auspi-
cabile per affrontare l’esistenza. La 
preparazione dell’arca da parte di Noè 
o il viaggio dei patriarchi verso la terra 
promessa ne sono un esempio, ma an-
che la profezia di Geremia sulla libe-
razione di Israele dopo settant’anni di 
permanenza a Babilonia (Gr 25:11,12) 
rientra in questo discorso e tutte quel-
le relative alla prima e alla seconda 
venuta del Messia. 

In effetti, nel racconto della storia 
della salvezza, il valore positivo del 
rimandare la soddisfazione di un’a-
spettativa a un futuro che sfugge al 
nostro controllo è rappresentato fin 
dalle prime pagine della Genesi. Dio 
invita Adamo ed Eva a mangiare il 

frutto di tutti gli alberi del giardino ad 
esclusione di quello dell’albero della 
conoscenza del bene e del male.

È come se, nel contesto paradisiaco 
in cui li ha collocati, il Creatore pro-
ponesse loro di partecipare all’opera 
meravigliosa della creazione fisica con 
quella più intangibile e nascosta agli 
occhi, ma non meno pregnante, della 
creazione del loro universo interiore: 
la contemplazione nel riposo, l’emo-
zione dell’attesa, l’amore. 

Notiamo infatti che il comandamen-
to che vietava di nutrirsi del frutto 
dell’albero della conoscenza (Ge 2:17) 
viene subito dopo l’istituzione del sa-
bato (v. 2) e prima del racconto della 
creazione della donna (vv. 18-24).

Spesso ci chiediamo: ma Dio, in Eden, 
non poteva evitare di porre un limite 
come quello del divieto di cibarsi dei 
frutti dell’albero della conoscenza del 
bene e del male? Non abbiamo tutte 
le risposte alle nostre perplessità, ma 
credo sia di aiuto pensare che il testo 
voglia far pensare che in questo modo 
Dio intendesse dare vita alla ricchez-

Farsi un tesoro nel cielo

Settimana: 4 febbraio - 10 febbraio
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za dell’esperienza dell’attesa. Quella 
dimensione feconda che consiste nel 
differire il compimento per godere 
delle sensazioni create dall’immagi-
nazione, dalla fantasia, dal sogno. In 
fondo, molto spesso, più del dono, ciò 
che riempie l’esistenza è proprio l’at-
tesa di riceverlo.

Per Adamo ed Eva la nozione del tem-
po era ancora sconosciuta e il modo 
migliore per permettere all’animo di 
forgiarsi nella sua dimensione inte-
riore era creare un’aspettativa. Dato 
che avevano tutto a portata di mano, 
il divieto diventava una fonte di ar-
ricchimento. Un modo per completare 
l’azione creatrice. 

Quando il serpente contesta il coman-
damento, adducendo la motivazione 
che Dio voglia negare loro un bene-
ficio, esordisce costringendo Eva a 
ricordare con precisione il divieto e 
asserendo che esso sia una manipola-
zione con la quale Dio intende privarli 
di una realtà appetibile (Ge 3:1-5). Su 
questo terreno si gioca la partita della 
prima tentazione: Eva «osservò che 
l’albero era buono per nutrirsi, che era 
bello da vedere e che l’albero era de-
siderabile per acquistare conoscenza; 
prese del frutto, ne mangiò e ne diede 
anche a suo marito, che era con lei, ed 
egli ne mangiò» (v. 6, nostro corsivo).

Possiamo leggere nel divieto impar-
tito nell’Eden, l’invito ad accogliere il 
senso dell’attesa, l’esperienza dell’ac-
quisizione mediata di un beneficio, 
resistendo alla tentazione dell’imme-
diatezza, del tutto e subito. 

Tale disposizione integrava la crea-
zione: la bellezza visibile del creato 
diventava bellezza interiore mediante 

1  Cfr. https://oggiscienza.it/2018/03/06/marshmallow-test-autocontrollo-animali/index.html; https://www.luca-
mazzotta.it/neuroscienze-e-economia/; https://www.soldionline.it/guide/psicologia-finanza/la-teoria-dell-utilita-attesa 
(consultati agosto 2022).

l’esperienza dell’attesa. Solo così la 
creatura si sarebbe identificata defi-
nitivamente al divino, perché l’attesa, 
per chi ha davanti a sé la vita eterna, 
non è più tale. Se per Dio «un giorno 
è come mille anni, e mille anni sono 
come un giorno» (2 P 3:8) l’attesa esce 
fuori dal tempo e diventa vita. È l’oc-
casione persa dai nostri progenitori, 
che torniamo a perdere tutte le volte 
che eludiamo il processo di spostare 
in avanti una gratificazione a causa 
della nostra impazienza.

Attendere il compimento di una sod-
disfazione nel futuro rende il pre-
sente più ricco, più colmo di valori 
positivi come il bene, la speranza, la 
forza di volontà. 

Questo era lo scopo dell’inse-
gnamento di Dio. 

È il pensiero ribadito nelle parole di 
Gesù «Non fatevi tesori sulla terra». 
Questa evocazione di una gratificazio-
ne differita è stata oggetto di studio, 
in tempi più recenti, a partire da espe-
rimenti psicologici, collegati al mondo 
dell’economia e della finanza.1

L’affermazione del Cristo mette sul-
lo stesso piano l’economia terrena e 
quella celeste. Siamo chiamati a non 
perdere di vista questa prossimità. Le 
vicende narrate nella Bibbia ci ricorda-
no che abbracciando le ricchezze del 
cielo i credenti hanno vissuto un’esi-
stenza che li ha liberati e spesso col-
mati di ricchezza anche terrena.

COME FARSI UN TESORO NEI CIELI

Questa comprensione della dimensio-
ne religiosa che vede nella trasposi-
zione verso il trascendente delle aspi-

https://oggiscienza.it/2018/03/06/marshmallow-test-autocontrollo-animali/index.html
https://www.lucamazzotta.it/neuroscienze-e-economia/
https://www.lucamazzotta.it/neuroscienze-e-economia/
https://www.soldionline.it/guide/psicologia-finanza/la-teoria-dell-utilita-attesa
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razioni di benessere, di successo e di 
ricchezza è stata contestata da chi ha 
individuato nella religione la respon-
sabile delle sventure dell’uomo.

Vari pensatori del XIX secolo hanno 
teorizzato, osservando l’applicazione 
che le parole di Gesù avevano rice-
vuto da parte delle chiese cristiane 
nella storia, che questa trasposizione 
fosse la negazione della prosperità 
e dello sviluppo degli esseri umani. 
Per questo motivo, e con varie sfac-
cettature, Heinrich Heine, Charles 
Kingsley, Miguel de Unamuno hanno 
elaborato una corrente di pensiero che 
rappresentava la religione come un 
anestetico. Fra questi i più conosciu-
ti sono Karl Marx e Vladimir I. Lenin. 
Il primo scrisse:

«La religione è il sospiro della creatu-
ra oppressa, il sentimento di un mon-
do senza cuore, così come è lo spirito 
di una condizione senza spirito. È l’op-
pio del popolo».2

Il secondo fu anche più deciso: «A co-
loro che faticano e vivono nel bisogno, 
per tutta la vita, viene insegnato dalla 
religione a essere sottomessi e pazien-
ti mentre sono sulla terra, e a trarre 
conforto nella speranza di una ricom-
pensa celeste. Ma a coloro che vivono 
del lavoro degli altri viene insegnato 
dalla religione a praticare la carità 
mentre sono sulla terra, offrendo così 
loro un modo molto economico per 
giustificare la loro intera esistenza di 
sfruttatori e vendendogli a un prezzo 
moderato biglietti per il benessere in 
paradiso. La religione è l’oppio dei po-
poli. La religione è una sorta di alcool 
spirituale, in cui gli schiavi del capita-
le annegano la loro immagine umana, 
2 Karl Marx, Einleitung zu Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Deutsch-Französische Jahrbücher 1844, S. 71 
(Introduzione a Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, in “Annali franco tedeschi” febbraio 1844, pag. 71).
3 ‘The Attitude of the Workers’ Party to Religion, in Lenin: Collected Works, vol. 15, Moscow, Progress Publishers, 1973, 
pp. 402–13. Ospitato su Marxists Internet Archive.

la loro richiesta di una vita più o meno 
degna dell’uomo».3 

Credo sia importante riportare que-
ste parole per ricordarci quanto male 
sia possibile fare applicando in modo 
inadeguato la Parola di Dio. Quando, 
in quanto religiosi abbiamo abusato 
della sua autorità, come il serpen-
te dell’Eden allontaniamo l’umanità 
dall’incontro con il Creatore. 

In effetti, i propositi di Lenin rappre-
sentano il modo in cui sono state tra-
dotte nella vita personale, sociale ed 
economica le parole di Gesù: da un 
lato si incoraggiava alla sottomissione 
chi era sfortunato, in attesa del regno 
di Dio, dall’altro, a chi era in condizio-
ni agiate, si proponeva lo strumento 
della carità come alibi per giustificare 
la propria posizione.

In realtà, pur essendo la sopportazio-
ne e la carità valori predicati dal Van-
gelo il messaggio cristiano punta alla 
liberazione del credente. La salvezza 
di Dio della quale è possibile appro-
priarsi per fede non ci costringe più ad 
agire in una logica di scambio per ac-
quistare meriti nei suoi confronti.

Anzi, come stiamo studiando in que-
sto trimestre della nostra lezione della 
Scuola del Sabato, il progetto di Dio è 
sempre stato quello di farci parteci-
pare al suo disegno, in vista del bene, 
affidandoci l’amministrazione del suo 
universo. È questo il compito che rivol-
ge il nostro sguardo verso il cielo e ce 
lo rivela nella sua ricchezza. Il cristiano 
accumula tesori nel cielo amministran-
do responsabilmente il patrimonio (in 
senso economico, ma anche in senso 
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sociale e spirituale) di Dio sulla terra.

Lo avevano capito Abramo, Giacobbe, 
Mosè quando decisero che mettere in 
pratica il volere di Dio era l’obbiettivo 
superiore della loro vita e la misero 
al suo servizio.

In due parabole riportate da Luca, 
Gesù descrive la relazione tra il disce-
polo e il Signore come quella tra un 
amministratore e il suo padrone (Lu 
12:41-48; 16:1-13).

In entrambe è presente il tema della 
responsabilità nel distribuire le ric-
chezze del padrone. È interessante 
notare che la seconda si chiude con 
l’affermazione «non potete servire Dio 
e Mammona» (v. 13). L’addebito fatto 
all’amministratore infedele è lo sper-
pero dei beni. Però egli merita l’elogio 
del padrone quando, letteralmente, 
“butta via” le ricchezze che gli sono 
state affidate, riducendo il passivo dei 
suoi debitori. In effetti, egli adempie 
alla volontà del padrone quando, an-
ziché svolgere la propria mansione 
accaparrando beni, li distribuisce. La 
fedeltà al mandato del padrone risiede 
nel farsi amici con ricchezze che non 
sono nostre (“ingiuste”, v. 9), perché 
è quello che ci chiede il Dio che «fa le-
vare il suo sole sopra i malvagi e sopra 
i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti» (Mt 5:45). Accumulare tesori 
in cielo significa quindi amministrare 
generosamente i beni dei quali venia-
mo in possesso sulla terra. 

CONCLUSIONE 

Dio ha offerto all’uomo la ricchezza del 
creato affinché ne fosse responsabile. 
Questa responsabilità riguarda la no-
stra attività sulla terra e ha dei riflessi 

sulla ricchezza del cielo. 

Dio desidera insegnarci a gestire le 
nostre emozioni resistendo alla tenta-
zione del “tutto e subito” con la gra-
tificazione differita. In questo modo ci 
propone di sviluppare la ricchezza del 
nostro animo interiore.

Accumuliamo ricchezze nei cieli am-
ministrando diligentemente e respon-
sabilmente quelle che egli ci affida 
qui sulla terra. Essere responsabili 
e diligenti, per il Signore significa 
distribuire con generosità le sue be-
nedizioni, senza temere che vengano 
meno. La storia della salvezza narrata 
dalla Bibbia è ricca di testimonianze 
che ci mostrano come chi ha agito con 
generosità ne ha ricavato a sua volta 
una benedizione.
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«... Salvavo il misero che gridava aiuto e l’orfano che non aveva chi lo 
soccorresse. Scendeva su di me la benedizione di chi stava per perire, facevo 
esultare il cuore della vedova. La giustizia era il mio vestito e io il suo; la 
rettitudine era come il mio mantello e il mio turbante. Ero l’occhio del cieco, 
il piede dello zoppo; ero il padre dei poveri, studiavo a fondo la causa dello 
sconosciuto». Giobbe 29:12–16

«La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere 
gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo». 
Giacomo 1:27

«Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò 
che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo 
in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni 
sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri». Don Lorenzo Milani, sacerdote

LA CENTRALITÀ DEI DISEREDATI 
NELLA RELIGIONE DELLA BIBBIA

I teologi sono spiazzati. La rappresen-
tazione della religione, che troviamo 

nella Scrittura, non corrisponde alle 
teorizzazioni complesse a cui ci hanno 
abituato a pensare.

Chi si accosta alla fede della Bib-
bia non può non rilevare il contrasto 
esistente tra l’importanza che i suoi 
autori attribuiscono alla centralità 
dell’attenzione per i deboli, i fragili, 
gli emarginati e la rilevanza attribuita 
dalle istituzioni religiose alla dimen-
sione teorica, rituale ed astratta della 
vita religiosa.

Ed è significativo che tale rappresen-
tazione riguardi tutti gli autori della 
Bibbia. I testi dell’Antico Testamento 
definiscono la religione in funzione 

del rapporto con chi è vittima della 
sofferenza, colpito dai rovesci dell’esi-
stenza. Nel testo riportato all’inizio di 
questo studio Giobbe si definisce giu-
sto in funzione della sua generosità e 
della sua attenzione verso i deboli, ed 
è interessante la precisazione «studia-
vo a fondo la causa dello sconosciuto» 
(Gb 29:16). Essa fa capire che il bene, 
l’azione a favore dei diseredati non 
dipende da una disposizione emotiva. 
La carità non è frutto di un impulso o 
di un gesto isolato. Deriva da un’at-
tenzione concentrata e da un’analisi 
della situazione.

Il ripudio di Israele e la conseguente 
catastrofe nazionale nascono dall’ini-
quità e l’ingiustizia, dall’aver dimen-
ticato questa responsabilità e questa 
impostazione della vita dei singoli 
e dell’organizzazione dello Stato. 

Uno di questi miei minimi 
fratelli

Settimana: 11 febbraio - 17 febbraio
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«Quando stendete le mani, distolgo 
gli occhi da voi; anche quando mol-
tiplicate le preghiere, io non ascolto; 
le vostre mani sono piene di sangue. 
Lavatevi, purificatevi, togliete davanti 
ai miei occhi la malvagità delle vostre 
azioni; smettete di fare il male; impa-
rate a fare il bene; cercate la giustizia, 
rialzate l’oppresso, fate giustizia all’or-
fano, difendete la causa della vedo-
va!» (Is 1:15–17, nostro corsivo).

«Guai a quelli che fanno decreti iniqui 
e a quelli che mettono per iscritto sen-
tenze ingiuste, per negare giustizia ai 
deboli, per spogliare del loro diritto i 
poveri del mio popolo, per far delle ve-
dove la loro preda e degli orfani il loro 
bottino!» (10:1–2, nostro corsivo).

Perciò i profeti invitano: «Tornate, 
convertitevi da tutte le vostre tra-
sgressioni e non avrete più occasione 
di caduta nell’iniquità! Gettate via da 
voi tutte le vostre trasgressioni per 
le quali avete peccato; fatevi un cuo-
re nuovo e uno spirito nuovo; perché 
dovreste morire, casa d’Israele? Io, 
infatti, non provo nessun piacere per 
la morte di colui che muore», dice il 
Signore, Dio. Convertitevi dunque, e 
vivete!» (Ez 18:30–32) e le trasgres-
sioni di cui parla Ezechiele sono: «Se 
uno è giusto e pratica l’equità e la giu-
stizia, se non mangia sui monti e non 
alza gli occhi verso gli idoli della casa 
d’Israele, se non contamina la moglie 
del suo prossimo, se non si accosta a 
donna mentre è impura, se non oppri-
me nessuno, se restituisce al debitore 
il suo pegno, se non commette rapine, 
se dà il suo pane a chi ha fame e copre 
di vesti chi è nudo, se non presta a 
interesse e non dà a usura, se allonta-
na la sua mano dall’iniquità e giudica 
secondo verità fra uomo e uomo, se 
segue le mie leggi e osserva le mie 

prescrizioni agendo con fedeltà, egli 
è giusto; certamente vivrà», dice il Si-
gnore, Dio» (vv. 5–9, nostro corsivo).

IL CRITERIO DI ACCESSO AL REGNO 
DI DIO

Questo contesto e questa impostazio-
ne della dimensione religiosa ci per-
mettono di comprendere perché Gesù 
rivolgesse tanta attenzione agli emar-
ginati e ai sofferenti mentre criticava 
le guide del popolo.

Il suo messaggio sul come si raggiun-
ge la salvezza è essenziale: nel regno 
di Dio entra il giusto, il fedele, il cre-
dente, cioè colei o colui che vive per 
assistere i poveri, per alleviare le sof-
ferenze dei deboli e degli emarginati. 
Troviamo questo insegnamento nella 
parabola del giudizio (cfr. Mt 25:31-
46), ma vi sono altri due aneddoti se-
gnalati dalla nostra lezione che vanno 
in questa direzione: l’incontro con il 
giovane ricco e quello con Zaccheo.

Fanno riflettere da un lato le simili-
tudini che troviamo nei due racconti. 
Il modo con il quale Gesù si rivolge 
ai due personaggi: il resoconto degli 
evangelisti ci informa che entrambi 
sono accolti con affetto (Mr 10:21; Lu 
19:5). Il giovane ricco e Zaccheo sono 
entusiasti di Gesù e corrono ad incon-
trarlo (Mr 10:17; Lu 19:4). Entrambi 
sono consapevoli che la ricchezza di 
cui dispongono non basta per assicu-
rare loro la salvezza, di conseguenza 
prendono l’iniziativa di dimostrare 
la loro passione per Gesù. All’uno e 
all’altro propone il medesimo percor-
so: vivere l’esperienza di mettere le 
proprie ricchezze a disposizione di chi 
è meno fortunato di loro. Con questa 
proposta Gesù insegna a loro e a noi 
la ragione per la quale Dio mette a di-
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sposizione la ricchezza: essa ha come 
fine il benessere non di chi la possiede 
ma di coloro che ne hanno di meno o 
non ne hanno. Qui ritroviamo il con-
cetto di amministrazione. Riceviamo la 
ricchezza per alleviare le sofferenze e 
le angosce degli altri.

La risposta dei due interlocutori di 
Gesù a questa proposta ci permette 
di capire la percezione che hanno del-
la loro ricchezza e del loro ruolo nella 
vita. Il giovane ricco è deluso perché, 
spiegano i Vangeli, «aveva molti beni» 
(Mt 19:22; Mr 10:22; Lu 18:23) e non 
riesce a rinunciarvi per amministrarli 
a favore dei diseredati.

Zaccheo non ne aveva di meno. Quello 
che cambia in lui è l’importanza attri-
buita alle loro ricchezze. In rapporto 
al desiderio di salvezza che lo anima 
e alla disponibilità a entrare nel piano 

di Dio questi beni sono puramente se-
condari e strumentali.

Il giovane stima la salvezza meno im-
portante della sua ricchezza, Zaccheo 
vive la salvezza come un valore per 
il quale vale la pena mettere in gioco 
tutto il resto.

CONCLUSIONE

La nostra vocazione cristiana è rivolta 
alla tutela dei deboli, dei bisognosi, 
degli emarginati e dei fragili. Dio ci 
chiama ad amministrare quanto mette 
a nostra diposizione per fare del mon-
do in cui viviamo un posto migliore, 
anticipando il Regno nel quale saran-
no accolti coloro che hanno lavorato 
con questa prospettiva.
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«Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo 
discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. 
Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male; 
questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa». Proverbi 3:5–8

«Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non 
per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l’eredità 
Servite Cristo, il Signore!». Colossesi 3:23–24

«Lo scopo della vita non è vincere. Lo scopo della vita è crescere e 
condividere. Quando ti accadrà di guardare indietro a ciò che hai fatto nella 
vita, troverai più soddisfazione dai piaceri che hai portato nella vita degli altri 
che dai momenti in cui li hai emarginati e sconfitti». Harold Kushner, rabbino

LA NECESSITÀ DI PIANIFICARE

Dal momento in cui il genere umano 
è uscito dall’Eden, nella storia in-

dividuale e collettiva di ogni persona 
è comparsa l’incertezza come fattore 
dominante della vita. La scelta di non 
seguire il comandamento di Dio ha 
comportato il moltiplicarsi all’infinito 
di situazioni nelle quali diventava ne-
cessario compiere delle scelte, tutte 
rese difficili da un futuro imprevedi-
bile. Ed ecco nascere la tensione per i 
pronostici e per le predizioni.

Dio rappresenta ad Adamo ed Eva la 
realtà complessa che sarebbe deriva-
ta della loro disubbidienza. Il testo di 
Genesi 3:16-19 potrebbe essere pa-
rafrasato in questo modo: «Tutto ciò 
che potevate ottenere con naturalezza, 
senza sforzo e senza preoccupazione, 
dal momento in cui avete lasciato che il 
dubbio penetrasse nella vostra mente, 
dovrà essere conquistato, con fatica, in 

modo incerto, dovendo sempre fare i 
conti con la dimensione del rischio. An-
che la vostra stessa relazione di coppia 
sarà viziata dall’assenza di fiducia».

Da questa nuova realtà, triste e dolo-
rosa, emerge il concetto di speranza, 
di impegno per il futuro, e Dio, che 
aveva «fatto ogni cosa bella al suo 
tempo», per indirizzare l’umanità ver-
so una soluzione positiva, «ha perfino 
messo nei loro cuori il pensiero dell’e-
ternità» (Ec 3:11).

Questa condizione ha avuto come con-
seguenza necessaria l’introduzione 
della capacità di immaginare le rica-
dute nel futuro delle scelte compiute 
oggi. Dato che l’esito delle scelte e 
delle azioni non è più sicuro e il fu-
turo è diventato il regno dell’incer-
tezza, ci ritroviamo a fare i conti con 
il peso della scelta e l’obbligo della 
pianificazione. 

Per raggiungere uno scopo e vedere il 

Pianificare il successo

Settimana: 18 febbraio - 24 febbraio
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nostro percorso ottenere un esito posi-
tivo siamo costretti a prendere in con-
siderazione e tentare di dominare una 
serie non indifferente di fattori e di 
parametri che sfuggono al nostro con-
trollo. Ci troviamo a dover rispondere 
a domande alle quali non esiste una 
risposta univoca e certa. Ecco, quin-
di, perché siamo chiamati a costruire 
il nostro futuro pianificandolo quanto 
più possibile, compiendo molto presto 
scelte sagge e opportune, sperando di 
non aver trascurato niente e che non 
intervengano imprevisti. 

LE SCELTE CHE CONTANO

Abbiamo visto che da quando, come 
esseri umani, in Adamo abbiamo ac-
quisito la conoscenza del bene e del 
male, per vivere la nostra vita con una 
prospettiva positiva occorre pianificar-
la compiendo scelte difficili, sempre 
decisive. A quali principi ispirarle per 
raggiungere possibilità di compimento 
soddisfacenti? Ho evitato di proposito 
di usare la parola “successo”, che ver-
rebbe spontaneo inserire qui (e anche 
se il termine si trova nel lezionario 
proprio in questo contesto), in quanto 
troppo spesso viene associata esclu-
sivamente all’idea di ricchezza e/o di 
realizzazione nella carriera, mentre 
nella vita vi possono essere altri esiti, 
ugualmente soddisfacenti e positivi.

La nostra lezione ce ne propone al-
cuni, derivanti da scelte importanti 
e suggerisce quali sono le aree rile-
vanti nelle quali operare queste scel-
te per ottenerli.

Si tratta, ad esempio, di scelte dalle 
quali dipendono la creazione di una 
famiglia, l’attitudine al lavoro, l’indi-
viduazione delle amicizie, ecc. Inoltre, 
indica alcuni principi in funzione dei 

quali compiere tali scelte, in merito:
• alla gestione finanziaria, 

fornendo consigli su come essere 
risparmiatori;

• alla gestione delle relazioni, 
mettendo in evidenza l’importanza 
della reputazione, della 
responsabilità nei rapporti con gli 
altri, compresi quelli connessi al 
lavoro;

• all’adozione di una giusta scala 
di valori, in funzione della quale 
spendere le proprie risorse 
materiali, morali e spirituali.

È su quest’ultimo punto che vorrei 
soffermarmi. Stabilire correttamente le 
proprie priorità è fondamentale per es-
sere soddisfatti della propria esisten-
za. Come dicevo sopra, evidenziando 
di aver evitato volutamente di usare la 
parola “successo”, non è sempre scon-
tato che le priorità che ci vengono pro-
poste, suggerite o imposte dal conte-
sto culturale in cui cresciamo e vivia-
mo corrispondano a una scala di valori 
positiva. Al “successo”, per esempio, 
vengono spesso associati principi di 
azione che possono essere fuorvianti 
e non condurre alla felicità. Soprattut-
to quando si ispirano a concetti come 
quelli enunciati con il detto «Il fine 
giustifica i mezzi», attribuito, a torto, 
a Niccolò Macchiavelli, che non l’ha 
mai scritto o pronunciato. Da accorto 
e acuto studioso della vita e della poli-
tica, Macchiavelli analizzò la condotta 
umana, dei semplici come dei potenti 
e condivise le sue conclusioni in di-
verse opere, delle quali Il Principe è la 
più celebre. Con il pragmatismo che 
lo contraddistingue scrive: «Perché 
degli uomini si può dire questo gene-
ralmente, che sieno ingrati, volubili, 
simulatori, fuggitori de’ pericoli, cupi-
di di guadagno; e mentre fai loro bene 
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sono tutti tuoi, ti offeriscono il sangue, 
la roba, la vita, ed i figliuoli, come di 
sopra dissi, quando il bisogno è disco-
sto; ma, quando ti si appressa, si ri-
voltano».1 Sembra una citazione della 
seconda lettera a Timoteo (3:2, nostro 
corsivo): «perché gli uomini saranno 
egoisti, amanti del denaro, vanaglo-
riosi, superbi, bestemmiatori, ribelli 
ai genitori, ingrati, irreligiosi», a con-
ferma del fatto che, a un osservatore 
onesto, qualunque sia la filosofia che 
lo ispira, la realtà appare simile. Tutta-
via, da questa filosofia dipendono con-
clusioni molto distanti tra loro.

Macchiavelli, dalla sua osservazione 
della natura umana, deduce che, per 
raggiungere i propri scopi, è meglio 
incutere timore e farsi rispettare, ri-
correndo a strumenti atti a provocare 
la paura: «Nasce da questo una dispu-
ta: s’egli è meglio essere amato che 
temuto, o temuto che amato. Rispon-
desi, che si vorrebbe essere l’uno e 
l’altro; ma perché egli è difficile, che è 
stiano insieme, è molto più sicuro l’es-
ser temuto che amato, quando s’abbi 
a mancare dell’un de’ duoi».2 «Li uo-
mini hanno meno respetto ad offende-
re uno che si facci amare che uno che 
si facci temere; perché l’amore è tenu-
to da uno vincolo di obbligo, il quale, 
per essere gli uomini tristi, da ogni oc-
casione di propria utilità è rotto: ma il 
timore è tenuto da una paura di pena 
che non abbandona mai».3

Al contrario nella Bibbia, Dio ispira 
1 «Perché degli uomini si può dire questo generalmente, che sono ingrati, volubili, simulatori, fuggitori de’ pericoli (codar-
di), avidi di guadagno; fintantoché fai loro del bene sono tutti per te, ti offrirebbero il sangue, i loro beni, la vita, ed i figli, 
come ho già avuto modo di dire sopra, quando non sono spinti dalla necessità; ma, quando diventa dominante, si rivolta-
no». N. Macchiavelli, Il principe, Italia, 1814, cap. XVII, pag. 64, Internet Archive, nostro corsivo.
2 «Nasce da questo una disputa: è meglio essere amato o temuto? La prima risposta sarebbe che si dovrebbe essere 
l’uno e l’ altro; ma dato che è difficile che le due cose stiano insieme, dovendo scegliere, è molto più sicuro essere temuto 
che amato». Ibid.
3 «Gli esseri umani hanno meno reticenze a fare del male a qualcuno che si fa’ amare rispetto a qualcuno che si fa’ teme-
re; perché il vincolo dell’amore implica un obbligo che, essendo gli esseri umani perfidi e malvagi, viene trascurato alla 
prima occasione in cui ne hanno un tornaconto; il timore invece deriva dalla paura di una punizione, che è sempre ben 
presente». Ibid.

considerazioni diverse. Egli si rive-
la come colui che vuole legarci a sé 
mediante legami di amore. Un tema 
ricorrente, fin dal Pentateuco, in tutta 
la Scrittura, che detta le scelte di Dio 
e di coloro che ne seguono la volontà: 
«Non ti vendicherai e non serberai 
rancore contro i figli del tuo popolo, 
ma amerai il prossimo tuo come te 
stesso. Io sono il Signore» (Le 19:18, 
nostro corsivo).

«Quando Israele era fanciullo, io lo 
amai e chiamai mio figlio fuori d’Egit-
to. (…) Io li attiravo con corde umane, 
con legami d’amore; ero per loro come 
chi solleva il giogo dalle mascelle, e 
porgevo loro dolcemente da mangia-
re» (Os 11:1,4, nostro corsivo).

Riporto questi brani senza dimentica-
re quelli nei quali ci viene presentato 
il Dio castigatore. Tuttavia, per la no-
stra propensione, come essere umani 
decaduti, a ritenere come Macchiavelli 
che la paura sia un legame più forte 
dell’amore, tendiamo a perdere di vi-
sta che Dio fonda la sua azione sulla 
potenza dell’amore.

L’incarnazione di Gesù Cristo, annun-
ciata fin dalla Genesi, è il più grande 
messaggio d’amore rivolto all’uma-
nità: essa ci dice che pur essendo 
in grado di suscitare il terrore, egli 
rinuncia a questa prerogativa perché 
ha scelto di edificare il suo regno su 
altre fondamenta. Quelle che ha enun-
ciate nella legge e nei comandamenti: 
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«Gesù gli disse: “Ama il Signore Dio 
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua mente”. 
Questo è il grande e il primo comanda-
mento. Il secondo, simile a questo, è: 
“Ama il tuo prossimo come te stesso”. 
Da questi due comandamenti dipen-
dono tutta la legge e i profeti». (Mt 
22:37–40, nostro corsivo).

«Chi non ama non ha conosciuto Dio, 
perché Dio è amore» (1 Gv 4:8).

Su questi comandamenti poggiano le 
scelte che contano. Quelle che deter-
mineranno la nostra soddisfazione nel-
la vita, a partire dalle quali pianificare 
il vero “successo”.

CONCLUSIONE

Il principio al quale agganciamo la no-
stra prospettiva di vita determina ciò 
che intendiamo con la parola “succes-
so” e le conclusioni esistenziali alle 
quali arriviamo stabiliscono la scala di 
valori dalla quale facciamo dipendere 
le nostre scelte. Ed è proprio questo 
il punto che abbiamo messo in evi-
denza: nella vita possiamo adottare 
parametri di comportamento ispirati 
a principi diversi. Dalla definizione di 
“successo” dipendono le nostre con-
clusioni esistenziali e le scelte che ne 
derivano, come anche la serenità e la 
pace interiore necessarie ad affrontare 
qualunque circostanza nella vita come 
un vero successo. L’apostolo Paolo 
esprime la diversità derivante dalla 
gestione di una vita ispirata alla fede 
cristiana con queste parole: «… Poi-
ché io ho imparato ad accontentarmi 
dello stato in cui mi trovo. So vivere 
nella povertà e anche nell’abbondan-
za; in tutto e per tutto ho imparato a 
essere saziato e ad aver fame; a esse-
re nell’abbondanza e nell’indigenza. Io 

posso ogni cosa in colui che mi fortifi-
ca» (Fl 4:11–13).
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«In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando 
così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: Vi è 
più gioia nel dare che nel ricevere». Atti 20:35

«Non desiderare la casa del tuo prossimo; non desiderare la moglie del tuo 
prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né 
cosa alcuna del tuo prossimo». Esodo 20:17

«Possediamo noi stessi solo donandoci, ci salviamo solo se acconsentiamo a 
perderci. Donare è la misura dell’essere». Maurice Zundel, teologo

LIBERARSI DALL’AVIDITÀ

Dobbiamo ammettere che il riflesso 
dell’avaro, di colui che è avido e 

cerca di accaparrare le cose, il denaro, 
i benefici è molto istintivo e radicato 
nella nostra natura. Fin dalla più tene-
ra età, nei neonati, è evidente la pul-
sione a stringere, ad afferrare per tira-
re a sé. Una tendenza che rimane se-
polta nella profondità dell’anima e de-
termina molti dei nostri comportamen-
ti come l’aggressività, la propensione 
a manipolare e soggiogare gli altri per 
i propri fini. Già gli antichi latini, e in 
particolare Plauto, avevano individua-
to questa empietà, rappresentandola 
con l’espressione Homo homini lupus 
(l’uomo è un lupo per l’uomo).

La storia è disseminata di episodi nei 
quali l’avidità e l’avarizia sono ben 
rappresentati. La nostra lezione ce ne 
riporta diversi esempi rappresentati 
nella Bibbia, sia al tempo del popo-
lo di Israele sia in epoca cristiana. Il 
realismo biblico si spinge fino al pes-
simismo più radicale circa la natura 

dell’animo umano: «Il cuore è ingan-
nevole più di ogni altra cosa e insa-
nabilmente maligno; chi potrà cono-
scerlo?» (Gr 17:9).

È sicuramente per questo motivo che 
Dio ha introdotto nel decalogo una pa-
rola che sancisce questa tendenza. Il 
decimo comandamento è certamente 
quello che ci mette in maggiori diffi-
coltà. «Non desiderare la casa del tuo 
prossimo; non desiderare la moglie 
del tuo prossimo, né il suo servo, né la 
sua serva, né il suo bue, né il suo asi-
no, né cosa alcuna del tuo prossimo» 
(Es 20:17), come asserisce giustamen-
te il nostro lezionario questa settima-
na, è un precetto che non riguarda le 
azioni ma i pensieri. Giudica una parte 
di noi che appartiene solo alla nostra 
interiorità. Solo noi sappiamo se e fino 
a che punto trasgrediamo questo co-
mando. Per osservarlo occorre usare 
una profonda onestà morale e una ri-
gorosa autocritica. 

È la ragione per la quale abbiamo ne-
cessità di confrontarci con Dio che è 

Guardatevi dall’avidità

Settimana: 25 febbraio - 3 marzo
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l’unico al quale ogni nostro pensiero 
è noto. «Signore, tu mi hai esaminato 
e mi conosci. Tu sai quando mi siedo 
e quando mi alzo, tu comprendi da 
lontano il mio pensiero. Tu mi scruti 
quando cammino e quando riposo e 
conosci a fondo tutte le mie vie» (Sl 
139:1–3). Paolo ribadisce: «Non vi in-
gannate, non ci si può beffare di Dio; 
perché quello che l’uomo avrà semi-
nato, quello pure mieterà» (Ga 6:7). 
Le nostre motivazioni gli sono palesi 
anche quando non le confessiamo ne-
anche a noi stessi.

Per questo Dio è in grado di smasche-
rare l’avidità e la cupidigia e per que-
sto, se vogliamo superare questo pec-
cato così profondamente nascosto nel-
la nostra natura, abbiamo bisogno di 
frequentare la sua Parola «… vivente 
ed efficace, più affilata di qualunque 
spada a doppio taglio, e penetrante 
fino a dividere l’anima dallo spirito, le 
giunture dalle midolla; essa giudica i 
sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 
4:12). Solo esponendoci al suo influsso 
possiamo affrontare il processo dolo-
roso ma necessario che ci permette 
di riconoscere il nostro stato, le no-
stre motivazioni, così spesso guidate 
dall’avidità e dall’avarizia. È il proces-
so necessario per passare attraverso 
una conversione autentica, un vero 
rinnovamento della nostra natura.

DARE PER RICEVERE

Frequentando la Parola scopriamo il 
principio enunciato da questa frase 
che per noi sarebbe normalmente un 
paradosso. O, per lo meno, così ci ap-
pare. «Com’è possibile» ci chiediamo 
tutti non appena abbiamo consape-
volezza del valore delle cose, «che 
cedendo il possesso di qualcosa sarò 
1 Sant’Agostino, Discorso 206, 2.

io a ricevere?».

Eppure, questa è la logica sorprenden-
te del Dio della Bibbia, che riesce a 
vincere perdendo, che è saggio quan-
do a noi uomini appare folle, che di-
venta ricco impoverendosi.

Molti di coloro che hanno accettato di 
seguire Dio in questo paradosso han-
no scoperto quanto sia vero e reale. 
L’apostolo Paolo rivela: «Per questo mi 
compiaccio in debolezze, in ingiurie, 
in necessità, in persecuzioni, in angu-
stie per amore di Cristo; perché quan-
do sono debole, allora sono forte» (2 
Co 12:10, nostro corsivo). 

Anche Agostino d’Ippona (Sant’Ago-
stino) dimostra di aver sperimentato la 
potenza di questo paradosso quando 
afferma: «Dando si accumulano tesori 
che non vengono meno se non quan-
do non si elargisce»1 e una massima 
di Francesco d’Assisi è «Donandosi si 
riceve, dimenticando se stessi ci si ri-
trova». Queste affermazioni ci aiutano 
a capire la valenza dei valori proposti 
da Dio nella sua Parola. 

Non sono solo religiosi e uomini di 
fede ad aver evidenziato la verità del 
principio paradossale della generosità. 
Il tema del dono e del superamento 
dell’egoismo è stato studiato ed ap-
profondito da economisti, etnologi e 
antropologi come fenomeno diffuso 
in tutte le culture, dalle più primitive 
alle più evolute. Ne emerge un quadro 
che conferma l’impostazione biblica 
di questo gesto culturale e religioso. 
Infatti, gli studiosi hanno rilevato l’im-
portanza di questo approccio. 

Marcel Mauss, etnologo francese, nel 
suo Saggio sul dono, riconosce: «Il 
perseguimento brutale degli scopi 
dell’individuo nuoce ai fini e alla pace 
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dell’insieme, al ritmo del suo lavoro e 
delle sue gioie e – di rimbalzo – all’in-
dividuo stesso».2 In altre parole, l’ac-
caparramento derivante dall’egoismo 
e dall’avidità, nonostante la nostra 
inclinazione a ritenere il contrario, ci 
danneggiano. Il dono, invece, rivela 
l’amore e crea legami. Una conferma 
dell’esperienza vissuta e descritta da 
Paolo, Sant’Agostino e Francesco.

Zygmunt Baumann, ritenuto il mag-
gior sociologo contemporaneo, eviden-
zia3 come nella società europea in cui 
viviamo vi sia un riflesso, che la mag-
gior parte dei governanti e dei gover-
nati, compresi i credenti dai quali non 
mi sento di escludere noi avventisti, 
ritengono legittimo e normale.

In un mondo nel quale esiste una forte 
tendenza alla mobilità, si pensa che 
quella delle merci sia un bene men-
tre quella delle persone viene vissuta 
come una minaccia. Se vi fermate a 
riflettere, non potrete fare a meno di 
riconoscere che anche questa è una 
forma di avidità: disporre di quanti 
più oggetti e prodotti fra i quali sce-
gliere per i nostri acquisti, e rifiutarci 
di condividere con altri il benessere 
che abbiamo conquistato. L’atteg-
giamento verso gli immigrati svela 
questa forma di avidità - la propensio-
ne a mettere al centro gli oggetti e a 
escludere le persone - diffusa in tutto 
il continente europeo.

Ecco quanto Baumann osserva: «Oggi 
assistiamo - per il momento impo-
tenti - a un’ondata di sentimenti neo 
tribali che montano da Copenaghen a 

2 Marcel Mauss, Saggio sul dono, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2002, p. 95.
3 Zygmunt Baumann, La solidarietà ha un futuro?, in AA.VV., Dono dunque siamo, Utet, Novara, 2013.
4 Z. Baumann, Op. Cit., p. 44.
5 cfr. lezione 1 e lezione 5.
6 Z. Baumann, Op. Cit., p. 41.

Roma e da Parigi a Praga, amplificata 
e potenziata dagli allarmi e dai timori 
seminati da slogan a base di “nemici 
alle porte” e di “quinte colonne”, e al 
conseguente “spirito da fortezza asse-
diata” che si manifesta nella crescente 
popolarità delle frontiere sigillate, del-
le porte chiuse a doppia mandata».4

Ma anche qui dobbiamo riconoscere il 
valore del paradosso che Dio pone al 
centro del suo messaggio. Abbiamo 
avuto modo di leggere diversi brani 
della Bibbia nei quali Dio invita a ri-
volgere l’attenzione verso lo straniero5 
e ad assumere la responsabilità di tu-
telarne gli interessi. Contrariamente 
a quanto il riflesso dettato dal nostro 
istinto di conservazione ci induce 
a pensare, secondo molti esperti, 
compreso Baumann, sarà proprio la 
capacità di accogliere che determi-
nerà la sopravvivenza del nostro be-
nessere. Baumann calcola: «Oggi gli 
europei sono 333 milioni, ma nel giro 
di 40 anni, all’attuale tasso medio 
di natalità (tuttora in calo nell’intero 
continente), il loro numero scenderà 
a 242 milioni. Per colmare il divario 
saranno necessari almeno 30 milioni 
di nuovi arrivi, altrimenti la nostra 
economia europea subirà un tracollo, 
e con essa il tenore di vita che ci sta 
tanto a cuore».6

Dare per ricevere non è solo un princi-
pio dalle implicazioni morali, si riper-
cuote in modo tangibile anche nella 
concretezza del mondo reale, con rica-
dute pratiche sulla nostra vita. Vale la 
pena riflettervi seriamente sia come 
individui che come collettività.
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CONCLUSIONE

Avvicinarsi a Dio significa essere di-
sposti a mettersi a nudo e lasciarsi 
scandagliare dalla sua Parola. Essa 
ci rivela quanto la nostra anima sia 
contaminata dal male. L’avidità è 
uno dei difetti che ci abitano fin dal-
la nascita e che il decimo coman-
damento denuncia.

Dio non ci abbandona ma ci rivela 
quali sono i rimedi per superare i no-
stri limiti e godere delle benedizioni 

che Dio ha posto nelle regole univer-
sali che governano il mondo. Tali rego-
le, come il “dare per ricevere” o “l’es-
sere debole per essere forte” possono 
apparirci paradossali; eppure, la loro 
validità è confermata dall’esperienza 
di uomini e donne che hanno accetta-
to il rischio di metterle in pratica. Oggi 
noi siamo ancora una volta chiamati a 
correre il rischio di applicarle nella no-
stra quotidianità vincendo l’istinto e la 
paura. Questa è la fede.
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«Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle 
che non si vedono; poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle 
che non si vedono sono eterne». 2 Corinzi 4:18

«Nella vita bisogna imparare a restituire tutto in egual misura di ciò che ci 
viene prestato. Oggetti, denaro, fiducia, tempo». Liana Masi, scrittrice

1 Ellen G. White, I tesori delle testimonianze, vol. 1, Edizioni ADV, Firenze, p. 173.

SCONFIGGERE LA PAURA

Siamo esseri capaci di pensare al fu-
turo. Diversamente dagli animali la 

nostra vita non è guidata solo dai cicli 
naturali delle stagioni e dall’esigenza 
di provvedere ai nostri bisogni prima-
ri. Abbiamo altre esigenze. Siamo in 
grado di confrontarci tra culture molto 
diverse e distanti in senso spaziale 
e temporale. Elaboriamo progetti di 
vita complessi nei quali etica ed este-
tica hanno un ruolo centrale. Come 
abbiamo detto (cfr. lezione 8) Dio ha 
messo in noi «il pensiero dell’eterni-
tà», quindi della dimensione trascen-
dente, con la quale imbastiamo un 
rapporto di interesse e dalla quale sia-
mo influenzati. 

Dobbiamo però ammettere che spesso 
il futuro diventa il nostro cruccio e la 
nostra preoccupazione, una fonte di 
ansia, in quanto essendo un insieme 
di incognite (cfr. lezione 8) porta con 
sé la componente della paura.

Abbiamo paura di non riuscire a rag-
giungere i nostri obbiettivi, da quelli 
più elementari, volti a garantirci la 
sopravvivenza, a quelli più sofisticati 

destinati ad assicurarci il successo. 
Temiamo la frustrazione di vedere le 
nostre aspettative disattese o di non 
godere della soddisfazione di aver 
raggiunto risultati positivi. Paventia-
mo la prospettiva di non essere rico-
nosciuti dai nostri pari. Invecchiando, 
spesso, queste paure si ingigantisco-
no: il decadimento psico-fisico rende 
ancora più intensa la percezione di 
perdere il controllo dell’esistenza.

Il nostro lezionario in proposito segna-
la questo pensiero di Ellen G. White: 
«Tutte queste paure sono create da 
Satana… Se invece [le persone anzia-
ne] assumessero l’atteggiamento che 
Dio consiglia loro, gli ultimi giorni del-
la loro vita sarebbero i migliori e i più 
felici… Ecco perché devono abbando-
nare ogni ansia e ogni preoccupazione 
e impiegare il tempo nel modo mi-
gliore possibile, preparandosi in vista 
dell’eternità».1 

Lasciarsi guidare dalla paura significa 
finire nella trappola del nemico. Perde-
re di vista la promessa di redenzione 
fatta da Dio. Per questo motivo Gesù 
suggerisce: «Non siate dunque in an-

Restituire

Settimana: 4 marzo - 10 marzo
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sia, dicendo: “Che mangeremo? Che 
berremo? Di che ci vestiremo?” Per-
ché sono i pagani che ricercano tutte 
queste cose; il Padre vostro celeste, 
infatti, sa che avete bisogno di tutte 
queste cose» (Mt 6:31,32).

Si tratta di mettere il futuro nelle mani 
di Dio, di essere fiduciosi dell’intelli-
genza che ha delle cose che ci riguar-
dano. In fondo, se ci ha affidato l’am-
ministrazione dei suoi beni, possiamo 
essere certi che, da buon proprietario, 
non lascerà che il suo patrimonio vada 
perso. E se nel percorso della nostra 
esistenza abbiamo accettato di svol-
gere il nostro ruolo di amministratori 
seguendo le indicazioni che ha impar-
tito, possiamo concepire anche la fine 
di questo nostro viaggio con sereni-
tà. L’apostolo Paolo, nel testamento 
spirituale che rivolge al suo giovane 
collaboratore Timoteo afferma: «… 
So in chi ho creduto, e sono convin-
to che egli ha il potere di custodire il 
mio deposito fino a quel giorno» (2 Ti 
1:12). Quindi, consapevole del fatto 
di avere anche poco tempo da vivere, 
conclude: «… il tempo della mia par-
tenza è giunto. Ho combattuto il buon 
combattimento, ho finito la corsa, ho 
conservato la fede. Ormai mi è riserva-
ta la corona di giustizia che il Signore, 
il giusto giudice, mi assegnerà in quel 
giorno; e non solo a me, ma anche a 
tutti quelli che avranno amato la sua 
apparizione» (2 Ti 4:6–8).

È la fiducia di un uomo che ha speso la 
vita amministrando la grazia di Dio ed 
è significativo che tale fiducia derivi 
non dalla convinzione di aver qualche 
merito ma dal fatto di aver “conser-
vato” la fede. Dio può fare al di là di 
quanto siamo in grado di immaginare.

PIANIFICARE IL DOPO DI NOI

Se, come Paolo, abbiamo impostato la 
nostra vita come amministratori della 
grazia di Dio (e per farlo non occorre 
per forza essere un apostolo), il sen-
timento di aver speso l’esistenza per 
una grande causa ci accompagnerà 
certamente e ci riempirà di pace. 

Nel corso degli anni abbiamo impara-
to che pianificare il futuro rientra fra i 
principi di sana amministrazione posti 
da Dio come soluzione all’incertezza 
del futuro che è seguita all’introduzio-
ne del peccato nel mondo.

Di conseguenza pianificare anche la 
fase finale della nostra vita e quello 
che accadrà dopo di noi a ciò che Dio 
ci ha consegnato nell’arco dell’esisten-
za è senz’altro positivo.

Come abbiamo detto invecchiare si-
gnifica anche perdere il controllo. 
Perciò è senz’altro opportuno e utile 
determinare in anticipo in che modo 
gestire una serie di eventi nei qua-
li potremmo venire coinvolti e non 
lasciare che siano le disposizioni di 
legge a farlo, in modo spesso casuale 
e non corrispondente all’orientamen-
to che abbiamo dato alla nostra vita. 
Per esempio, non tutti sanno che, 
in assenza di eredi, il patrimonio di 
un cittadino deceduto diventa pro-
prietà dello Stato. 

Abramo si chiedeva a chi avrebbe la-
sciato la sua eredità: «Abramo disse: 
“Signore, Dio, che mi darai? Poiché 
io me ne vado senza figli e l’erede 
della mia casa è Eliezer di Dama-
sco”. E Abramo soggiunse: “Tu non 
mi hai dato discendenza; ecco, uno 
schiavo nato in casa mia sarà mio ere-
de”» (Ge 15:2,3).

L’Ecclesiaste confessa: «Ho anche 
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odiato ogni fatica che ho sostenuta 
sotto il sole, e di cui debbo lasciare il 
godimento a colui che verrà dopo di 
me. Chi sa se egli sarà saggio o stolto? 
Eppure, sarà padrone di tutto il lavoro 
che io ho compiuto con fatica e con 
saggezza sotto il sole. Anche questo è 
vanità. Così sono arrivato a far perde-
re al mio cuore ogni speranza su tutta 
la fatica che ho sostenuta sotto il sole. 
Infatti, ecco un uomo che ha lavorato 
con saggezza, con intelligenza e con 
successo, e lascia il frutto del suo lavo-
ro in eredità a un altro, che non vi ha 
speso nessuna fatica! Anche questo è 
vanità, è un male grande. Allora che 
profitto trae l’uomo da tutto il suo la-
voro, dalle preoccupazioni del suo cuo-
re, da tutto ciò che gli è costato tanta 
fatica sotto il sole?» (Ec 2:18–22). 

Il pessimismo, pieno di realismo, di 
questi propositi ci deve suggerire di 
rispondere ad alcune domande, an-
che prima di giungere alle soglie della 
vecchiaia. In primo luogo, per mettere 
nella giusta progressione i valori dai 
quali dipendono le nostre scelte e i no-
stri comportamenti, fintanto che siamo 
in grado di prendere delle decisioni. 
In secondo luogo, perché sulla scorta 
di queste considerazioni e di quelle di 
tanti altri nella storia, sono stati messi 
a punto diversi strumenti che permet-
tono di prevenire esiti negativi circa 
ciò che accadrà quando non saremo 
più padroni della nostra vita.

Le domande da porsi sono per esem-
pio: in che modo vogliamo essere trat-
tati in caso di malattia o di incidente 
grave? Stilando un testamento biologi-
co è possibile indicare la persona alla 
quale affidare la responsabilità di far 
rispettare la nostra volontà, qualora 

2 Per avere maggiori informazioni in proposito è possibile rivolgersi al responsabile dei Ministeri per Gestione Cristiana 
della Vita e del Trust Service dell’Unione Italiana.

non fossimo più in grado di esprimerla 
in prima persona.

Che cosa accadrà al nostro patrimo-
nio? Desideriamo destinarlo in modo 
specifico? Esistono dispositivi idonei a 
impostare una pianificazione succes-
soria. Il più conosciuto è il testamento 
olografo ma esistono altri strumenti 
giuridici, anche più efficaci, in grado 
di garantirci questo tipo di passaggio. 

A chi riteniamo di voler affidare le 
sorti della nostra vecchiaia? Uno stru-
mento come il Trust,2 permette di tu-
telarci, indicando la o le persone alle 
quali affidare il compito di prendere 
le decisioni opportune in merito alle 
nostre necessità. A queste persone 
possiamo anche affidare le risorse per 
gestire la nostra esistenza, fornire le 
indicazioni in base alle quali dovranno 
decidere e possiamo anche determina-
re a chi dovrà andare, alla fine, il pa-
trimonio residuo.

In Italia la pianificazione successoria 
è poco sentita. Solo il 12% della popo-
lazione stila un testamento. Nei paesi 
anglosassoni lo fa il 40% e in Europa 
il 25%. Questo spiega anche l’elevato 
tasso di litigiosità fra eredi e la fru-
strazione di chi non pensa a impostare 
il dopo di noi in modo compiuto

Il Trust è un dispositivo poco cono-
sciuto nel nostro paese, ma consente 
di rispondere in modo soddisfacente 
a molte di queste domande se non 
a tutte. Si tratta di un atto giuridico 
molto antico, risalente al tempo delle 
crociate, ripreso per gestire i beni e le 
persone in epoca moderna, in partico-
lare nei paesi anglosassoni. Ellen G. 
White stessa predispose un Trust per 
stabilire il modo in cui dovevano esse-
re gestiti i suoi scritti. Fu così creato 
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il White Estate tutt’ora responsabile 
della pubblicazione delle sue opere.3 
Dal 1961 esiste presso la Conferenza 
Generale un ufficio per le Donazioni 
Pianificate e i Servizi Fiduciari con 
l’obbiettivo di aiutare chiunque lo 
desideri a vivere la pace e la gioia di 
donare per tutta la vita. «Colleghia-
mo il tuo amore per la missione con 
lo sforzo della Chiesa Avventista del 
Settimo Giorno per estendere il Regno 
dei Cieli»4 è l’enunciato che troviamo 
nella pagina del sito web dedicato. 
Anche l’Unione Italiana, su indicazio-
ne dell’amministrazione della chiesa 
mondiale, ha predisposto un servizio 
in tal senso per assistere i membri che 
ne fanno richiesta.

CONCLUSIONE

La nostra vita dopo il peccato è condi-
zionata dalla paura. Dio vuole liberarci 
dalla schiavitù che essa implica. L’e-
vangelista Giovanni assicura: «Nell’a-
more non c’è paura; anzi, l’amore 
perfetto caccia via la paura, perché 
chi ha paura teme un castigo. Quindi 
chi ha paura non è perfetto nell’amo-
re» (1 Gv 4:18).

L’amore di Dio ci libera dalla pau-
ra, quindi ci propone alcune 
soluzioni come:
• la prospettiva della vita eterna 

attribuita per grazia, alla quale 
credere per fede come l’apostolo 
Paolo, che testimonia della sua 
serenità nell’affrontare l’attesa 
dell’incontro con il Signore;

• l’invito a pianificare il fine vita 
e il dopo di noi in modo da darci 
la tranquillità e la soddisfazione 
di sapere che, anche quando 

3 Per maggiori informazioni consultare https://whiteestate.org/about/estate/#faqc4b0aa82-717b-42d6-b30b-d13e-
32a794c7 
4 Cfr. https://www.willplan.org/about/ 

non saremo più in grado di farlo, 
il nostro progetto di vita sarà 
rispettato e continuerà a essere 
una benedizione per gli altri, come 
lo è stato quando eravamo noi 
ad amministrare la vita e tutti i 
benefici che Dio ci ha permesso di 
godere.

https://whiteestate.org/about/estate/#faqc4b0aa82-717b-42d6-b30b-d13e32a794c7
https://whiteestate.org/about/estate/#faqc4b0aa82-717b-42d6-b30b-d13e32a794c7
https://www.willplan.org/about/
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«Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua, 
con tutta la mente tua, e con tutta la forza tua». Marco 12:30

«Anche se stai attraversando lotte, vivendo tempi difficili, non mollare! 
Poiché, colui che persevera, obbedisce e confida in Dio non perde mai, al 
contrario, sono questi momenti che ti faranno più forte, più esperto e più 
vicino a Dio, con il fine di essere testimonianza viva del Suo Potere». Comunità 
Cristiana dello Spirito Santo

“METTERE DIO AL PRIMO POSTO”

È il motto al quale si ispirano i Mi-
nisteri per la Gestione Cristiana 

della Vita. È stato proposto dal dipar-
timento della Conferenza Generale nel 
2015 ed è stato adottato da tutti gli uf-
fici collegati, nelle diverse Unioni del 
mondo. In effetti è utile averlo sempre 
come riferimento in quanto spesso ci 
convinciamo di applicarlo nella nostra 
vita mentre in realtà non è così.

Il tema della lezione di questa settima-
na può aiutarci a scoprire in che cosa 
consiste lo sforzo di mettere Dio al pri-
mo posto, insieme a tutte le altre pro-
poste in cui questo motto viene decli-
nato. Infatti, è nelle situazioni critiche 
che si scoprono le vere fondamenta 
del nostro agire. 

Nella Bibbia la storia della salvezza è 
costellata da circostanze nelle quali 
l’intervento di Dio è stato determi-
nante, dall’attraversamento del Mar 
Rosso alla liberazione di Pietro, nar-
rata in Atti 12. 

Tuttavia, vorrei proporre alla vostra 
attenzione alcuni testi dei Salmi nei 

quali il canto della fede ci aiuta ad 
afferrare la reale sofferenza e a iden-
tificarci con la percezione che mette-
re Dio prima di tutto sia un processo 
redentivo. Davide non esita ad aprire 
il suo cuore in queste preghiere che 
condivide con il popolo dei credenti. 

La vita non gli ha risparmiato momen-
ti di grande dolore, causato sia da 
scelte che ha fatto in prima persona 
- come quando non seppe resistere 
al fascino di una donna sposata fa-
cendone uccidere il marito - sia per i 
comportamenti di coloro che lo circon-
davano, vedi la persecuzione di Saul 
o il tentativo di destituirlo dal trono 
messo in atto dal figlio Absalom. Davi-
de sa cosa significhi tradire, ed essere 
traditi, violare ed essere violati.

In questi frangenti egli apre il proprio 
cuore a Dio e prega: «Io t’invoco nel 
giorno della mia angustia, perché tu 
mi risponderai» (Sl 86:7). Questo te-
sto è già di per sé un’illustrazione del 
“Dio prima di tutto” perché nel giorno 
della disperazione, rivolgendosi a Dio 
esprime una certezza: «Tu mi rispon-
derai». Davide non conosce tentenna-

Amministrare in tempi 
difficili

Settimana: 11 marzo - 17 marzo
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menti, esitazioni, dubbi. Sa che Dio è lì 
per accoglierlo.

Vorrei però attirare la vostra atten-
zione su un altro salmo di Davide dal 
quale riceviamo un grande aiuto nel 
riconoscere l’esperienza di affidarsi a 
Dio: il Salmo 40. 

«1 Ho pazientemente aspettato il Si-
gnore ed egli si è chinato su di me e 
ha ascoltato il mio grido. 
2 Mi ha tratto fuori da una fossa di per-
dizione, dal pantano fangoso; ha fat-
to posare i miei piedi sulla roccia, ha 
reso sicuri i miei passi.
3 Egli ha messo nella mia bocca un 
nuovo cantico a lode del nostro Dio. 
Molti vedranno questo e temeranno, e 
confideranno nel Signore.
4 Beato l’uomo che ripone nel Signore 
la sua fiducia e non si rivolge ai super-
bi né a chi segue la menzogna!
5 O Signore, Dio mio, hai moltiplicato 
i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro 
favore; nessuno è simile a te. Vorrei 
raccontarli e proclamarli, ma sono 
troppi per essere contati.
6 Tu non gradisci né sacrificio né of-
ferta; m’hai aperto gli orecchi. Tu non 
domandi né olocausto né sacrificio 
per il peccato.
7 Allora ho detto: “Ecco, io vengo! Sta 
scritto di me nel rotolo del libro.
8 Dio mio, desidero fare la tua volontà, 
la tua legge è dentro il mio cuore”.
9 Ho proclamato la tua giustizia nel-
la grande assemblea; ecco, io non 
tengo chiuse le mie labbra; o Si-
gnore, tu lo sai.
10 Non ho tenuto nascosta la tua giu-
stizia nel mio cuore; ho raccontato la 
tua fedeltà e la tua salvezza; non ho 
celato la tua benevolenza né la tua ve-

rità alla grande assemblea.
11 Tu, o Signore, non rifiutarmi la tua 
misericordia; la tua bontà e la tua ve-
rità mi custodiscano sempre!
12 Poiché mali innumerevoli mi circon-
dano; i miei peccati mi pesano e non 
posso più guardarli. Sono più nume-
rosi dei capelli del mio capo, e il mio 
cuore vien meno!
13 Liberami, o Signore! Affrètt-
ati in mio aiuto!
14 Siano delusi e umiliati quelli che cer-
cano l’anima mia per farla perire! Si 
ritirino coperti di vergogna quelli che 
si rallegrano delle mie sventure!
15 Siano confusi per la loro infamia 
quelli che mi deridono.
16 Gioiscano e si rallegrino in te quel-
li che ti cercano; quelli che amano la 
tua salvezza dicano sempre: ”Il Si-
gnore è grande!”
17 Io sono misero e povero, ma il 
Signore ha cura di me. Tu sei il 
mio aiuto e il mio liberatore; o Dio 
mio, non tardare!».

Si tratta di un salmo antifonale nel 
quale si alternano grida di dispera-
zione con canti di vittoria, accenti di 
angoscia con elegie trionfali. Ed è da 
questo contrasto che emerge il pri-
mato di Dio e scopriamo le fondamen-
ta su cui poggia.

Nei primi due versi Davide esordisce 
esprimendo la disperazione nella qua-
le è caduto e dalla quale Dio lo ha libe-
rato. Non conosciamo ancora l’origine 
di questa sofferenza ma avvertiamo 
perfettamente l’angoscia dell’esse-
re risucchiati dal fondo fangoso di 
un pozzo nel quale siamo caduti. La 
sensazione di disperazione che vivia-
mo quando non sappiamo più a che 
cosa aggrapparci per avere salva la 
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vita. In quelle situazioni rimane solo 
una cosa da fare gridare aiuto, aspet-
tare e sperare. 

Questa prima rappresentazione di di-
sperazione esplode in una lode frago-
rosa. Un canto erompe dall’anima di 
Davide e si forma quando sperimenta 
concretamente la salvezza. I suoi pie-
di, finalmente, trovano un appoggio 
sicuro, il pantano non lo trattiene più 
nei suoi viscidi tentacoli. Dalla gra-
titudine nasce la celebrazione di Dio 
(vv. 3-11). Un cantico che induce alla 
fiducia (vv. 3,4), alla proclamazione 
dell’indecifrabile grandezza di Dio 
(vv. 5,9,10), a una intelligenza più 
profonda della sua volontà (vv. 6-8) e 
prescinde da riti e cerimonie, offerte e 
sacrifici ma si fonda sull’interiorizza-
zione della sua legge (vv. 6,8).

Poi improvvisamente torniamo alla 
tragedia, al grido di disperazione (vv. 
11-13). In questo sfogo ritroviamo la 
sensazione di essere avvinghiati e 
trascinati verso il basso dal male. Solo 
che scopriamo che il nemico, l’avver-
sario, non è di origine esterna, non 
viene dal di fuori. Nasce dentro l’auto-
re e lo domina come un macigno che 
grava sul cuore (v. 12). Davide diventa 
consapevole che i suoi peccati sono 
inguardabili e sono fuori da qualsiasi 
capacità di controllo («più numerosi 
dei capelli del mio capo»).

Ed ecco riecheggiare l’invocazione 
di aiuto, il grido di disperazione, la 
richiesta di essere liberato da coloro 
che sfruttano le sue debolezze per af-
fossarlo (vv. 13-15).

Infine, la conclusione: la ricerca del 
Signore è premiata dalla felice scoper-
ta che la natura corrotta dell’umanità 
non impedisce a Dio di prendersene 
cura, contrariamente a quanto sarem-

mo disposti a credere (vv. 16,17). 

In questa preghiera Davide evidenzia 
la natura della sua angoscia: il suo 
essere invischiato nel peccato, nel 
non riuscire a liberarsi dalla morsa del 
male da un lato e, dall’altro, la sco-
perta di non essere respinto da Dio 
nonostante questa condizione dispe-
rata e angosciante.

Davide ci insegna che mettere Dio pri-
ma di tutto significa rimanere aggrap-
pati alla fiducia che sia capace di fare 
qualunque cosa, anche aiutarci a su-
perare le difficoltà più insormontabili 
che non sono le circostanze esterne. 
Egli è in grado di compiere la libera-
zione più impensabile e difficile: libe-
rarci dalle nostre colpe e ridonarci la 
vita, al di là del nostro merito e della 
nostra responsabilità. 

LA VISIONE DELL’ETERNITÀ

La chiesa avventista nasce nella scia 
della convinzione che la seconda ve-
nuta promessa dal Signore sia vicina e 
la fine del mondo imminente. Il primo 
pensiero che invade la nostra mente 
quando afferriamo questo concetto è: 
sono pronto per questo evento? 

Non lontano dalla città in cui vivo una 
profetessa ha individuato un borgo, 
Spinello, nel comune di Santa Sofia, 
sulle prime pendici dell’Appennino 
tosco-romagnolo, che sarà preserva-
to dalla distruzione incombente con 
la fine del mondo. Qui i seguaci di 
questa santona hanno acquistato pro-
prietà e costruito bunker per preparar-
si all’evento. Nella storia dell’umanità 
numerosi movimenti hanno adottato 
la medesima strategia. Qualcuno lo 
ha fatto e lo sta facendo anche fra di 
noi avventisti. 

Trovo molto opportuna questa affer-
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mazione dell’autore delle nostre le-
zioni della Scuola del Sabato: «Cosa 
dovrebbero fare gli avventisti nei mo-
menti di grave crisi? Rintanarsi in un 
bunker per sopravvivere? No, l’esatto 
contrario. Proprio perché sappiamo 
che la fine del mondo e il conseguente 
ritorno di Cristo sono vicini, vogliamo 
utilizzare le nostre risorse per parlare 
agli altri della buona notizia del Van-
gelo e di ciò che Dio ha preparato per 
quanti lo amano» (1° paragrafo del 
punto di martedì 14 marzo “È arrivato 
il memento di semplificare?”). Questo 
pensiero riprende il messaggio della 
parabola nella quale Gesù dichiara 
beato il servitore che, all’approssimar-
si della venuta del padrone, si trova 
intento a svolgere il compito che gli 
è stato assegnato: dare da mangiare 
alle persone che gli sono state affida-
te (Mt 24:44,45).

E il cibo da distribuire, lo abbiamo vi-
sto nel Salmo 40, è il messaggio della 
generosità di Dio, della sua potente 
azione tesa alla salvezza degli uomini, 
della grazia liberatrice di cui siamo 
stati fatti oggetto. 

Avere la visione dell’eternità per la 
Bibbia significa quindi essere consa-
pevoli della propria condizione, ricono-
scere l’azione di Dio nella nostra storia 
personale e in quella dell’umanità e, di 
conseguenza, vivere per condividerne 
i benefici. Impostare la vita seguendo 
i principi della salvezza espressi nei 
comandamenti, nelle prescrizioni della 
Parola scritta e rappresentati nell’esi-
stenza del Verbo incarnato, significa 
godere delle benedizioni che Dio ha 
messo a nostra disposizione nono-
stante la distorsione che il peccato ha 
introdotto nel mondo. Benedizioni che 
si moltiplicano quando le distribuiamo 
a coloro che ci circondano. Solo in que-

sto modo possiamo far diventare eter-
no ciò che è transitorio e volatile. 

Saremo così pronti per i tempi diffici-
li, quelli in cui non sarà possibile né 
comprare né vendere. Come rappre-
sentato nella parabola dell’ammini-
stratore infedele (Lu 16:1-9), ci saremo 
«fatti degli amici con le ricchezze in-
giuste, perché quando esse verranno 
a mancare, quelli vi ricevano nelle di-
more eterne» (v. 9), meritando la lode 
del padrone (v. 8).

CONCLUSIONE 

Il credente amministra la grazia di Dio 
anche in tempi difficili. Lo fa mettendo 
Dio al primo posto nella vita. Questo 
significa acquisire la consapevolezza 
di un bisogno di riscatto e redenzio-
ne, per noi e i nostri simili, che solo 
lui può conferire. Inoltre, chi vive nel-
la grazia di Dio sa che presto saremo 
tutti in sua presenza e aspetta con 
trepidazione quel momento. Tutto ciò 
comporta la responsabilità di prepa-
rarsi per il Regno e di aiutare anche 
il nostro prossimo a farlo. L’ammini-
stratore fedele non teme le difficoltà 
in quanto ha fiducia nella benevolenza 
di Dio e prosegue nell’opera che gli è 
stata affidata fino a quando il Signore 
lo chiamerà a sé.
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«Cercate prima il regno {di Dio} e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 
saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani 
si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno». Matteo 
6:33,34

«L’opera perfetta di Cristo è stata compiuta con la sua morte alla croce. La 
nostra unica speranza di salvezza è nel suo sacrificio e nella sua intercessione 
alla destra del Padre. Esaltare il carattere di Dio davanti agli uomini, e lodare 
il suo nome sulla terra dovrebbe essere per noi una grande gioia». Ellen G. 
White

1 Cfr. Marius Zerafa, “La retribuzione nella Bibbia”, Angelicum, vol. 74, n. 2, 1997, p. 163. http://www.jstor.org/
stable/44617317

SALVATI SOLO DALLA GRAZIA

Quando pronunciamo la parola “ri-
compensa”, la nostra mente ri-

chiama immediatamente il concetto di 
merito. È difficile scindere il termine 
dall’idea. Siamo perciò indotti a pen-
sare che il nostro essere amministra-
tori di Dio implichi una retribuzione da 
parte sua, un beneficio da conquistare 
con la nostra virtù.

Occorre però notare che il termine che 
noi traduciamo come “amministrato-
re”, nel Vangelo corrisponde alla paro-
la “servo” e come fanno giustamente 
notare alcuni commentatori, il servo 
non ha diritto ad alcuna ricompensa 
per il suo incarico.1 In realtà l’idea di 
ricompensa è del tutto assente dalla 
relazione. Dal servo ci si aspetta la 
fedeltà a prescindere da qualsiasi me-
rito. Uno schiavo fedele ama il padro-
ne, lo serve senza timore e senza re-
ticenze. Ecco perché il servo (schiavo 
nell’originale greco) della parabola di 

Matteo 25:14-30, che non ha fatto frut-
tare il talento affidatogli dal padrone, 
sia definito «malvagio e fannullone» 
(v. 26). La stessa premessa spiega la 
sorpresa dei giusti candidati al Regno 
di fronte all’apprezzamento del re che 
li accoglie, nella parabola del giudizio 
di Matteo 25:31-46: «Signore, quando 
mai…?» (v. 37).

La logica del merito viene smontata 
anche nel discorso di Gesù riportato 
da Luca (17:7-10): «Se uno di voi ha 
un servo che ara o bada alle pecore, 
gli dirà forse, quando quello torna a 
casa dai campi: “Vieni subito a met-
terti a tavola?” Non gli dirà invece: 
“Preparami la cena, rimbòccati le vesti 
e servimi finché io abbia mangiato e 
bevuto, poi mangerai e berrai tu?” Si 
ritiene forse obbligato verso il servo 
perché ha fatto quello che gli era stato 
comandato? Così, anche voi, quando 
avrete fatto tutto ciò che vi è coman-
dato, dite: “Noi siamo servi inutili; 

La ricompensa per la 
fedeltà

Settimana: 18 marzo - 24 marzo

http://www.jstor.org/stable/44617317
http://www.jstor.org/stable/44617317
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abbiamo fatto quello che eravamo in 
obbligo di fare”».

Spesso le logiche della nostra umanità 
ci fanno perdere di vista il fatto che 
nella Bibbia la ricompensa non è a val-
le del comportamento, ma a monte e 
dipende dalla completa libertà di Dio 
nello scegliere di offrirla prescindendo 
da qualsiasi considerazione di merito.

Così l’elezione di Israele a popolo di 
Dio non dipende da elementi di valore 
intrinseci, se non quello di non aver-
ne. Essa è una scelta del tutto gratu-
ita da parte sua, che ha come unica 
spiegazione la sua fedeltà al patto. 
«… Il S Signore, il tuo Dio, ti ha scelto 
per essere il suo tesoro particolare 
fra tutti i popoli che sono sulla faccia 
della terra. Il Signore si è affezionato 
a voi e vi ha scelti, non perché foste 
più numerosi di tutti gli altri popoli, 
anzi siete meno numerosi di ogni altro 
popolo, ma perché il Signore vi ama: 
il Signore vi ha fatti uscire con mano 
potente e vi ha liberati dalla casa di 
schiavitù, dalla mano del faraone, re 
d’Egitto, perché ha voluto mantenere 
il giuramento fatto ai vostri padri» (De 
7:6–8). L’azione di Dio a favore di Isra-
ele è conseguenza della sua decisione, 
non del merito del popolo. La legge è 
da osservare come beneficio derivante 
da questa elezione, non come mezzo 
per conquistarla. Per questo quando 
il popolo si sottrae all’osservanza dei 
precetti divini i profeti parlano di tra-
dimento (Gr 5:11).

Gesù chiarisce che non si possono 
accampare diritti di accesso al Re-
gno: «Molti mi diranno in quel giorno: 
“Signore, Signore, non abbiamo noi 
profetizzato in nome tuo e in nome 
tuo cacciato demòni e fatto in nome 
tuo molte opere potenti?” Allora di-
chiarerò loro: “Io non vi ho mai cono-

sciuti; allontanatevi da me, malfatto-
ri!”» (Mt 7:22–23).

Paolo si sforza di liberare il mes-
saggio di Cristo dal peso di questa 
logica retributiva. Si arrabbia con i 
Galati indotti a tornare sotto il giogo 
della salvezza per opere (Ga 5:1) e 
con i Romani insiste: l’elezione «di-
pende non da opere, ma da colui che 
chiama» (Ro 9:11).

Se Paolo insiste tanto su questo in-
segnamento è perché ha capito che 
questo messaggio rivelato dal Cristo 
contiene il nucleo dell’alterità divina, 
della verità. Sotto qualsiasi latitudine, 
in qualunque periodo storico, l’idea 
di una salvezza e di un favore della 
divinità, acquisito tramite i meriti di 
un’osservanza o di una rivendicazione 
di merito, è scontata. È la concezione 
naturale che l’umanità ha interiorizza-
to e che riconosce senza difficoltà.

La Bibbia rivela invece che «è per gra-
zia che siete stati salvati, mediante la 
fede; e ciò non viene da voi: è il dono 
di Dio» (Ef 2:8).

IL FRUTTO DELLA GRAZIA

Quindi in che modo dobbiamo com-
prendere il valore dell’impegno, 
dell’osservanza, dei gesti di generosi-
tà, in una parola le “opere”?

Il nostro lezionario (introduzione alla 
lezione di sabato 18 marzo, nostro cor-
sivo e sottolineatura) descrive questo 
processo in modo interessante: «La 
salvezza non la si può guadagnare, ma 
la Bibbia ricorre alla speranza della 
ricompensa per motivare la fedeltà dei 
destinatari immeritevoli della grazia 
divina, perché tutto ciò che riceviamo 
è sempre e solo frutto di quella gra-
zia» mettendo in chiaro la dinamica di 
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questa prospettiva.

La salvezza è un dono di Dio e com-
prende il sollievo della liberazione dal-
la colpa e anche l’affrancamento dalla 
schiavitù del peccato. La prima è una 
questione tutta interiore legata alla 
benedizione del perdono ricevuto e a 
quello concesso. La seconda riguarda 
la benedizione di un comportamento 
ispirato e guidato dalle indicazioni e 
dalla sottomissione alla volontà di Dio, 
espressa nella legge, nei comanda-
menti e nelle prescrizioni.

Si tratta di un rovesciamento di prospet-
tiva alla quale abbiamo già fatto riferi-
mento nella prima tappa del nostro per-
corso di questo trimestre (cfr. Il nocciolo 
della questione, Lezione 1, conclusione). 
Dio non ci benedice perché ci adeguia-
mo alla sua volontà, ma la benedizione 
si trova già nel farne la nostra guida. La 
vera scoperta non risiede nella conqui-
sta della sua benevolenza, ma nell’ac-
cettazione di un dato di fatto: egli è 
buono perché così ha deciso.

Per noi è difficile accettare questa 
scelta che ci appare arbitraria e non 
corrispondente a criteri di giustizia.

Quando afferriamo questo concetto 
esclamiamo: «Che fortuna ho avu-
to!». Poi, quando ci capita di guar-
dare all’altro e dimentichiamo che 
il dono gratuito (cioè immeritato) di 
Dio è stato per noi una benedizione, 
mormoriamo: «Eh, ma non sareb-
be giusto però!».

Ecco, proprio da questo processo men-
tale nasce l’invito alla testimonianza, 
a usare le risorse di cui siamo benefi-
ciari, tempo, talenti, beni, per fare in 
modo che noi insieme agli altri possia-
mo essere figli benedetti del Padre in 
vista del Regno che viene.

Gesù lo esplicita molto chiaramente 

quando afferma: «Non chiunque mi 
dice: “Signore, Signore!” entrerà nel 
regno dei cieli, ma chi fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli» (Mt 7:21). 
Fare la volontà di Dio significa anda-
re «fuori per le strade e lungo le siepi 
e costring[er]li a entrare, affinché la 
[sua] casa sia piena» (Lu 14:23). Gesù 
ci invita a uscire dalle nostre logiche 
per abbracciare quella di Dio: «Siate 
misericordiosi come è misericordioso 
{anche} il Padre vostro» (Lu 6:36), e 
spiega: «affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; poiché egli fa le-
vare il suo sole sopra i malvagi e sopra 
i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti» (Mt 5:45). Questa è la condi-
zione di chi è membro della famiglia 
di Dio anche quando non ne accetta 
tutte le logiche. Perché al fratello del 
figlio prodigo (Lu 15:11-32) che pro-
testa e si vuole chiamare fuori dalla 
famiglia, il padre risponde: «Figliolo, 
tu sei sempre con me e ogni cosa mia 
è tua» (v. 31).

CONCLUSIONE

Abbiamo avuto modo di compiere 
questo viaggio nella gestione che la 
fede cristiana ci propone della vita. 
Essere figli di Dio è un privilegio im-
menso che non possiamo accaparrarci. 
Sarebbe un errore, come è un errore 
vivere per accumulare beni e denaro 
solo per il piacere di possederli. Dio ci 
mette tutto a disposizione con genero-
sità e senza che possiamo accampare 
alcun merito o diritto. La vera felicità 
e la benedizione risiedono nel saper 
ripristinare la sua immagine in noi, 
riconquistando la nostra posizione di 
figlie e figli e facendo in modo che tut-
ti possano diventare nostre sorelle e 
nostri fratelli.
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