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Disonesti pure noi? 
Subito dopo le parabole della misericordia, che ci hanno 
fatto contemplare la scorsa domenica l’amore rigene-
rante e gioioso di Dio Padre, Gesù continua il suo inse-
gnamento con un’altra parabola geniale: ci fa immagi-
nare il cammino di un amministratore disonesto per pro-
vocarci a riguardo dell’uso delle ricchezze. 
Tutti siamo amministratori. Tutti abbiamo qualcosa da 
amministrare: i beni nostri e talvolta i beni degli altri. 
Cose e soldi. Inevitabile. Come fare? Qual è l’atteggia-
mento giusto fruttuoso? Sappiamo bene che la posta in 
gioco è alta, e la questione è molto concreta. Sia nel no-
stro piccolo mondo della gestione delle nostre cose, sia 
nel grande mondo in cui gli attori dell’economia globale 
fanno scelte che influiscono a volte positivamente, tante 
volte drammaticamente sulla vita di miliardi di persone. 
Noi compresi. E non solo negli ultimi mesi di crisi che ci 
rende così preoccupati. 
In cerca del potere. Dunque? Gesù descrive l’inizio del 
cammino di quel tale, che era alle dipendenze di un 
uomo ricco. L’amministratore gestisce cose non sue. 
Ognuno di noi crede di amministrare le proprie cose: ma 
non c’è nulla che non abbiamo ricevuto… Ebbene, 
quell’uomo fu accusato di sperperare. Il fine dell’ammi-
nistrazione, fa pensare Gesù, è far fruttare. Questo in-
vece disperdeva, impoveriva, faceva calare le risorse. 
Come? Gesù non lo dice, ma facciamo presto ad imma-
ginare, perché siamo abbastanza esperti: tenere per sé, 
fare la cresta, accaparrarsi le risorse, non condividere, 
inventare modi per fregare gli altri, nascondere il bot-
tino… Perché?! Perché i soldi e le cose non ci servono 
solo per l’essenziale (e che cosa è essenziale facciamo 
una gran fatica a capirlo): ci danno oltremodo sicurezza, 
ci danno il brivido del possesso e del potere, ci illudono 
in qualche modo di dominare e controllare gli altri, ci 
fanno sentire all’altezza di stili sociali più o meno imposti 
dall’andazzo dominante. 
Ma questo sistema non funziona. O, meglio, funziona 
solo in parte. Solo per un certo tempo. O solo per certe 
persone. Il criterio del possesso egoistico, nel piccolo ma 
soprattutto in grande scala, impoverisce qualcuno. Alle 
volte lo ammazza. E nel sistema globalizzato in cui vi-
viamo nessuno di noi può far finta che le proprie scelte 
non siano dentro a queste ‘strutture di peccato’ (come 
le chiamava Giovanni Paolo II). Il modo stesso di fare la 
spesa ci costringe dentro a questo ingranaggio. Che lo 
vogliamo o no, stiamo tutti usando una ‘ricchezza diso-
nesta’! 

Cosa conviene davvero? Che fa quell’uomo della para-
bola? Il richiamo del suo datore di lavoro, forte e radi-
cale (‘non puoi più amministrare’), lo scuote, improvvi-
samente gli mette davanti la drammatica realtà dello 
sperpero che si ripercuote a suo danno. E rimette in 
moto la sua intelligenza. Anche lui in qualche modo 
‘rientra in se stesso’ come il giovane figlio prodigo e s’in-
venta un modo nuovo. Chiamati i creditori del padrone, 
fa loro degli sconti in fattura, dal 20 al 50%! È probabile 
che riscriva le fatture rinunciando alla cresta che aveva 
fatto. È probabile che così voglia preparare un’acco-
glienza benevola presso quei creditori. 
Le cose al servizio delle persone. Ma forse è probabile 
anche un’altra cosa, più profonda, che sicuramente 
Gesù vuole proporre a tutti: quell’uomo è entrato di più 
nella testa e nella logica del padrone, che gestisce le 
cose in modo giusto e fedele, in funzione di una rete di 
‘amicizia’ nella quale e per la quale le cose acquistano 
valore. Perché le cose sono al servizio dell’amicizia, sono 
al servizio delle persone: servono per far star bene gli 
altri e non noi stessi a scapito degli altri.  
La ‘ricchezza vera’ è infatti la comunione tra le persone 
e l’amicizia sociale (come ripete papa Francesco nella 
lettera Fratelli tutti). Una comunione e una amicizia che 
iniziano già adesso, pur con tanta fatica e in modo molto 
parziale, ma che esploderanno nella bellezza del para-
diso verso cui tutti stiamo camminando insieme. 
Forse la ‘crisi’ economica attuale (che speriamo passi 
presto per tutti) va sfruttata per rimettere in ordine le 
cose nelle nostre teste e nei nostri cuori e nei nostri por-
tafogli. Stanando nel nostro animo le logiche di possesso 
egoistico. Sfoderando scaltrezza nella capacità di condi-
visione e di solidarietà. Aprendo di più gli occhi e denun-
ciando i meccanismi della disonesta ricchezza che sta af-
famando tanti di noi, tanti dei nostri fratelli e sorelle. 

 



Lavori in parrocchia 
Si è riunito il 13 settembre 2022 il Consiglio per 
gli affari economici della Parrocchia di S. Ago-
stino, presenti gli ingegneri Vincenzo Scida e 
Gian Domenico Leprini, assieme al direttore 
dell’Ufficio Tecnico Amministrativo diocesano 
don Stefano Zanella. 
Durante riunione stata presentata e messa ulte-
riormente a fuoco la progettazione dei grossi la-
vori che si rendono necessari per la chiesa par-
rocchiale e per l’oratorio. 

Consolidamento della struttura della chiesa. 
A causa del ritrarsi delle argille sottostanti la 
chiesa per la siccità, parte della muratura si è ab-
bassata negli ultimi anni. Indagini geologiche ap-
profondite hanno mostrato la possibilità di prov-
vedere con un sistema di micropali da collocare 
lungo tutto il perimetro delle fondazioni, an-
dando ad appoggiarsi ad un consistente strato di 
sabbie a circa 7 metri di profondità. 

Sostituzione degli infissi della chiesa e dell’ora-
torio 
Gli infissi della chiesa (alcuni dei quali deformati 
per il movimento di subsidenza, gli altri comun-
que a scarsissima tenuta termica) verranno inte-
ramente sostituiti. Alcune vetrate saranno realiz-
zate artisticamente, affidandone la composi-
zione alle Monache Agostiniane di Pennabilli. 
Nei lavori rientrerà anche la sostituzione degli in-
fissi dell’oratorio, per renderli più efficienti dal 
punto di vista termico. 

Sostituzione dell’impianto di riscaldamento 
L’attuale impianto di riscaldamento della chiesa 
(con una caldaia a gasolio) è dispendioso e non a 
norma. Verrà sostituito con un più efficiente im-
pianto a pavimento che funzionerà grazie ad una 
pompa di calore alimentata supportata in mas-
sima parte da un impianto fotovoltaico. 
Anche il riscaldamento della cappellina e del 
piano terra dell’oratorio saranno con un im-
pianto a pavimento, con settori collegati a quello 
della chiesa e gestibili separatamente. 

Installazione di un impianto fotovoltaico 
Per tutta la fornitura elettrica della parrocchia 
(chiesa, oratorio e canonica) si installerà un 

grosso impianto fotovoltaico sui manti di coper-
tura della chiesa e dell’oratorio. La parrocchia si 
muove in questo modo verso l’utilizzo delle 
fonti energetiche rinnovabili, con la prospettiva 
di proporre in quartiere in futuro la possibilità di 
una Comunità di energia rinnovabile. 
La potenza installata sarà di circa 40 Kw. Si pre-
vede anche un sistema di accumulo (batterie) di 
pari potenza. 

Rifacimento impianti elettrici 
Poiché gli impianti elettrici della chiesa e della 
canonica sono obsoleti, si approfitta dei lavori 
per provvedere al loro rifacimento e alla loro 
messa a norma. 

Cortile della canonica 
Si provvederà anche al rifacimento del selciato 
del cortile asfaltato tra la chiesa e la canonica, 
attualmente molto degradato. 

Bagni dell’oratorio 
Verranno rifatti i bagni in fondo al salone 
dell’oratorio, uno dei quali sarà reso accessibile 
per i disabili. 

Costo e finanziamento dei lavori 
Il costo esatto dei lavori sarà determinato nei 
prossimi mesi. Supererà senz’altro i 500.000 
euro. 
Per i lavori sarà presentata la richiesta dei contri-
buti dall’8x1000 straordinario, con cui la Confe-
renza Episcopale Italiana finanza ogni anno al 70% 
una parrocchia della Diocesi. Per il resto del costo 
la parrocchia attiverà finanziamenti dai quali 
rientrare nel corso dei prossimi anni. 
Inizio e durata dei lavori 
Se tutto procederà per il meglio, i lavori inizie-
ranno nel maggio del 2023 e termineranno si 
spera per Natale dello stesso anno, in modo da 
avere la chiesa rinnovata per il 50° della parroc-
chia (2024). 
Durante i mesi dei lavori, per lo svolgimento delle 
celebrazioni e delle attività parrocchiali ci si orga-
nizzerà negli spazi della parrocchia del Corpus 
Domini. Sarà una ottima occasione per cammi-
nare verso l’unità pastorale. 
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AGENDA SETTIMANALE 

18	Domenica	–	XXV	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
19	Lunedì	–	S.	Gennaro	
17.00	 San	Vincenzo	
17.30	 S.	Rosario	al	Corpus	Domini	
18.00	 S.	Messa	al	Corpus	Domini	
19.00	 Catechisti	
20	Martedì		
17.30	 S.	Rosario	al	Corpus	Domini	
18.00	 S.	Messa	al	Corpus	Domini	
21	Mercoledì	–	S.	Matteo	
17.30	 S.	Rosario	al	Corpus	Domini	
18.00	 S.	Messa	al	Corpus	Domini	
22	Giovedì		
17.30	 S.	Rosario	al	Corpus	Domini	
18.00	 S.	Messa	al	Corpus	Domini	e		

Adorazione	al	Corpus	Domini	fino	alle	19.30	
23	Venerdì	–	S.	Pio	da	Pietrelcina	
17.30	 S.	Rosario	al	Corpus	Domini	
18.00	 S.	Messa	al	Corpus	Domini	
24	Sabato	
16.00	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
25	Domenica	–	XXVI	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
	

IN PARROCCHIA 

CATECHISMO.	 Gli	 incontri	 di	 catechesi	 riprende-
ranno	domenica	2	ottobre,	secondo	il	calendario	già	
fissato	nell’agenda	parrocchiale	(vedi	sul	sito	par-
rocchiasantagostino.org)	fino	al	mese	di	novembre.	
Con	dicembre	inizierà	il	nuovo	anno	pastorale	e	il	
nuovo	ciclo	della	catechesi.	Per	approfondire,	vedi	
l’articolo	sulla	catechesi	sull’ultimo	numero	di	 ‘In-
sieme’.	

MESSA	FERIALE	AL	CORPUS	DOMINI.	Anche	que-
sta	 settimana	 la	Messa	 feriale	 sarà	 celebrata	 ogni	
giorno	nella	Parrocchia	del	Corpus	Domini	alle	ore	
18	(non	si	celebra	alle	18.30	in	parrocchia	a	S.	Ago-
stino).	Il	giovedì	dopo	la	Messa	al	Corpus	Domini		

S.	 MESSA	 ALLA	 RESIDENZA	 CATERINA.	 Ripren-
derà	da	sabato	24	settembre	la	celebrazione	setti-
manale	della	S.	Messa	presso	la	Residenza	Caterina,	
alle	 ore	 16.	 È	 bello	 poter	 riprendere	 l’esperienza	
della	Messa	con	gli	ospiti	anziani	e	vivere	con	loro	
l’offerta	del	Sacrificio	pasquale	del	Signore!	

LETTURA	INTEGRALE	DI	FRATELLI	TUTTI.		Par-
tecipiamo	 a	 questa	 proposta	 pubblica	 promossa	
dall’Azione	 cattolica	 della	 Parrocchia	 di	 S.	 Ago-
stino,	in	vista	delle	elezioni	del	25	settembre.	Non	
si	tratta	di	una	iniziativa	di	campagna	elettorale	(la	
Chiesa	non	sostiene	nessun	partito),	ma	di	un	con-
tributo	alla	riflessione	di	tutti,	semplicemente	leg-
gendo	il	testo	della	lettera	enciclica	‘Fratelli	tutti’	di	
Papa	Francesco	sulla	fraternità	e	l’amicizia	sociale.	
La	 lettura	avverrà	nella	Piazza	dei	Poeti	 (lungo	 il	
viale	Krasnodar)	nei	giorni	21	e	22	settembre	dalle	
18.30	 alle	 20	 e	 ai	 partecipanti	 verrà	 consegnata	
una	copia	della	lettera	del	Papa.	

MADONNA	DELLE	GRAZIE.	Dal	 2	 al	 9	 ottobre	 la	
nostra	Diocesi	celebra	 la	sua	patrona.	Le	celebra-
zioni	saranno	presso	la	basilica	di	S.	Francesco,	chè	
il	Duomo	è	ancora	chiuso…	Le	parrocchie	del	vica-
riato	di	S.	Maurelio	sono	particolarmente	invitate	il	
giorno	mercoledì	5	ottobre	alla	Messa	delle	ore	18.	

	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
TONNO	e	SPAGHETTI	


