
d. Ruggero Nuvoli, Note di lectio 

Lc 16,1-8 

1 Diceva anche ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a 
lui di sperperare i suoi averi. 2Lo chiamò e gli disse: «Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua 
amministrazione, perché non potrai più amministrare». 3L'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. 4So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia 
qualcuno che mi accolga in casa sua». 5Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: 
«Tu quanto devi al mio padrone?». 6Quello rispose: «Cento barili d'olio». Gli disse: «Prendi la tua 
ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta». 7Poi disse a un altro: «Tu quanto devi?». Rispose: «Cento 
misure di grano». Gli disse: «Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta». 8Il 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. 

Lectio - meditatio 

-Mi metto in ascolto del testo: cosa dici? Entro nel viale della “lettera”. 

 È un insegnamento. Gesù parla ai discepoli. Dove? (Retrocedo, vedo il contesto: 
15,2: riceve i peccatori e mangia con loro), attorno a una tavola... parla anche a 
me: l’ascolto mi fa discepolo. Mi metto al banchetto della Parola che nutre. 

Guardo avanti ora: il primo brano, il nostro (16,1-13), si oppone all’ultimo 
(16,19-31): il ricco si salva condividendo coi poveri; il ricco si perde non 
comunicando la sua ricchezza (l’epulone); sono i due portici del capitolo che è 
tutto sull’uso dei beni (cf. Rossé 620). Nell’isolamento mi perdo, nella relazione 
mi salvo, anche se diventa un cammino faticoso. 

Un tale era ricco e aveva un amministratore (gr: oikonómos, economo: oikos: 
casa, nomos: legge, colui che tiene la regola della casa). I Signore ci ha creati in 
una posizione di assoluto rilievo: ci ha affidato i suoi tesori. 

E questi fu accusato dinnanzi a lui di sperperare (gr. diaskorpízon: scorporare, 
disgregare, dilapidare) i suoi beni. È l’uomo nel peccato. 

Che cosa sento dire di te?  L’uomo infatti è nascosto nel suo agire... ma la verità 
viene alla luce e ciò che appare la condanna è l’inizio della salvezza. Rendi conto 
della tua amministrazione: Lett. rendi la parola (tòn lógon) dell’economia. È un 
momento ultimo, dove tutto si fa essenziale e vero, cadono gli infingimenti e si 
tocca la realtà essenziale della vita. 

Gesù sta dicendo che il Regno è già qui e che, per chi vi incappa, la vita si fa una 
questione seria, poiché cala il sipario delle cose che finiscono e non hanno 
consistenza e si vede la realtà: tutto quello di cui il mondo si riempie la testa: le 
dissipazioni della vita, l’affanno delle ricchezze, passa inesorabilmente e vi è il 
rischio di perdere il tempo della nostra vita. 

Il seguito dell’insegnamento coglie il lato provvidenziale delle poche di risorse 
interne di quest’uomo: Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. Se 
le avesse, forse lo metterebbero di nuovo fuori strada. Anche la mancanza di 

risorse fisiche e il modesto equipaggio psicologico concorrono, in mano a Dio, 
alla nostra vita più profonda. 

So cosa farò la forma gr. suggerisce “l’improvviso e subitaneo sorgere di un’idea” 
(Rossé 621). Il vicolo cieco lo porta d’un tratto verso la cooperazione, dove nel 
dare, riceve. Questo di aprirsi agli altri è il lume che lo Spirito trae dall’eterna 
Luce trinitaria. 

Lasciamo il fatto che l’amministratore faccia cancellare dalle note quello che in 
realtà aveva nascostamente aggiunto come suo interesse (la sua paga) sul 
prestito (interesse che la Legge vietava) ... oppure che bugeri ultimamente il 
padrone. Se anche così fosse, proprio nel paradosso, lodò il Signore (il padrone... 
o anche Gesù?) quell’amministratore d’ingiustizia (cioè che per altri aspetti 
rimane disonesto), ma che, nel poco tempo che gli è rimasto ha saputo 
garantirsi il suo futuro. Questo! Non saremo mai senza peccati, ma il Signore 
non ci trovi col cuore chiuso alla comunione. Non solo al dare, ma anche al 
ricevere. 

Purché arriviamo a condividere, a comunicare, a esporci, a entrare in relazione 
invece del progetto autoreferenziale e autosufficiente, nel quale ci escludiamo 
da quella luce di Comunione di cui siamo figli, il Signore, a poco a poco, arriva 
anche a toglierci tutto ciò che non conta. Non è un male, è una striscia bianca e 
rossa per imboccare l’altra strada. 

Oratio 

Signore, io mi nascondo e mi perdo, ma la tua provvidenza è invincibile.  

Che io, in un atto di umiltà e di luce mi arrenda, e io possa consegnami al tuo 
cuore e alla tua vita... in piccoli passi concreti. 

Contemplatio 

Unito a Gesù sto in silenzio. Desidero vivere nella luce. 


