
PREGHIERA DI LUNEDÌ 23 settembre 2013 
 

Preghiamo con il Vangelo della  
25^ Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

Non potete servire due padroni 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16, 8-13) 
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». 

 
 
Riflettiamo… 
Il brano che ti viene proposto fa da commento alla parabola dell’amministratore infedele che Gesù 
racconta ai discepoli per invitarli ad essere vigilanti e accorti e, allo stesso tempo, per ricordarci che 
la malattia più grande che l’uomo corre è quella dell’avidità, della corsa alla ricchezza, 
dell’attacamento morboso al possesso. Gesù si scaglia contro la “religione dell’avere” che la Bibbia 
chiama “idolatria”. 
 
 

- Gesù è molto chiaro nel suo discorso: “Non si possono servire due padroni”. Questa affermazione 
invita a fare una scelta: scegliere Dio e il suo Vangelo di libertà o la logica dell’egoismo. Verso 
quale delle due opzioni ti senti più portato in questo momento della tua vita? 

- Gesù non ce l’ha con i ricchi: solo invita a non mettere il proprio cuore in ciò che si possiede, perché 
la vera felicità non sta nel possedere ma nel condividere con gli altri. Sei d’accordo con questa 
affermazione? 

- Dante nella Divina Commedia, proprio all’inizio del suo viaggio, incontra tre fiere, una delle quali è 
una lupa con cui egli simboleggia l’avidità, la cupidigia. Perché questa scelta, secondo te? 

- Per essere fedeli nelle cose importanti bisogna allenarsi in quelle piccole. Tu come ti alleni ad essere 
fedele? 

 

 
Mi impegno a… 
 
 
Fare una lista delle cose alle quali mi sento 
assservito e di cui non riesco a liberarmi. Ne 
scelgo una alla quale cercherò di rinunciare in 
questa settimana. 
 
Fare una lista delle situazioni o degli ambiti 
nei quali mi devo impegnare ad essere più 
fedele. 
 
 
 

Preghiamo insieme:  
 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,  
con amore ed umilta potra' costruirlo.  
Se con fede tu saprai vivere umilmente  
piu' felice tu sarai anche senza niente.  
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore  
una pietra dopo l'altra in alto arriverai.  
Nella vita semplice troverai la strada  
che la calma donerà al tuo cuore puro.  
E le gioie semplici sono le piu' belle,  
sono quelle che alla fine sono le piu' grandi.  
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore  
una pietra dopo l'altra in alto arriverai.   
    (Canzone di S. Damiano) 


