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In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
"Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di 
sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: "Che cosa sento dire di te? Rendi 
conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare". 
L'amministratore disse tra sé: "Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie 
l'amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io 
che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi 
accolga in casa sua". 
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: "Tu quanto devi al mio padrone?". 
Quello rispose: "Cento barili d'olio". Gli disse: "Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 
cinquanta". Poi disse a un altro: "Tu quanto devi?". Rispose: "Cento misure di grano". Gli disse: 
"Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta". 
Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo 
mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. 
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a 
mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di 
poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza 
disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la 
vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si 
affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza". 
 
Un’altra pagina tipica del vangelo di Luca, che non viene riportata da altri evangelisti. Ancora una pagina molto 
centrata sui personaggi, com’è tipico dello stile lucano. Ci sembra di vederlo questo tipo, tutto preoccupato per il 
fatto di essere stato colto sul fatto e di essersi sentito inattaccabile (a torto). Nello stesso tempo, sempre com’è 
tipico di Luca, egli collega cose pagine originali con detti che invece sono riportati da tutti, in questo caso 
sull’impossibilità di servire due padroni. Certo la pagina non è di immediata comprensione: alla fine si fa leva 
sulla necessità di essere astuti anche nelle cose spirituali come lo si è per quelle materiali. Non sarebbe possibile 
invece cercare una giustificazione morale per il gesto compiuto dall’amministratore, che infatti viene definito in 
molti titoli del brano “disonesto”. 
 

MEDITATIO 
- Che effetto ti fa che Gesù usi l’esempio di un amministratore disonesto per farci capire qualcosa, 

lodando la sua strategia? 

- Cosa significa per te essere scaltri nelle cose dello spirito? 

- In che modo ti senti fedele a ciò che ti è stato trasmesso nella fede? 

- Chi sono i tuoi “padroni”? 

CONTEMPLATIO 



Credo che per capire la pagina del vangelo di oggi, dobbiamo sottolineare un dettaglio che non 
si riesce a desumere immediatamente: Gesù è seduto a tavola e la compagnia non è delle 
migliori, infatti è seduto a tavola con pubblicani e peccatori. Tra i tanti discorsi che ci riporta 
l’evangelista Luca, nella pagina di oggi Gesù racconta una strana parabola in cui tesse l’elogio 
di un amministratore disonesto. “C'era un uomo ricco che aveva un amministratore, e questi fu 
accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: Che è questo che sento 
dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere amministratore”. 
Forse il pretesto di questa parabola nasce da qualche fatto di cronaca locale conosciuto non 
solo da Gesù ma anche dai suoi ascoltatori. Quest’uomo aveva rubato durante la sua 
amministrazione e il padrone accortosi lo vuole lincenziare. Per salvarsi il futuro escogita 
un’ultima disonestà: “L'amministratore disse tra sé: Che farò ora che il mio padrone mi toglie 
l'amministrazione? Zappare, non ho forza, mendicare, mi vergogno. So io che cosa fare perché, 
quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. 
Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo: Tu quanto devi al mio padrone? 
Quello rispose: Cento barili d'olio. Gli disse: Prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito 
cinquanta. Poi disse a un altro: Tu quanto devi? Rispose: Cento misure di grano. Gli disse: 
Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Se per tutta la vita ha preso per sé, alla fine per salvarsi 
la vita dona (condona) agli altri. È questa la scaltrezza che deve avere un peccatore che si 
converte. Infatti Gesù sembra suggerire che la vera furbizia non è accumulare ma donare, 
perché solo il dono ci salva il futuro. Non importa quindi di ricostruirsi la fedina penale perduta, 
importa che cosa vogliamo farne del tempo che rimane. Sta suggerendo ai suoi commensali 
come comportarsi da quel momento in poi.   

(d. Luigi Maria Epicoco)

ORATIO 
Donami o Signore 

la scaltrezza del tuo Spirito 

perché la mia fede non sia bigotta 
e neanche dominata dai sensi di colpa. 

Insieme a tutti gli altri 

anch’io vorrei essere capace 
della tua facilità nel trattare con gli altri 
anche con quelli che non sono come me. 

Custodisci il mio cuore e fammi crescere 
in una astuzia che non sia malevola. 

 

ACTIO 
- Cogli una parola, una frase del vangelo e ripetila per un 
po’ di volte durante questa settimana, perché entri in te. 
- Fai una verifica di come amministri le cose e i doni che ti 
sono stati affidati. 
 
APPENDICE: I figli della luce 
Mi chiedi se i figli della luce siano meno inclini al peccato dell’umanità in genere. 

Ti posso dire che tutti, insieme col peccato originale, ereditiamo anche l’inclinazione al male, la 

triplice concupiscenza di cui parla san Giovanni nella sua prima lettera. 

Tutti siamo inclini al peccato: chi più, chi meno. 

È un fatto innegabile però che quando uno apre la propria vita al peccato, ne diventa schiavo. Anzi 

il peccato talvolta farà sentire le sue esigenze in maniera prepotente. Gesù ha detto: “In verità, in 

verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato” (Gv 8,34). 

Pertanto conviene seguire in tutto l’insegnamento del Signore. Solo l’obbedienza alla sua parola 

rende veramente liberi (Gv 8,32), signori di se stessi, delle tentazioni e delle inclinazioni al male. 


