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IL DENARO: BENEDIZIONE O TENTAZIONE? 

UNA RIFLESSIONE TEOLOGICA 
 

 
1. Tra deficit e disagio 

 
Del denaro tutti facciamo uso. Però un po’ tutti siamo restii 

a parlare del significato, del valore, delle contraddizioni, dei 
rischi che l’uso del denaro nella nostra vita di ogni giorno 
comporta, quasi si dovesse così per un verso violare un tabù o 
per altro verso toccare argomenti scabrosi. In un tal contesto 
fermarsi a riflettere in termini teologici sul denaro è una sorta 
di sfida, anche perché ci si deve muovere su un terreno non 
ancora studiato a fondo dalla teologia, almeno da quella che 
epistemologicamente si costruisce a partire dal dirsi biblico di 
Dio (in questa prospettiva cfr. però l’interessante saggio bibli-
co-teologico di Albino Barrera, Biblical Economic Ethics, del 
2013). Vero è che si possono trovare alcune pubblicazioni più 
o meno recenti che trattano, da un punto di vista “teologico”, 
del tema del denaro e, più in generale, della visione cristiana 
dell’economia oggi in Occidente. Il libro dello statunitense Mi-
chael Novak – Lo spirito del capitalismo democratico e il cristia-
nesimo (1987 [1982]) – è forse la più famosa ed efficace fra tali 
pubblicazioni. E il titolo del libro di Novak si pone in dialogo a 
distanza con un’opera classica come quella di Max Weber: 
L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (pubblicata tra il 
1904 e il 1905 in Archiv für Sozialwissenschaften und Sozial-
politik). Tuttavia, generalmente, in questi e in altri casi, non si 
tratta di studi propriamente teologici, quanto piuttosto filoso-
fici e sociologici, da cui magari ricavare implicazioni etiche (lo 
stesso Novak ha pubblicato nel 1993 The Catholic Ethic and 
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the Spirit of Capitalism). Del resto, il fatto che Weber prima e 
Novak dopo abbiano parlato di “spirito” del capitalismo po-
trebbe far intuire un risvolto teologico anche nella loro rifles-
sione filosofica, sulla scia di un concetto biblico pendolare tra 
Dio e l’uomo: il soffio vitale, nephesh in ebraico, vale a dire 
l’energia, la fecondità che si travasa da Dio nell’uomo creato a 
sua immagine e posto nel mondo come suo luogotenente. Il 
capitalismo, considerato in tale prospettiva, rappresenterebbe 
proprio l’espressione più attendibile di una ben riuscita rela-
zione tra Dio e l’uomo. 

La teologia pare, dunque, essere rimasta indietro – su que-
sta tematica – rispetto alla filosofia. Non che non si sia inte-
ressata dell’economia: a partire da Gustav Thils, tra le cosid-
dette “realtà terrestri” di cui la teologia si è occupata soprat-
tutto nella seconda metà del XX secolo, c’è stata anche 
l’attività economica e lavorativa dell’uomo, con annessi e con-
nessi, e ci sono stati anche i sistemi economici, soprattutto 
quello occidentale. E oltre alla theology of capitalism auspicata 
da Novak (cfr. Younkins 1999: 10), nei decenni scorsi, in 
America, i telepredicatori di mille diverse denominazioni di 
matrice pentecostale hanno propagandato – con lucidità molto 
minore rispetto a Novak – la cosiddetta “teologia della prospe-
rità”, che equipara la salvezza spirituale alla salute psico-
fisica e al benessere materiale. Il solito Novak ha pure pubbli-
cato nel 1996 un saggio intitolato Verso una teologia 
dell’impresa e il card. Reinhard Marx recentemente, riflettendo 
in direzione diversa rispetto a Novak, ha addirittura riecheg-
giato il titolo del capolavoro del suo omonimo ottocentesco 
Karl Marx, Das Kapital (l’arcivescovo di Monaco ha pubblicato 
un volume così intitolato nel 2008, la cui traduzione è appar-
sa in Italia nel 2009 con il significativo sottotitolo: Una critica 
cristiana alle ragioni del mercato). Non ci sono, tuttavia, 
nell’Otto-Novecento, opere teologiche espressamente dedicate 
alla “teologia del denaro”, mentre invece ci sono importanti 
opere filosofiche interamente intitolate a questo tema, come la 
Filosofia del denaro pubblicata da Georg Simmel (1900) e, an-
cora, la Filosofia del denaro di Vittorio Mathieu (1985). 

Se si guarda alla produzione teologica del Novecento, in-
somma, ci si accorge che i grandi teologi non si sono preoccu-
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pati granché di elaborare una teoria teologica riguardante 
l’uso del denaro (tra i pochi a occuparsi del tema si ricordi pe-
rò il gesuita canadese Bernard Lonergan, che ne scrisse negli 
anni della Grande Depressione: cfr. 1998, 1999, 2009). Non 
perché insensibili alla vita concreta degli uomini, di cui il de-
naro fa inevitabilmente parte, ma perché consapevoli che in 
ambito strettamente teologico dell’uomo si parla in rapporto 
con Dio prima ancora che in rapporto alle cose. E consapevoli 
anche che col Dio Vivente annunciato nella Bibbia l’uomo può 
avere un rapporto sempre e solo di tipo personale, mai stru-
mentale, come invece può e deve avere quando ha a che fare 
con le cose e, tra queste, col denaro. 

Un teologo inglese, anglicano ma impegnato a rivisitare la 
dogmatica cristiana in una prospettiva capace di valorizzare 
l’apporto della tradizione patristica presa in consegna dal cat-
tolicesimo e dall’ortodossia greca e slava, John Milbank, insi-
ste tuttavia in questi ultimi anni nel ripensare la possibilità di 
un’economia di mercato dal volto umano e, anzi, “ecclesiale”, 
facendo leva sulla teoria e sulla correlata esperienza del «do-
no-scambio»: a partire dalla comprensione agostiniana dello 
Spirito Santo come appunto dono reciproco e, dunque, vicen-
devolmente scambiatosi dal Padre e dal Figlio nell’Agape trini-
taria (cfr. Milbank 2003, X), egli recupera la visione “societa-
ria” della Chiesa, che dallo Spirito Santo è animata, senza en-
fatizzarne però gli aspetti istituzionali e sottolineandone la 
dimensione carismatica. Questa ecclesiologia, rifondata trini-
tariamente e pneumatologicamente, vale – secondo Milbank – 
«anche come una “sociologia”» non-secolare, che potrebbe dal 
canto suo contribuire a immaginare oggi nuovi assetti sociali 
e, soprattutto, economici. Presentando queste idee – già ar-
gomentate in volumi interessanti, come Theology and Social 
Theory. Beyond Secular Reason, del 2006 – al convegno sui 
cento anni della rivista Vita e Pensiero, tenutosi a Milano 
nell’ottobre 2014, Milbank ha posto un netto distinguo tra 
l’economia assolutamente autonoma, che pretende di assorbi-
re in sé ogni altra dimensione umana e che azzera i rapporti 
di tipo personale, e un’economia mantenuta o ricondotta entro 
un orizzonte sociale, quale componente tra le altre del vivere 
comunitario. Rievocando la distinzione segnata già da Karl Po-
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lanyi tra Marktplatz e Markt, cioè tra un mercato che ha il suo 
luogo nella piazza e un mercato che diventa invece esso stesso 
luogo per antonomasia invadendo ogni altro spazio (La grande 
trasformazione, del 1944), Milbank ipotizza una grammatica 
dello scambio – purificato dall’utilitarismo e operato 
all’insegna della reciprocità – come base efficace di un giusto 
ed equilibrato dialogo “economico” tra le parti sociali. Diver-
samente l’economia, scientificamente intesa e praticata in 
epoca moderna e contemporanea, può rischiare di scimmiot-
tare e perciò di usurpare, nella storia comune degli uomini, il 
posto della oikonomia, della relazione d’amore tra Dio e l’uomo 
di cui parlavano già i Padri della Chiesa. In questi termini, 
Milbank tenta una traduzione nella riflessione teologica di te-
matiche che sono trattate ormai da tempo e con attenzione 
anche in altri settori disciplinari. Si pensi al Saggio sul dono di 
Marcel Mauss (2002 [1925]). O al più recente Le Divin Marché 
(2007) del filosofo francese Dany-Robert Dufour, in cui viene 
stigmatizzato l’odierno “ego-gregarismo”, abbrivo di 
un’economia “del godimento”, di un regime “tornacontistico” e 
persino di una nuova “religione”, quella appunto raggrumata 
attorno al dio-mercato. Si tratta di riflessioni che, su un piano 
trans-disciplinare, riverberano in varie direzioni nella più re-
cente saggistica italiana: si pensi a Luigino Bruni, che nella 
più esasperata economia di mercato rileva la mortificazione 
dell’«incontro interumano» e il trionfo della «reciproca indiffe-
renza» (Bruni 20126: 37) o a Luigi Zoja, che nella cultura iper-
tecnologizzata, anch’essa obbediente e al contempo funzionale 
alle ferree leggi del mercato, ravvisa la propensione a «disabi-
tuarsi alla prossimità effettiva» (Zoja 2009: 42). 

L’eco teologica, su questi temi, quando risuona al di là de-
gli scritti di Novak e di Milbank o dei loro traduttori e interlo-
cutori italiani, come Angelo Tosato per Novak – si vedano i 
suoi volumi Economia di mercato e cristianesimo, del 1994, e il 
postumo Vangelo e ricchezza, del 2002 – e Marco Salvioli per 
Milbank – si veda il suo saggio L’invenzione del secolare. Post-
modernità e donazione in John Milbank, del 2013 –, è tenden-
zialmente declinata al negativo. Un recente fascicolo monogra-
fico della rivista Concilium (4/2014), dedicato a Religione, con-
sumismo e mercato, sulla scia dell’esortazione apostolica 
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Evangelium gaudium n. 53 discute sul nesso che si può regi-
strare tra economia di mercato e «cultura dello scarto» e mette 
nel mirino la «teologia della prosperità», considerata come «la 
versione estrema dell’influenza dell’ideologia capitalista eserci-
tata nell’ambito del cristianesimo» (così Míguez, ivi: 28; si veda 
anche Teixeira, ivi: 90-101). 

Ma, come accennato sopra, al di là della polemica diretta-
mente rivolta all’economia di mercato, la teologia preferisce 
soffermarsi sul “rapporto” che Dio intrattiene con i ricchi e, 
soprattutto, con i poveri. Così ha fatto la teologia della libera-
zione in America Latina e così hanno fatto i teorici europei 
della cosiddetta nuova teologia politica, il cattolico Johann 
Baptist Metz – critico nei confronti di quello ch’egli chiama il 
«sacramento del denaro» (Metz 1981: 20) – e il protestante 
Jürgen Moltmann. Quest’ultimo – già in Teologia politica ugua-
le etica politica (1984) e più recentemente in Etica della spe-
ranza (2011 [2010]) – ha scritto in termini molto critici del de-
naro, affermando che esso rende disumano l’uomo moderno, 
in quanto depersonalizza i rapporti, reimpostandoli come rap-
porti in cui l’impegno, la prestazione, il lavoro stesso vengono 
prezzati come fossero cose, inerti oggetti esposti sugli scaffali 
del grande discount store che il mondo odierno è diventato. La 
cultura capitalistica, che ha al suo centro il ruolo e perciò il 
valore del denaro, causa peraltro, agli occhi di teologi come 
Moltmann, non solo una rivoluzione sociale, ma anche una 
grave metamorfosi religiosa, stravolge cioè il rapporto tra 
l’uomo e Dio: Dio stesso oggi diventa un oggetto fra i tanti 
esposti nel supermercato globale, e di Lui gli uomini presu-
mono ormai spesso di poter prendere e acquistare ciò che a 
loro serve maggiormente, secondo il loro gusto o secondo i loro 
bisogni. A dimostrarlo non sarebbero ormai soltanto il molti-
plicarsi delle sette religiose, il sincretismo cultural-religioso, le 
varie e sempre più diffuse forme di new age, ma anche una 
sempre più massiccia e massiva cultura “economistica” che, 
orientata dal criterio neoliberale del cosiddetto capitalismo 
“totale”, trasforma il libero mercato da episodio economico a 
regime esistenziale (cfr. Collier-Esteban 1998). In 
quest’orizzonte finanche l’agnosticismo o l’ateismo tornano a 
subire una metamorfosi radicale, trasformandosi in idolatria: 
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Dio non viene più negato o rifiutato, bensì sostituito con qual-
cosa che viene a simboleggiare la piena e perfetta qualità del 
vivere, per cui vale la pena fare ogni tipo d’investimento e per-
sino di sacrificio. Questa nuova idolatria, che in certe teorie 
economiche trova le sue “teologie”, a parere di alcuni teologi 
(cfr. il metodista Hull 1996: 241ss.), può oggi contagiare, al-
meno di fatto se non per principio, anche il cristianesimo ec-
clesiale. Per altri osservatori c’è, anzi, in tutto ciò il rigurgito 
di quelle stesse teologie cristiane occidentali che in epoca mo-
derna hanno concepito Dio secondo concetti che ora legitti-
mano l’individualismo e l’agonismo sociale (cfr. Meeks 1989). 

Come si intuisce agevolmente da queste osservazioni, la ri-
flessione dei teologi sull’economia, sul suo volto capitalistico, 
e dunque sul denaro, è stata sino ad ora segnata da un disa-
gio epistemologico che le ha fatto assumere toni critici: sia Dio 
sia l’uomo, e quindi il rapporto tra Dio e l’uomo, sono irridu-
cibili alle misure impersonali e reificanti del denaro. E anche 
il magistero sociale della Chiesa, dalla Rerum novarum di Leo-
ne XIII e dalla Populorum progressio di Paolo VI alla Centesi-
mus annus e alla Sollicitudo rei socialis di Giovanni Paolo II, 
dalla Caritas in veritate di Benedetto XVI all’Evangelii gaudium 
di Francesco, ha parlato di ricchi e di poveri più che del dena-
ro in quanto tale, semmai mettendo in guardia i cristiani 
dall’«idolatria» di mammona e dai rischi mortali di un «merca-
to divinizzato», come con una certa insistenza fa papa Bergo-
glio (cfr. per esempio EvG nn. 55-56). 

 
 

2. Explicatio terminorum 
 
Il tema che qui svolgo richiede, comunque, una riflessione 

teologica proprio sul denaro. Il fatto stesso che il denaro venga 
indicato nel titolo di queste pagine come “benedizione” o come 
“tentazione”, rivendica un’attenzione di tipo teologico. 

La benedizione è il modo di rapportarsi di Dio con gli uo-
mini: Dio, volgendosi all’uomo, “dice bene” di lui, e dunque lo 
sostiene con la potenza salvifica della sua parola. Ne benedice 
l’essere e l’operare, e così salva ciò che l’uomo è e fa. Quando 
nella Bibbia Dio benedice l’uomo, esprime il suo favore verso 



Massimo Naro 

 

  
 

550 

di lui e coinvolge nell’arco vasto della sua benedizione le per-
sone con cui l’uomo benedetto ha a che fare, i suoi familiari, i 
suoi amici, i suoi soci; ma anche le sue fatiche nei campi, tra 
le greggi, nei mercati, nelle botteghe, negli affari vari in cui 
l’uomo viene accompagnato dal favore di Dio. 

Fare del denaro il simbolo della benedizione divina per 
l’uomo, a partire dalla prospettiva biblica sopra delineata, po-
trebbe significare rivestire di un mantello sacrale il denaro 
stesso, in un certo senso anche volerlo divinizzare. Questo è 
un tratto delicato della questione, soprattutto se ricordiamo 
l’insegnamento di Gesù: «Date a Cesare quel che è di Cesare, e 
a Dio quel che è di Dio». Dio è Dio; tutto il resto è tutt’altro; di 
più: solo Dio è Dio. Voglio dire che quando Gesù vuole inse-
gnare che è impossibile e illecito per l’uomo divinizzare ciò che 
non è Dio, prende spunto proprio da una moneta, che reca 
impressa l’immagine dell’imperatore romano: niente c’è, per 
lui, di meno divinizzabile del denaro. E, tuttavia, la tradizione 
ecclesiale e la teologia cristiana, per esprimere il senso della 
comunione con Dio che si instaura per l’uomo innestato in 
Cristo mediante il battesimo, si servono della metafora pecu-
niaria: col battesimo ricevuto in Cristo Gesù l’uomo riceve il 
conio di Dio, come fosse una moneta, come tale appartenente 
a Dio. È la cosiddetta teologia del carattere sacramentale ela-
borata da Tommaso d’Aquino ma già abbozzata come teologia 
della divinizzazione dai Padri della Chiesa. 

In gioco, dal punto di vista teologico, dunque, c’è la neces-
sità di problematizzare una presunta divinizzazione del dena-
ro, anche se metaforicamente il denaro stesso può lasciare in-
tuire il senso della divinizzazione dell’uomo posto in rapporto 
con Dio per, con e in Cristo Gesù. 

D’altra parte, secondo il titolo di queste mie pagine, il de-
naro potrebbe forse essere una tentazione. Anche la tentazio-
ne appartiene alla sfera del rapporto tra Dio e l’uomo. Non è 
Dio che tenta, poiché l’esito della tentazione è il rifiuto della 
salvezza da parte dell’uomo, il suo scivolare nel peccato contro 
Dio. A tentare è piuttosto Satana, colui che insinua la divisio-
ne e la discordia tra l’uomo e Dio. In questo caso il denaro di-
venta ciò che distrae l’uomo da Dio, ciò che ne dirotta lo 
sguardo dal cielo alla terra, dalla volontà di Dio ai propri desi-
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deri e ai propri progetti. Il denaro, in tal senso, dovrebbe esse-
re demonizzato. 

Il compito della riflessione teologica, così, potrebbe sembra-
re quello di approdare o a una divinizzazione del denaro, o alla 
sua demonizzazione. Ma la teologia non è fatta né per diviniz-
zare né per demonizzare alcunché, neppure il denaro. Solo 
Dio ha la capacità di formulare giudizi del genere. Lo dimostra 
il fatto che la dialettica tra benedizione e tentazione si dipana 
inestricabilmente lungo tutta la Bibbia, e raggiunge la sua 
massima visibilità nella letteratura di matrice agiografico-
sapienziale, in un racconto che ricorda proprio la fortuna e le 
disgrazie di un uomo ricco: la storia del giusto Giobbe, inno-
centemente costretto alla sofferenza, narra una vicenda di be-
nedizione e di tentazione. Giobbe è ricco e vive in un rapporto 
di vera fede con il suo Dio; Satana riceve il permesso di ten-
tarlo, di metterlo dolorosamente e formidabilmente alla prova, 
al fine di interrompere il suo rapporto con Dio; la tentazione 
ha le forme della rovina economica, oltre che della malattia, 
della calunnia, della morte dei familiari; ma la fedeltà di Giob-
be la vince sulla tentazione e lo conserva nel rapporto con il 
suo Dio, che torna per questo a benedirlo; la benedizione divi-
na si esprime di nuovo nell’abbondanza delle messi di Giobbe, 
nell’opulenza del suo bestiame, nella ricostituzione della sua 
famiglia. Il denaro, e la ricchezza ch’esso simboleggia e rap-
presenta, non sono dunque, nella Bibbia, esclusivamente da 
demonizzare. Ma non sono neppure sempre e comunque doni 
o prerogative divine. Sono piuttosto realtà umane, come tali 
sempre relative e transeunti, che soltanto analogamente pos-
sono servire per dire il rapporto di Dio con l’uomo. Ciò che ga-
rantisce il rapporto tra Giobbe e Dio non è l’acquisto o la per-
dita delle ricchezze, ma la fedeltà di Giobbe fondata e sostenu-
ta dalla misericordia di Dio stesso, che “sa” che il suo servo 
non cederà e non si ribellerà perché così Egli “vuole” che sia. 

Da questa sorta di explicatio terminorum emergono la com-
plessità e la complicatezza del tema, che non è affatto innocuo 
come sembrerebbe di primo acchito. La riflessione teologica 
non può semplicemente rispondere, alla domanda posta dal 
nostro titolo, che il denaro è tentazione oppure, al contrario, 
benedizione. La teologia può piuttosto dimostrare come nel 
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segno della benedizione o in quello opposto della maledizione 
si situi di volta in volta la qualità del rapporto che l’uomo vuo-
le liberamente mantenere con Dio. L’uso del denaro, e di ciò 
che esso rappresenta o a volte soltanto simboleggia, è espres-
sione di diversi modi di rapportarsi con Dio. Più precisamente: 
non tanto il fatto di usare il denaro, ma il modo di usarlo è 
sintomatico della diversa qualità del rapporto mantenuto 
dall’uomo con Dio. 

Per argomentare questa che per ora appare come una 
semplice intuizione si può procedere secondo due articolazioni 
progressive: una “fenomenologia” biblica, e in particolare 
neotestamentaria, del denaro e della ricchezza; l’inutilità  
religiosa del denaro ovvero l’inutilizzabilità di Dio e, in 
definitiva, l’inutilità economica di Dio ossia la sua gratuità e la 
sua graziosità. 

 
 

3. Una “fenomenologia” biblica 
 
Nell’Antico Testamento il denaro e la ricchezza compaiono 

sia come segno di benedizione sia come occasione di tentazio-
ne. Gli esegeti hanno dimostrato che questa altalenante ambi-
guità ha delle radici non strettamente teologiche, bensì cultu-
rali e storiche. In riferimento all’epoca dei patriarchi e dei giu-
dici, ma anche nella posteriore letteratura sapienziale, la ric-
chezza – costituita non solo da oro e da argento, ma anche 
dalle greggi e dalle piantagioni affidate alla coltivazione e al la-
voro dell’uomo – è fondamentalmente segno di un rapporto di 
amicizia tra l’uomo e il suo Dio: nel tempo delle promesse di 
una nuova terra per Israele, di una grande prosperità per il 
popolo eletto, chiamato a viaggiare verso un nuovo Eden irri-
gato dal latte e dal miele, il benessere e il benestare vengono a 
testimoniare il favore e la protezione di Dio per coloro che si 
mantengono a Lui fedeli. Essere ricco, vivere nella prosperità, 
possedere lo shalom, cioè la somma di tutti beni, significa per 
il credente biblico avere una conferma delle promesse di Dio 
stesso. Non è l’arricchirsi, in un modo o nell’altro, che guada-
gna la salvezza; è piuttosto la salvezza, ricevuta gratuitamente 
da Dio, che si esprime e si realizza anche come ricchezza. È in 
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questa prospettiva anticotestamentaria che, secondo Max We-
ber, l’etica calvinista – supportata dalla dottrina teologica del-
la “doppia predestinazione” – valorizzerà religiosamente la ric-
chezza e la capacità di produrre denaro. 

La questione dell’etica calvinista come ispiratrice del capi-
talismo moderno si può già qui affrontare e, se vogliamo, con-
finare in un orizzonte anticotestamentario ben delimitato e 
culturalmente datato. L’ipotesi della “doppia predestinazione” 
affermava che l’umanità si divide in due parti: gli eletti, che 
fin dalla nascita sono destinati dalla imperscrutabile e insin-
dacabile volontà divina alla salvezza; e i dannati, anch’essi sin 
dalla loro nascita predestinati a perdersi. Se non si può inter-
venire a cambiare questi disegni di Dio, l’unica cosa possibile 
che rimane è conoscere chi fa parte degli eletti e chi della 
schiera dei dannati. Il criterio per discernere la situazione di-
venta quello economico: dai frutti del lavoro di ciascuno si po-
trà sapere se si è predestinati alla salvezza o alla dannazione. 
Il successo negli affari, la produttività del lavoro, la capacità 
di accumulare denaro, se non sarà il motivo della salvezza, 
che viene solo e misteriosamente da Dio, sarà almeno un se-
gno della predestinazione alla salvezza. Il lavoro coronato dal 
successo economico sarà come una sorta di vocazione dei 
predestinati alla salvezza (non a caso Beruf, in tedesco, signi-
fica “lavoro” e si apparenta con Berufung, ossia “vocazione re-
ligiosa”; ma anche il cattolico Novak considera, nel titolo di un 
suo libro del 1996, Business as a Calling). La povertà invece, o 
l’incapacità negli affari e la non produttività del lavoro, saran-
no il segno di una predestinazione diversa e contraria, quella 
alla dannazione. In questo senso il denaro sarà benedizione, e 
la povertà maledizione. 

Ma nell’Antico Testamento c’è pure un’aspra condanna del-
la ricchezza e, soprattutto, da parte dei profeti, una condanna 
dell’arricchimento, spesso raggiunto in forza di scelte immora-
li e ingiuste, che calpestano la dignità degli altri e che non ri-
spettano negli altri, soprattutto nei più deboli e nei più poveri, 
la presenza nascosta di Dio stesso. L’arricchimento è sinoni-
mo di ingiustizia, di disonestà, di violenza. Col profetismo en-
triamo in una congiuntura in cui Israele fa la dura esperienza 
della lotta contro i suoi nemici e, poi, dell’esilio in terra di Ba-
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bilonia, in cui il popolo si sente defraudato dei suoi diritti, del-
la sua libertà, dei suoi beni. I profeti danno voce a questo sen-
timento e a questa coscienza collettiva, che nella sventura si 
aggrappa alla protezione di Dio. 

Ciò che è importante notare è che la valutazione della ric-
chezza è cangiante e asseconda i mutamenti della situazione 
storica in cui Israele di volta in volta si viene a trovare. Risulta 
emblematico, a questo proposito, il caso di Geremia, che pri-
ma – scoraggiato dal disastro in cui si vede coinvolto – biasi-
ma la ricerca dei beni in terra d’esilio, e poi invece – vedendo 
con maggiore serenità la situazione – l’incoraggia: «Non pren-
dere moglie, non avere figli né figlie in questo luogo – dice Ge-
remia in 16,2-4 –, perché […] periranno di spada e di fame, i 
loro cadaveri saranno pasto degli uccelli e delle bestie della 
terra»; e invece in 29,4-8: «Costruite case e abitatele, piantate 
orti e mangiatene i frutti; prendete moglie e mettete al mondo 
figli e figlie. […] Cercate il benessere del paese in cui siete stati 
deportati. Pregate Jhwh per esso perché dal suo benessere di-
pende il vostro benessere». 

La lezione che si può ricavare dalla sezione profetica 
dell’Antico Testamento è, a mio parere, che la ricchezza è que-
stione da gestire in termini politici più che teologici. Essa ri-
cade in un ambito che tocca la sopravvivenza terrena degli 
uomini, ma che non rientra per questo nel rapporto di elezio-
ne con Dio: Dio può mantenere ad Israele il suo favore anche 
se Israele vive nella difficile situazione della diaspora, anche 
se Israele non è più un regno potente, ma un piccolo resto. 

Non meno interessante per capire i termini teologici in cui 
affrontare la questione del denaro è la “fenomenologia” neote-
stamentaria, soprattutto gesuana: intendo dire il corredo di 
informazioni e di indicazioni che si ritrovano nel Nuovo Te-
stamento e, in particolare, nei sinottici. Gesù, secondo i rac-
conti evangelici, fa l’elogio del “poco ma tutto”, che si accom-
pagna alla condanna del “superfluo”. Egli mostra spesso diffi-
denza verso il “molto” ed esige la conversione dal “troppo”. In 
ogni caso il denaro viene additato dal Maestro di Nazareth 
come qualcosa di secondario rispetto al cuore dell’uomo che si 
pone, anche tramite la mediazione simbolica del denaro, in 
rapporto con Dio. 
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L’elogio del poco e la condanna del superfluo si ritrovano 
nella parabola della donna povera che, a differenza dei ricchi 
notabili che offrono al tesoro del tempio sì molte monete ma 
comunque del loro sovrappiù, offre per parte sua soltanto un 
obolo, una monetina di pochissimo valore, che tuttavia rap-
presenta tutto ciò che ella possiede. Quel suo poco è lodato 
perché costituisce il suo tutto; il molto dei ricchi notabili inve-
ce è soltanto il superfluo. Nel rapporto con Dio, insegna Gesù, 
fanno la qualità e segnano la differenza solo la radicalità, la 
totalità; ciò che è parziale, ciò che si concede ma con riserva, 
ciò che è superfluo non è benedetto da Dio. Il superfluo rap-
presenta piuttosto la convinzione di considerare la salvezza 
come un lusso che si può permettere solo chi può pagarla. Si-
gnifica cedere alla tentazione di cosificare Dio, di prezzarlo. In 
questo senso il denaro cade inequivocabilmente sotto la man-
naia della condanna: esso è mammona, e si pone in concor-
renza con Dio; rappresenta il tutt’altro-che-Dio, costituisce la 
pretesa e presunta autosufficienza dell’uomo che intende sal-
varsi da sé, con le proprie risorse, riducendo il rapporto con 
Dio a mero commercio, a una questione di soldi. È emblema-
tico che l’unica arrabbiatura di Gesù registrata nei racconti 
evangelici sia la sua indignazione per il commercio religioso 
fatto dentro il tempio di Gerusalemme, trasformato in una 
spelonca di ladri. In quell’occasione il denaro è chiamato in 
causa con il nome dispregiativo di mammona: e, secondo Ge-
sù, non si possono servire Dio e mammona al contempo (cfr. 
Becchetti-Florio 2014). 

Gesù, poi, mostra diffidenza per il molto ed esige la con-
versione dal troppo. L’episodio del giovane ricco è significativo. 
Non è la ricchezza materiale del giovane il bersaglio primo e 
vero di Gesù: il Maestro di Nazareth, invitando il giovane a 
vendere tutto, a dare il ricavato ai poveri e poi a tornare per 
mettersi al suo seguito, vuole far comprendere al suo interlo-
cutore che occorre maturare una nuova visione di Dio, entrare 
in un rapporto nuovo con Jhwh Adonai. Non più quello me-
diato solo dalla conoscenza del Dio dei padri, ma il rapporto 
stesso che lui, Gesù, intrattiene con quel medesimo Dio che è 
proprio il Padre suo. Ma per additare il cammino da percorre-
re per questa conversione, Gesù chiede anche al giovane di 



Massimo Naro 

 

  
 

556 

disfarsi totalmente e radicalmente delle sue molte ricchezze. 
Gli chiede cioè di rinunciare a una già acquisita benedizione e 
al segno esteriore di essa. Il giovane ricco se ne va triste per-
ché non riesce ad accettare la provocazione a cambiare modo 
di vivere la religione e a disfarsi del segno di quella sua reli-
giosità (si badi che qui religione e religiosità non coincidono). 
Anche in questo caso l’enfasi sulla questione del denaro o del-
la ricchezza (Gesù commenta la rinuncia del giovane ricco a 
seguirlo, dicendo che è più facile che un cammello entri nella 
cruna dell’ago che un ricco in paradiso) è strumentale, 
nell’insegnamento del Maestro di Nazareth, per indicare un 
altro valore, ormai prioritario: il nuovo rapporto che si deve 
intrattenere con Dio, tramite lui. 

All’episodio del giovane ricco corrisponde quello di Zac-
cheo, il capo dei pubblicani. Zaccheo è diventato ricco frodan-
do i contribuenti. Gesù, senza dir niente, soltanto posando lo 
sguardo su di lui e andando ospite a casa sua, lo instrada alla 
conversione, che si realizza come rinuncia agli averi ingiusta-
mente accumulati. Dando la metà dei suoi averi e poi ancora 
per quattro volte di ciò che aveva frodato, Zaccheo in realtà dà 
tutto ciò che aveva accumulato per sé. La sua vicenda si può 
capire forse ricordando la parabola dell’amministratore diso-
nesto. Gli amministratori del tempo applicavano semplice-
mente la legislazione vigente quando raddoppiavano gli inte-
ressi che coloro che prendevano in prestito un qualche bene, 
anche in natura, dovevano poi restituire al ricco padrone che 
faceva loro credito. L’amministratore disonesto di cui racconta 
Gesù nella sua parabola è tale perché fa la cresta al patrimo-
nio del padrone, non dei suoi poveri debitori. Ed è disonesto 
perché cerca di rimediare al suo licenziamento di nuovo a 
spese del suo padrone: se uno, a quel tempo, chiedeva 50 chili 
di grano in prestito, il diritto allora vigente gli imponeva di pa-
gare a un tasso oggi usuraio, cioè al cento per cento: 
l’amministratore, perciò doveva fargli scrivere, già nella rice-
vuta, al momento del prestito, che egli avrebbe dovuto resti-
tuire il doppio: non solo 50 chili di frumento, ma 50 più 50, 
cioè 100 chili. Nella parabola, l’amministratore di cui racconta 
Gesù si fa gli amici con le disoneste ricchezze, cioè ammini-
strando questa ricchezza usuraia, dicendo di scrivere non più 
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100, ma 70, o 60, o 50. Questo ritorno alla correttezza è loda-
to nella parabola. Che diventa un invito a eticizzare l’uso del 
denaro e la gestione delle ricchezze. 

A questi insegnamenti Gesù accompagna infine la sua 
preferenza accordata alla povertà. Nel discorso della 
montagna i poveri vengono infatti dichiarati beati, e perciò 
degni e pronti per entrare nel regno di Dio. A menzionare 
questo insegnamento di Gesù sono soltanto Matteo e Luca: 
sono gli evangelisti che nutrono maggiormente la speranza 
escatologica. Matteo però la proietta verso un futuro 
cronologicamente ancora lontano: per questo i poveri 
dichiarati beati sono i poveri in spirito, cioè coloro che sanno 
che la salvezza non può arrivare che da Dio, coloro che non 
presumono della salvezza in forza dei loro meriti devozionali. 
Luca, invece, pensa che i tempi escatologici siano già iniziati, 
e per lui i poveri sono davvero gli indigenti, coloro che non 
hanno di che sostentarsi: essi sono beati perché trovano un 
posto già nella Chiesa, germoglio del regno di Dio: nella 
comunità ecclesiale ricevono l’attenzione dei fratelli, assidui 
nella carità reciproca oltre che nella preghiera. Luca aggiunge 
alla beatitudine dei poveri, il «guai» scagliato contro i ricchi: 
cioè la condanna contro coloro che, nella comunità credente, 
non mettono tutto ciò che possiedono a disposizione per il 
bene comune. 

Per concludere l’excursus neotestamentario si può tor-
nare all’interrogativo fatto dai discepoli dei farisei al Maestro 
di Nazareth: «È lecito versare il tributo ai Romani?», è giusto 
pagare le tasse? Una domanda capziosa, per indurre Gesù a 
dire qualcosa di avventato, che potesse renderlo passibile di 
arresto immediato (infatti s’erano portati appresso gli erodia-
ni, cioè i collaborazionisti dell’epoca, la polizia del tempo). 
Evidentemente era risaputo che Gesù fosse molto critico verso 
ogni tipo di “potere” mondano (i capi e i principi del mondo 
cercano i posti di comando, ma per voi, miei discepoli, non sia 
così...: questo tipo di insegnamento filtrava al di là della cer-
chia dei suoi amici, con tutto il suo carico di ironia deprezzan-
te – se non sprezzante – nei confronti di chi deteneva il potere 
all’epoca, si trattasse dei capi dei Giudei, o del re di Galilea, o 
dell’imperatore romano e, in ogni caso, finiva per essere frain-
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teso come incitamento rivoluzionario). La speranza degli av-
versari era quella di cogliere in fallo Gesù per decretarne la 
rovina. Sul piano religioso e teologico, nonostante i loro reite-
rati tentativi, non riuscivano a coglierlo in fallo: troppo bene 
conosceva le Scritture, troppa sapienza aveva, con straordina-
ria autorità (exousia) insegnava riguardo a Dio. Forse lo 
avrebbero potuto trovare carente in cose di cui egli non era un 
“esperto”: le questioni politiche, i temi fiscali... Gesù intuisce 
che lì essi sperano di andare a parare. E con la sua risposta li 
spiazza, riconducendo il confronto con loro di nuovo sul ter-
reno a lui più congeniale, quello teologico, religioso e spiritua-
le appunto: ancora una volta con sottesa e comunque micidia-
le ironia chiede che gli sia fatta vedere una moneta e di chi sia 
l’effigie su di essa impressa, così dimostrando sia di non tene-
re in gran conto il denaro, tanto da non portarne addosso, sia 
di non “riconoscere” colui che tutti conoscevano all’epoca, il 
divo Cesare (come dire oggi di qualcuno: quello chi?). Con 
grande diplomazia egli dichiara la sua posizione “politica”, fa 
cioè capire che dei re e degli imperatori non gli importa nulla, 
giacché egli rispetto a loro sta a un livello infinitamente più 
alto (se il mio regno fosse di questo mondo...; nessun potere 
avresti se non ti fosse stato lasciato dal Padre mio...) e al con-
tempo volutamente più basso (sono venuto per servire, non 
per comandare). Infine dà la sua risposta formidabile. La dà ai 
discepoli dei farisei, cioè a degli studenti di teologia, sapendo 
di essere perciò inteso nella sua provocazione: ogni scriba, 
ogni fariseo, ogni dottore del tempio, infatti, all’epoca sapeva 
chi è Dio secondo la prospettiva biblica. Dio è colui di cui si 
parla nella professione di fede israelitica, nel Deuteronomio: 
Shemà, Israel, Dio è l’Unico, il Solo, colui al quale l’uomo deve 
dedicarsi totalmente, senza parzialità, senza riserve di sorta, 
con ogni sua risorsa intellettiva, emotiva, fisica, sempre e 
ovunque, in privato e in pubblico, a casa propria o in strada e 
nelle piazze, sedendo o camminando, mangiando o dormendo. 
In questo “totalitarismo” consiste in verità il monoteismo bi-
blico-ebraico (che non è un monoteismo semplicemente meta-
fisico): Dio è Uno e Unico giacché è Tutto per tutti. Insomma, 
come già detto sopra, Dio è Dio. E ciò significa, teologicamen-
te, che solo Dio è Dio. Cesare, invece, è soltanto Cesare. Cioè: 
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semplicemente Cesare. Se così stanno le cose per Gesù, cosa 
appartiene a Dio? A Dio appartiene tutto ciò che abbia un 
qualche vero valore, una reale importanza: a Dio appartiene 
chi vive, giacché Dio stesso entra in rapporto con lui facendolo 
vivere. Appartiene l’uomo: moneta che porta il conio del Crea-
tore, forgiata «a sua immagine e somiglianza», come si legge in 
Genesi. A Dio, dunque, l’uomo stesso deve restituirsi. E a Dio 
pure occorre restituire tutto ciò che per l’uomo vale, le sue 
capacità relazionali, le sue tensioni personali e comunitarie, 
l’intreccio dei suoi rapporti con gli altri, i suoi progetti di vita, 
la sua storia, tutte dimensioni radicali e impagabili che l’uomo 
non può acquistare con soldo sonante e con moneta fruscian-
te: tutto questo deve esser offerto a Dio, a Dio riconsegnato. A 
Cesare, che nonostante le sue pretese “divine” rimane soltanto 
e semplicemente un cesare, si restituiscano semmai le “cose”, 
non le persone: il soldo, la moneta, ciò che si può o con cui si 
può comprare. 

Come si vede la “fenomenologia” gesuana riguardante il 
denaro e le ricchezze è frastagliata; ma sempre e inequivoca-
bilmente il denaro e la ricchezza sono secondari rispetto al 
rapporto con Dio e alla paradossale “predilezione” che Dio ha 
“per tutti”, anche per chi non è ricco; anzi: soprattutto per i 
poveri. 

Dietro tutto questo c’è l’affermazione di una nuova logi-
ca, quella appunto delle beatitudini: avete inteso che fu detto, 
ma io vi dico. Il Dio di Gesù viene a rivelarsi con tratti nuovi 
rispetto a quelli del Dio conosciuto secondo la legge del taglio-
ne: è il Dio dei poveri, il Dio dei piccoli, il Dio dei sofferenti. E 
in un piccolo, in un povero che non ha casa né guanciale, in 
un sofferente, il volto di questo Dio si farà conoscere finalmen-
te: nel volto cioè dello stesso Gesù di Nazareth. 

 
 

4. Inutilità del denaro e inutilizzabilità di Dio 
 
Dai vangeli, che raccontano il modo di considerare il dena-

ro e le ricchezze da parte di Gesù, la teologia può apprendere 
l’inutilità religiosa del denaro e, al contempo, l’inutilizzabilità 
economica di Dio: il denaro non compra in alcun modo la sal-
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vezza di Dio, che è gratuita e graziosa, legata cioè alla grazia, 
al regalarsi di Dio, senza merito dell’uomo, senza contraccam-
bio da parte dell’uomo; e neppure Dio può essere ridotto a 
merce, nemmeno può essere ridotto alle misure dell’economia 
e del traffico commerciale: Dio non fa da garante ai mercanti 
del tempio, non si lascia vendere da loro. 

La parabola degli operai chiamati in orari diversi a lavo-
rare nella vigna di un ricco signore ma che alla fine ricevono 
tutti lo stesso salario, in questo senso costituisce una grande 
lezione per la teologia. In gioco non c’è tanto il denaro; neppu-
re il suo uso. Non c’è neppure la giustizia, che deve regolare 
l’uso del denaro. C’è piuttosto un nuovo profilo di Dio: il volto 
del Dio buono più che giusto, generoso più che equo. E c’è in 
gioco il benessere dell’uomo, la sua dignità, la sua valorizza-
zione. Il padrone di cui racconta Gesù nella sua parabola non 
sta attento più di tanto all’etica economica. Gli sta piuttosto a 
cuore l’essere degli uomini con cui ha a che fare: egli li chia-
ma al lavoro (davvero qui lavoro e vocazione coincidono): li 
strappa al senso di inutilità, di apatia, al non-senso di una vi-
ta trascorsa in disparte; li inserisce in una comunità, li coin-
volge in un rapporto, quello personale con lui, che non ha 
prezzo, che non può essere pagato; ma che ha piuttosto “valo-
re”. 

L’inutilità caratterizza la rivelazione di Dio in Gesù Cri-
sto. Dio, nel Maestro di Nazareth, si dimostra inutile rispetto a 
tante aspettative umane, inservibile rispetto persino alle anti-
che attese messianiche. Il Dio Sabaoth, il Dio Goel, il Signore 
degli eserciti, riscattatore, si rivela come il Dio imbelle e im-
prigionato: sì, viene a liberare Israele, viene a istaurare il suo 
regno, ma questa liberazione e questo regno non sono quelli 
deducibili da nessun tipo di umana speranza (cfr. Mt 11,4-5). 
L’inutilità del Dio di Gesù Cristo è l’effetto della sua radicale 
novità, del suo non essere mai così come lo può immaginare e 
desiderare l’uomo. Anche per l’identità di Dio vale la logica 
sovvertitrice del Predicatore della montagna: «Avete inteso che 
fu detto, ma io vi dico». Dio è altrimenti: occorre ricordare al-
cune parabole di Gesù, per dimostrarlo. La parabola degli 
operai chiamati in diverse ore per lavorare nella vigna del pa-
drone, che poi li retribuisce tutti ugualmente, è un esempio 
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tra i più chiari: ogni teodicea deve essere riformulata, se Dio 
assomiglia a quel padrone a cui non importa essere giusto, 
perché preferisce essere piuttosto buono (cfr. Mt 20,1-16). Bi-
sogna operare una sorta di inversio analogiae per capire il va-
lore dell’inutilità del Dio di Gesù Cristo: non gli si possono 
applicare criteri umani di valutazione, perché Egli si trova 
sempre al di là di tutti essi. L’inutilità del Dio di Gesù Cristo, 
l’indeducibilità della sua grazia, la gratuità del suo amore so-
no tali che non si può dire che Dio è inutile come questo o 
quest’altro uomo in questa o quest’altra condizione, ma piut-
tosto bisogna affermare che ogni uomo, di qualsiasi condizio-
ne, deve somigliare a Dio diventando “inutile” al modo suo. Le 
parabole riportate in Lc 14,28-33 ce lo fanno intuire: Gesù 
racconta di un costruttore prudente, che prima di erigere una 
torre si procura tutto il materiale necessario, per evitare di 
non completare l’opera e di essere deriso per la sua incapaci-
tà; e racconta anche di un re che partendo per la guerra conta 
le sue truppe, meno numerose e meno equipaggiate di quelle 
del nemico, e sceglie, quindi, di concludere la pace prima 
d’essere sconfitto. Sono racconti che invocano il buon senso, 
che elogiano chi si preoccupa di fare la cosa più utile. Ma poi 
ogni buon senso e ogni prudenza utilitaristica vengono azzera-
ti, perché Gesù ricava dai racconti una conclusione parados-
sale: «Così chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo». Prima ancora del discepolo è il 
maestro ad aver rinunziato a tutto; e il maestro rivela il volto 
di Dio, l’unico che veramente può rinunziare a tutto perché è 
l’unico a cui veramente tutto appartiene. 

Il Dio di Gesù Cristo svela, inoltre, il valore dell’inutilità 
umana. L’obolo della povera vale, ai suoi occhi, più delle ab-
bondanti offerte dei ricchi; le prostitute e i pubblicani prece-
deranno i giusti nel regno dei cieli; c’è in Dio più gioia per un 
peccatore convertito che per novantanove giusti. Le sicurezze 
degli uomini sono inutili, davanti a Dio; perché la sua salvezza 
non è il contraccambio di nessuna offerta dal basso, ma solo 
grazia. 

Questo non vuol dire che il denaro sia inutile, e quindi 
senza valore, in assoluto. Esso assume significato positivo 
quando non rappresenta più il “prezzo” del lavoro dell’uomo, 
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ma il suo “valore”. È questa l’ottica cristiana. In quest’ottica il 
denaro è secondo e secondario rispetto al valore dell’uomo che 
lavora; ed è secondo e secondario rispetto al benessere 
dell’uomo. L’uomo non vale cioè a seconda dello stipendio che 
percepisce; né a seconda del mestiere o della professione che 
svolge. L’uomo vale, è dotato di valore, è valorizzato, se lavora 
secondo le sue migliori attitudini, se è messo in condizione di 
lavorare per esprimere e per costruire se stesso. E l’uomo vale 
pure se il suo lavoro non è finalizzato a fare soldi per sé 
soltanto, ma a produrre il benessere per tutti, cioè quella 
dignità che rende tutti gli uomini uguali. 
 

 
5. Il paradosso della povertà che causa ricchezza 

 
Resta il fatto che il Verbo divino si è fatto carne, sperimen-

tando così un effettivo “impoverimento”: spogliandosi delle sue 
divine prerogative, rinunciando a esser Tutto, entrando nella 
«condizione dello schiavo», si legge in Fil 2,6-9, fino a scivolare 
nella morte, lui che era un tutt’uno con la fonte della vita. 
Questo “abbassamento”, questo “svuotamento”, questa keno-
sis, segnerà per lui il passaggio (il sentiero pasquale) attraver-
so cui poter essere ricondotto (assieme all’umanità cui s’era 
reso solidale nella kenosis) al trono di Dio. 

Il modo per sottolineare ciò che avviene per il Verbo eterno, 
allorché si abbassa nella sua umanazione, è che egli viene a 
nascere e a morire povero (le icone evangeliche di Betlemme e 
del Golgota questo significano). E tra il nascere in una man-
giatoia e il morire su un patibolo c’è pure, per lui, il tempo di 
fare concreta esperienza dell’esser povero: «Gli uccelli hanno i 
loro nidi, le volpi le loro tane, ma il Figlio dell’uomo non ha 
neppure dove poggiare la testa per riposare». Il suo esser po-
vero e il suo essersi impoverito non sono certo dovuti al fatto 
che egli non ha monete in tasca; ma il fatto che non abbia 
monete in tasca esprime, con una certa evidenza simbolica, 
che si è effettivamente impoverito. I suoi insegnamenti, argo-
mentati spesso in forma parabolica, si collocano sempre in 
questa prospettiva: «I gigli dei campi hanno la loro splendida 
corolla e gli uccelli del cielo la loro livrea anche se non si af-
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fannano per trovare il modo di comprarsela; ugualmente voi, 
discepoli miei, state certi che neppure un capello cade dalla 
vostra testa senza che il Padre non pensi al vostro bene». 

Al di là della parabola, anche nel suo agire pratico Gesù si 
mantiene in questa prospettiva: l’episodio del giovane notabile 
ricco (un “borghese” dell’epoca si potrebbe dire, se non fosse 
anacronistico usare tale termine) è molto significativo, con la 
sentenza che Gesù stesso ne ricava dicendo ai suoi discepoli 
che è più probabile che un grosso nodo marinaio entri attra-
verso la cruna di un ago che non un ricco nel regno di Dio; la 
reazione sconfortata dei suoi discepoli («Ma allora, Maestro, 
chi potrà salvarsi?»), ci fa capire che in quell’episodio, tutta-
via, non c’è in gioco soltanto la ricchezza qua talis, cioè quella 
pecuniaria, bensì la ricchezza “di sé” e “per sé”: «Ma io, Mae-
stro, tutte queste cose le ho già fatte da sempre». Questa au-
tosufficienza, questa autoreferenzialità, questo sentirsi a posto 
con la propria coscienza sono la “mala ricchezza” che Gesù in-
tende contestare: «Dunque, va’, vendi quello che possiedi, do-
nalo ai poveri e poi vieni e seguimi». Quell’uomo, dice il testo 
evangelico, se ne andò deluso, perché aveva molte ricchezze. 

Ma l’esempio più emblematico è la moltiplicazione dei po-
chissimi pani e dei pochissimi pesci raccontata in tutti e quat-
tro i vangeli (in alcuni di essi ribadita due volte, quasi a sug-
gerire che Gesù quel tipo di “miracolo” non lo fece solo una 
volta). In realtà una frase di Gesù che alcune versioni del rac-
conto della moltiplicazione riportano («Date voi stessi a tutti 
costoro da mangiare») fa capire che il “miracolo” ebbe ben po-
co di “miracolistico”: la frase è una sorta di provocazione e 
perciò di vocazione consegnata ai discepoli, che si ritrovano 
nella scarsità di mezzi per poter fare ciò che chiede il Maestro. 
Come riuscirci? Gesù insegna il metodo per riuscirvi: gesti eu-
caristici (prese quei pani, alzò lo sguardo verso il Cielo, li sud-
divise, li diede a distribuire) che innescano un dinamismo di 
solidarietà che oserei definire “manageriale” («fateli sedere a 
gruppi cinquanta, passate in mezzo a loro, per distribuire loro 
il poco che avete»): così si mette in moto una catena che fini-
sce per valorizzare in direzione degli altri e non esclusivamen-
te per sé stessi le risorse di cui i discepoli dispongono: ogni 
gruppo di cinquanta riceverà – seppur poco – dagli altri, ma 
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pure riuscirà certamente a contraccambiare con il poco che a 
sua volta possiede e non trattiene più per sé. È una formida-
bile “movimentazione” del “poco”, del deficit, della scarsità di 
risorse, della povertà insomma, innestata di un senso di al-
truismo che riesce a farla sovreccedere rispetto alla proprie 
esigue misure e possibilità: fino ad abbondare in dodici ceste 
residue. 

È questo “non solo per sé ma per gli altri” il miracolo ope-
rato da Gesù, consegnato come metodo ai suoi discepoli. Un 
don Luigi Sturzo, e tutto il movimento cattolico otto-
novecentesco, con le cooperative bianche, con la lotta 
all’usura e con le casse rurali ed artigiane, con le affittanze 
collettive, senz’altro hanno seguito tale metodo (cfr. Sturzo 
2009 e Lepore 2010: 159-173). Ma prima ancora i monti di 
pietà medievali, sortiti dalla “riforma” francescana, avevano 
rappresentato la stessa efficacia e la stessa efficienza econo-
miche del messaggio evangelico (cfr. Albini 1995: 59-70 e 
2002; Todeschini 2004; Bazzichi 2008 e 2011; Todisco 2010). 
E penso che un san Francesco, spogliandosi in piazza ad As-
sisi, davanti al padre e al vescovo, e da lì mettendo in moto – 
con una inopinata quanto inedita creatività sociale, come gli 
storici ormai spiegano bene – un nuovo formidabile sistema 
anche economico e creditizio (che nulla aveva a che fare 
con altre spinte pauperistiche coeve), abbia pensato alla para-
bola evangelica dei talenti per volgersi verso una direzione 
nuova rispetto a quella insegnatagli dal suo intraprendente e 
devoto (poteva all’epoca non esserlo?) padre suo. La parabola 
dei talenti, del resto, non è affatto un suggerimento a do-
ver trafficare i propri beni, ma l’ingiunzione a trafficarli non 
tanto per sé quanto piuttosto per un altro. È “per l’altro” che 
quei personaggi della parabola si sentono in dovere di traffica-
re i talenti. Chi li traffica per sé, rischia di sentire nottetempo 
una voce tremenda che lo avvisa di aver inutilmente ingrandi-
to i magazzini prima di ritirarsi in pensione (vedi la parabola 
del ricco signore che aveva così tante ricchezze da non sapere 
più dove riporle). 

Del resto questo hanno sperimentato tutti i santi, ricopian-
do in loro l’immagine di Gesù: non c’è un santo, nella storia 
della Chiesa, che alla fine sia diventato ricco, da povero che 
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era partito. E non c’è un santo che alla fine non abbia scelto, 
in vari modi, di impoverirsi, da ricco che era. Perché per i san-
ti vale davvero ciò che è scritto in 2 Cor 8,9: «Conoscete infatti 
la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è 
fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo 
della sua povertà». 
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Abstract 

IL DENARO: BENEDIZIONE O TENTAZIONE? UNA RIFLESSIONE TEOLOGICA 
 
(MONEY: BLESSING OR TEMPTATION? A THEOLOGICAL REFLECTION) 

 
Keywords: capitalism, market economy, money, wealth, prosperity, 
theology, gratuity. 
 
We all use money. However, we are all too reluctant to speak of the 
meaning, the value, the contradictions and the risks involved in the 
use of money in our everyday lives. Thus, focusing on money in 
theological terms is as a challenge, not least because we have to 
cover ground that has not been much studied yet by theology despite 
the contribution already made by thinkers such as Michael Novak 
and John Milbank. These pages consider the construction of a 
biblical “phenomenology” of money and wealth in order to indicate 
the religious uselessness of money or, rather, the fact that God 
cannot be used and, in order to summarise the economic 
uselessness of God, namely his gratuity. 
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