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18 settembre 2016 – XXV Domenica del Tempo Ordinario
Amministratori disonesti 

Subito dopo le dolcissime parole della parabola del Padre misericordioso, l’evangelista Luca ricorda e rac-conta la parabola dell’economo disonesto (Lc 16,1-13) che, scoperto e licenziato dal suo padrone, aggiusta i conti con furbizia per trovare qualcuno che gli sia amico e lo accolga in casa sua. Il padrone della para-bola loda la furbizia di quell’amministratore e Gesù spiega che bisogna farsi degli amici con il mammona dell’ingiustizia, e che bisogna gestire bene il poco che si ha adesso, per ricevere definitivamente la ricchezza vera, nelle dimore eterne. Gesù ci tiene ad aiutarci a vivere la nostra vita sempre orientati al compimento, considerando in ogni momento che siamo incammina-ti verso il possesso di una vita definitiva, quella della comunione piena con Dio. Questo è il valore, la ric-chezza più grande. Siamo persone che cercano di dire di sì a Dio e alla ricchezza vera e duratura che è la no-stra condizione di figli e di fratelli, capaci di immettere nei propri rapporti anche economici la giustizia di Dio Padre di tutti. 
Il termine mammona indica la ricchezza considerata con bramosia e attaccamento sconsiderato. È la ric-chezza nella logica del possesso e perciò ingiusta da-vanti a Dio, che ha dato i beni del creato agli uomini perché li condividessero come fratelli. Mammona è la ricchezza ingiusta perché procurata in modo ingiusto, in una struttura economica che, in ogni epoca della storia, risente dell’egoismo degli uomini. Nella nostra epoca, poi, segnata dalla globalizzazione dei rapporti economici e dalla interdipendenza mondiale nella produzione e nel consumo delle cose, è difficile sot-trarsi all’uso delle ricchezze ingiuste. Basta vedere quel che abbiamo in casa, quel che mangiamo, ciò di cui vestiam: forse non sono molte le cose prodotte e distribuite in un modo equo e solidale.  
Gesù è molto concreto. Se da una parte annuncia con forza la paternità di Dio e la fraternità fra gli uomini, 

dall’altra suggerisce di star dentro a questo mondo immettendo una logica nuova nei rapporti. Anche la ‘disonesta ricchezza’ può essere usata per farsi degli amici. L’amministratore della parabola, da disonesto si fa furbo, astuto. In qualche modo saggio. Perché lo fa? Certo per il suo interesse. Ma facendo lo sconto ai creditori del padrone, di fatto, si mette a operare in modo diverso, più simile alla giustizia del suo signore. Entra un poco almeno nella prospettiva di dare a cia-scuno il suo, di condividere con solidarietà i beni. 
E noi, amministratori del mammona, che possiamo fa-re? Non possiamo fermarci a dire che ‘il sistema’ è fatto male e noi non possiamo farci niente. Gesù ci ri-propone di essere lievito buono nella nostra società. Persone che dove e come possono cercano di dire di no alle ingiustizie e allo sfruttamento (e ancor prima all’egoismo che alberga nel cuore). Il cammino è diffi-cile, specie in questo tempo di crisi. Ma proprio que-sto tempo di crisi può essere vissuto come una oppor-tunità e come una testimonianza per i cristiani. 
Ad esempio non accontentandoci di una informazione superficiale e cercando invece di capire meglio le logi-che dei potenti che governano o influiscono sulle scel-te dei governi. 
Ad esempio facendo in modo intelligente la spesa. Molte ingiustizie dilagano per un sistema consumisti-co nel quale siamo coinvolti ed è decisivo quel che si mette nel carrello del supermercato… Non mancano (da anni) le iniziative e gli strumenti per un consumo critico. Basta informarsi: Bilanci di giustizia, Gruppi so-li di acquisto, Rete di Economia Solidale, Rete Lilliput… 
Ad esempio continuando a lasciarsi provocare dall’esistenza dei poveri che ci stanno accanto, e che sono tali forse anche a causa del nostro egoismo, e a decidere con saggezza come e con chi condividere le risorse che ci sono affidate.  

OGGI COLLETTA PRO TERREMOTATI 
La Presidenza dei Vescovi italiani (CEI) ha indetto una colletta nazionale a favore dei terremotati dell’Italia centrale, da tenersi in tutte le Chiese italiane domenica 18 settembre 2016, in concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico Nazionale, come frutto della carità che da esso deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite. 
È sospesa per oggi la ‘Domenica di solidarietà’ a favore della S. Vincenzo parrocchiale. 



AGENDA SETTIMANALE 
18 Domenica – XXV del Tempo Ordinario 8.00 S. Messa 11.00 S. Messa - Matrimonio di Valentina e Andrea 
19 Lunedì – S. Gennaro  18.00  S. Rosario 18.30 S. Messa (def. Nerio) 
20 Martedì – S. Eustachio 18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa 21 Mercoledì – S. Matteo Evangelista 18.00 Segreteria del Consiglio pastorale 18.00 S. Rosario  18.30 S. Messa  
22 Giovedì – S. Maurizio 17.00 Adorazione eucaristica e Lectio Divina 18.30 S. Messa  
23 Venerdì – S. Pio da Pietrelcina 18.00 S. Rosario 18.30 S. Messa 
24 Sabato – S. Pacifico 16.45 S. Messa alla Residenza Caterina 18.30 S. Messa (prefestiva)  
25 Domenica – XXVI del Tempo Ordinario  8.00 S. Messa (pro populo) 11.00 S. Messa 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
PROGRAMMAZIONE PASTORALE Lunedì 26 settembre alle 20.30: riunione del Consi-glio pastorale per la stesura definitiva del PPP e dell’Agenda pastorale 2016/2017). 
CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE. Termina oggi il XXVI Congresso Eucaristico Nazionale, che si svolge a Genova sul tema: L’Eucaristia sorgente del-la missione: «Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro». 
GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA. Si svolge oggi, presso il Seminario di Ferrara, dalle 9.30 alle 17, la Giornata diocesana della famiglia, sul tema ’La famiglia bene comune, luogo di rela-zione’. Intervengono S.E. mons. Luigi Negri, Raffael-la Iafrate, Robert Cheaib. 
PREGHIERA DEL MATTINO IN CHIESA. Da lunedì 19 settembre, alle ore 8, don Michele e don France-sco celebrano ogni mattina in chiesa l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine. Tutti si possono unire alla preghiera. 
GIORNATA DI PREGHIERA PER LA PACE. Su invi-to del Santo Padre, ogni Chiesa particolare è chia-mata a celebrare la giornata del 20 settembre come 

“Giornata di preghiera per la Pace” in concomitanza con l’Incontro Interreligioso che avrà luogo ad Assi-si e che sarà da lui presieduto. In parrocchia recite-remo il S. Rosario quotidiano per la pace e celebre-remo la S. Messa con questa intenzione particolare. 
CREPE. In settimana Hera ha ispezionato la condot-ta del Mambro, che passa accanto alla chiesa, non rilevando elementi significativi. Si procederà nei prossimi giorni ad un consulto con i tecnici del Co-mune di Ferrara per valutare tempi e modi di uno scavo di ispezione delle fondamenta della chiesa.  
MATRIMONI. Si uniscono oggi in matrimonio Va-lentina Arenga e Andrea Isabelli, durante la Messa delle 11. Sabato prossimo, alle 11, si celebra il ma-trimonio di Marco Matulli e Cristina Laudato. 
BATTESIMO. Domenica 25 settembre p.v., alle ore 17, si celebrerà il battesimo di Margherita Cesaretti. 
INSIEME CONTRO IL RAZZISMO. Diverse associa-zioni cittadine, laiche e cattoliche, propongono per sabato 24 settembre alle ore 16 in piazza Travaglio una mobilitazione per testimoniare che Ferrara è democratica, civile, accogliente e antirazzista. Tutti sono invitati a camminare uniti, per testimoniare insieme che vogliamo una città senza muri. 
PANE QUOTIDIANO PARTY. La Caritas diocesana organizza, per domenica 25 settembre alle ore 18 presso la Mensa di via Brasavola 19, il ‘Pane quoti-diano party’, un aperitivo con i prodotti ‘Brutti ma buoni’, accompagnato dalla musica folk del gruppo Good Night Irene. 
CONVEGNO UNITARIO DELL’AZIONE CATTOLICA Si prega di segnalare la propria presenza 

Il prossimo 2 ottobre, a Lagosanto, tutti gli associati all’Azione Cattolica della nostra parrocchia sono in-vitati a partecipare al II Convegno unitario. Si inizia alle 9 con la preghiera e l’introduzione. Poi ci si di-viderà per settori per approfondire il tema ‘Tutto il popolo di Dio annuncia il Vangelo. Alle 12 la S. Mes-sa presieduta dall’Arcivescovo, poi il pranzo. Nel pomeriggio un momento di condivisione delle esperienze parrocchiali. Si termina alle 17.
 S. VINCENZO: OLIO e LEGUMI IN SCATOLA 


