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Martedì 20 agosto 2019 
20a settimana del Tempo Ordinario 
 
Parola del giorno 
Giudici 6,11-24a; Salmo 84,9.11-14; Vangelo di Matteo 19,23-30 
 
 
Salmo 84,9.11-14 
Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. 
 
9 Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli,  
per chi ritorna a lui con fiducia. 
 
11 Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
12 Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
13 Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
14 giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
 
 
Vangelo di Matteo 19,23-30 
 
In quel tempo, 23 Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico: difficilmente un ricco 
entrerà nel regno dei cieli. 24 Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna 
di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 
25 A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora, chi può essere 
salvato?» 26 Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è 
possibile». 27 Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito; che cosa dunque ne avremo?» 28 E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che 
mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla 
rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù 
d’Israele. 29 Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o 
campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. 30 Molti 
dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi». 
 
 
Denarodio 
  
Gesù afferma: Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che 
un ricco entri nel regno di Dio. Secondo le parole di Gesù la sete di ricchezza, la brama di 
denaro è assolutamente incompatibile per l’uomo che vuole vivere secondo i desideri di 
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Dio. La sete di denaro, da una parte, impedisce all’uomo di vivere sul pianeta terra 
secondo le procedure evangeliche, e gli rende impossibile coltivare pensieri adatti per 
costruire una vita secondo l’armonia, la bellezza, la grazia, la gioia, la pace, la sapienza 
del regno di Dio, dall’altra, impedisce all’uomo di poter entrare un giorno a far parte della 
vita senza fine nelle dimore eterne, nella luce e nella pace di Dio. Perché? La sete di 
denaro è la più mortale malattia dell’uomo, in quanto è diventata la vera devozione 
dell’umanità, e, il denaro, il suo unico, vero dio. Il dio denaro ha fatto costruire i suoi templi 
su tutto il pianeta per essere adorato, celebrato, onorato, acclamato. Il dio denaro ha suoi 
discepoli ovunque, ha i suoi gruppi di venerazione, ha costruito i suoi centri organizzativi 
direzionali, e, nel tempo, ha distribuito su tutta la terra i suoi emissari rappresentanti, i suoi 
missionari predicatori, i suoi profeti di persuasione, i suoi catechisti ideologici, pubblicitari, i 
suoi celebranti rituali, i suoi ministri e servitori, difensori e paladini.  
Il dio denaro si è presentato al mondo inizialmente come piccole, innovative monete di 
terracotta, rame, argento, oro e altri metalli e ha persuaso l’uomo a ritenerlo il più potente 
mezzo di difesa e controllo, supremazia e dominio, perché permetteva di avere eserciti più 
numerosi e meglio armati. Il dio denaro, poi, si è presentato al mondo come piccoli, inermi, 
innocui fogli di carta colorata, e ha persuaso l’umanità che, con lui, l’uomo può essere il più 
forte e potente di tutti, e che, con lui, l’uomo può essere il più nobile, importante, autorevole, 
influente, apprezzato di tutti. Quando il dio denaro si è presentato al mondo come innocente e 
comoda tessera magnetica di credito, ha persuaso l’umanità che tutto ha un prezzo e che 
tutto può essere comprato e che, con lui, l’uomo può essere un invincibile tiranno su scala 
globale, un inattaccabile despota planetario, un onnipotente signore della globalizzazione, 
un’irresistibile, maestosa bellezza, un imponente, impressionante, possente padrone del 
mondo. Quando il dio denaro si è presentato al mondo come legittimi numeri in un conto 
bancario, segno di autonomia e libertà personale, ha persuaso l’uomo a credere di essere 
egli stesso un dio, un dio cui tutto è possibile, un dio che può donare lusso sfrenato a 
pochi e debiti senza fine a tutti gli altri. Il dio denaro ha lavorato senza sosta per riuscire, 
un po’ alla volta, a rappresentare per l’umanità la sua più sicura fonte di sopravvivenza, la 
sua reale difesa contro il male e la malattia, contro l’invecchiamento, contro l’ingiustizia, la 
paura, la guerra. Il dio denaro ha persuaso l’uomo che senza denaro nulla ha senso e 
nulla deve muoversi sulla terra senza guadagno. Il dio denaro ha fatto in modo tale che 
tutto della vita dell’uomo sia regolato, governato, disciplinato, subordinato, ordinato, 
sostenuto, guidato, stabilito dal denaro. Sono dominati e controllati dal denaro gli affetti, le 
relazioni, i contratti matrimoniali, le separazioni di coppia, la nascita dei figli, il lavoro, il 
divertimento, il gioco, le comunicazioni, il riposo, l’alimentazione, le bevande, il caldo e il 
freddo, l’abitare, il vestire, la scienza, la cultura, l’educazione, la salute, la malattia, la 
ricerca medica e tecnologica, la farmacologia, la medicina, le cure mediche, le morali, le 
religioni, ogni forma politica, il commercio, il viaggiare. Il dio denaro odia con tutte le sue 
forze tutto ciò che in natura l’uomo può trovare in quantità abbondante e in forma gratuita. 
Il dio denaro odia l’acqua e il cibo che Dio ha creato e che l’uomo può usare per bere e 
alimentarsi gratuitamente, perché, fino a che sulla terra ci sarà acqua pulita da bere e cibo 
buono, il dio denaro non potrà vendere a tutti la sua acqua imbottigliata e i suoi cibi 
transgenici. Il dio denaro odia il fatto che esista per l’uomo la possibilità di guarigione dalla 
malattia fisica e psichica attraverso la cura e la guarigione dei propri pensieri, perché, se la 
gente impara a prevenire e a guarire le malattie attraverso il processo individuale, 
personale, gratuito, autonomo di pulizia e cura del proprio dialogo interiore, a chi potrà 
vendere i suoi farmaci, le sue costosissime cure? Il dio denaro odia l’armonia e la pace, 
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perché l’armonia e la pace non fanno fruttare e girare denaro come il disordine e la guerra. 
Il dio denaro odia il corpo integro e sano, forte e intatto dell’uomo perché un corpo sano 
non si può vendere e comprare facilmente, per questo preferisce il corpo dell’uomo a 
pezzi, diviso in organi, che sono senza dubbio più commerciali e costituiscono un fiorente 
mercato. L’uomo è ossessionato dal dio denaro ma al dio denaro non interessa 
assolutamente nulla dell’uomo. Per il dio denaro l’uomo, la persona umana non ha dignità, 
libertà, senso, significato, valore, per il dio denaro l’uomo è solo e unicamente una batteria 
con un certo potenziale energetico sotto forma di competenze, addestramento, forza 
lavoro da sfruttare fino al midollo, a prezzo minimo, per poi essere gettata in discarica. Il 
dio denaro odia dell’uomo soprattutto i tempi morti della vita, i tempi fisiologici dell’infanzia 
e della vecchiaia, i tempi non produttivi, non trasformabili immediatamente in denaro. Il dio 
denaro odia il Dio vero, perché il Dio vero ha creato tutto nella più totale bellezza, 
abbondanza, pienezza, armonia, e soprattutto tutto gratuitamente. Tutto ciò che Dio ha 
creato non ha prezzo, perché è tutto gratuito.   
Il dio denaro ama i ricchi e odia i miseri, perché i miseri, per quanto sottomessi e 
silenziosi, a volte gridano e fanno rumore, attirando attenzioni fastidiose. Il dio denaro 
ama tanto la ricchezza, odia i miseri, ma ama la miseria. Ama la miseria, la povertà, lo 
svantaggio delle moltitudini, perché questo aumenta a dismisura la ricchezza, il lusso, il 
vantaggio dei pochi ricchi, i suoi figli prediletti. Il dio denaro ama la schiavitù e la 
sottomissione delle masse, perché questo aumenta a dismisura la separazione delle 
masse sfortunate dai ricchi fortunati. Il dio denaro ama la separazione incolmabile tra 
ricchi e poveri, perché questa separazione istituzionalizzata e inviolabile è all’origine 
della sua religione preferita, la religione fondata sul culto dell’azzardo, della fortuna e 
della sfortuna, del destino, del caso, del fato. Il dio denaro ama la separazione in ogni sua 
forma, perché la separazione genera antipatia, ostilità, conflitto, guerra, distruzione, tutte 
situazioni che portano alle casse del dio denaro fiumi di valuta. Il dio denaro ama la 
malattia, la solitudine, la sofferenza dell’uomo, perché, per superare queste disgrazie, 
l’uomo tende a spendere tutti i propri beni e averi senza battere ciglio, anche se non riceve 
alcun sollievo, aiuto e guarigione. Il dio denaro odia i bambini, perché non sono produttivi, 
ma anche li ama, in quanto sono il suo investimento preferito, perché, se persuasi e 
addestrati a dovere, rappresentano una fonte formidabile e rinnovabile di guadagno senza 
limiti. Il dio denaro ama l’infelicità dell’uomo, perché per un po’ di felicità e di piacere, 
l’uomo è disposto a spendere tutto ciò che possiede e a indebitarsi per millenni fino alla 
miseria e alla schiavitù. Il dio denaro ama il debito e i debitori come le sue vittime 
sacrificali predilette, perché, attraverso il debito genera nel cuore e nella mente dell’uomo 
non solo un perenne e invincibile senso di colpa, ma anche uno stato costante di schiavitù 
e dipendenza. L’uomo debitore è già uno schiavo, ma quando non ha più risorse per 
pagare il debito, può essere schiavizzato dal creditore in modo legale e istituzionalizzato.  
Il dio denaro disonora l’uomo, lo rende stupido, dipendente, debitore, schiavo, aggressivo, 
violento, misero, separato. Ora, se questo è in parte ciò che offre il dio denaro, che senso 
avrebbe per un uomo, che ha onorato il dio denaro, servito il dio denaro, obbedito al dio 
denaro per tutta la vita terrena, desiderare di entrare un giorno, terminata l’esperienza sul 
pianeta terra, nel regno del Dio vero? Sarebbe mai possibile che un uomo o una donna, 
che hanno servito e reso culto al dio denaro come il padre della loro vita, per tutti i giorni 
della propria vita, nel momento di entrare nella vita senza fine avessero anche solo il 
minimo interesse e desiderio di far parte del regno del Dio dell’amore, del Padre 
dell’amore, della gratuità, della pace, della bellezza, dell’armonia? Ecco perché Gesù 
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insiste: Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno di Dio. 
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