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La	condivisione	arricchisce		
 

Un amministratore di tanti beni che dà poca importanza alla fortuna che ha a 
disposizione, tanto che, dice il vangelo, “viene accusato dinanzi al padrone di sperperare i 
suoi averi”. 
Eppure troviamo in questa storia l’immagine di ogni uomo. Sì, perché ognuno di noi 
è chiamato ad amministrare una grande fortuna: un patrimonio di vita, di 
opportunità, di salute, di pace, di benessere, e tanto altro. Ognuno onestamente, se fa 
un bilancio di quanto ha ricevuto nella vita, se ne rende conto. Sì, magari possiamo 
anche fare l’elenco delle difficoltà, dei dolori, di quello che ci è mancato e avremmo 
desiderato, delle sfortune, delle fatiche, delle malattie. Ma non possiamo negare di 
aver comunque ricevuto molto, e non per meriti speciali. 
Forse, anche noi, come l’amministratore della parabola, ci siamo talmente abituati a 
considerare scontato tutto quello che abbiamo, che lo sperperiamo, utilizzandolo con 
superficialità, o solo per noi stessi, o addirittura contro gli altri.  
Infatti il ricco possidente di cui parla il vangelo non accusa il suo amministratore di 
aver rubato o fatto cose disoneste con i beni posseduti, ma di averli usati male, 
sciupati, di non averli fatti fruttare.  
Noi, cosa facciamo della nostra vita? Come usiamo il nostro tempo? Che frutto 
traiamo dalle energie e le risorse che la salute e il benessere di cui godiamo ci 
mettono a disposizione? Non è scontato avere a disposizione tante risorse, non tutti 
al mondo ne godono, e noi che ne facciamo? 
È questa la domanda che ci pone il vangelo oggi. Noi che facciamo della nostra vita? 
È una domanda molto seria.  
L’amministratore di cui ci parla il vangelo quando gli viene chiesto conto sa cosa 
fare, e ci indica una via. Infatti, non si perde d’animo; messo di fronte alla domanda 
importante non sfugge. Non comincia ad avanzare scuse, a dare la colpa agli altri, al 
destino, al caso. Si decide a non sciupare, ma a mettere a frutto il patrimonio 
affidatogli. E il modo migliore che trova per farlo è usarlo per aiutare gli altri, per 
farsi amare, per far crescere amicizia, simpatia e gratitudine. Quell’olio, quel vino, 
quel grano che prima teneva chiusi in cantina o nei granai, donato a chi ne ha 
bisogno produce un buon frutto per l’amministratore, perché lo rende amico di tanti. 
Aiutare chi ha bisogno dell’olio, del grano, del tempo, delle energie non impoverisce, 
come tanti pensano, anzi prepara un futuro più ricco, ricco di amici e di protettori 
davanti a Dio. Sembra assurdo, ma l’amministratore scopre che proprio quelli che 
hanno bisogno di olio e di grano, i più poveri, costretti a mendicare da lui il cibo, 
sono loro la migliore garanzia per il suo futuro se li aiuta gratuitamente e senza 
pretendere un guadagno. Dice il Signore “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date.” (Mt 10,8). 
Potremmo dire che non è giusto quello che l’amministratore fa. Infatti usa beni non 
suoi per aiutare gli altri e farsi amare da tanti.  
Il padrone però lo loda. Sì, perché il padrone, che è Dio, non ragiona con la logica 
dell’economia di mercato. Per lui i beni danno frutto non quando ci fanno 
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guadagnare soldi, ma quando sono condivisi con chi ne ha bisogno, così come il 
nostro tempo, le nostre capacità, i talenti. Lo sperimentiamo anche noi, quando 
doniamo gratuitamente il nostro amore a qualcuno, esso cresce e si moltiplica nel 
cuore. Al contrario se ce lo teniamo stretto, solo per noi stessi, alla fine deperisce e 
muore, lasciandoci aridi di sentimenti. Il ricco, infatti, non si adira con 
l’amministratore perché non gli procura un guadagno e non lo fa diventare più ricco, 
ma si arrabbia perché prima sciupava tutti quei beni. E poi lo loda dicendo che è 
stato saggio, perché ha usato i beni che amministrava per accumularsi un tesoro di 
amore e di amicizia che non gli verrà tolto. Accettiamo ancora questa visione della 
vita che il Vangelo ci da per rivestire la nostra fede di apertura, di condivisione, di 
solidarietà, di dono.  
 

P.	Valerio,	parroco	


