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UN UOMO RICCO AVEVA UN 
AMMINISTRATORE, E QUESTI FU 

ACCUSATO DINANZI  A LUI  
DI SPERPERARE … 

Luca 16, 1 



Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Nel trattare il denaro, è vero, 
noi diamo prova di una grande 
prontezza e rapidità di riflessi. 
E, in fondo, Gesù, investiamo 
su qualcosa che è effimero 
e non ci accompagnerà per sempre. 
Perché non siamo pronti ad adottare 
lo stesso atteggiamento 
quando è in gioco la causa dei poveri, 
quando si tratta di tirar fuori qualcuno 
dalla sua miseria, dal baratro 
di rovina in cui è caduto? 
 
Siamo pronti a spendere del tempo 
per valutare le condizioni migliori 
offerte per piazzare il nostro denaro, 
ma non sembra che adottiamo 
un atteggiamento analogo 
quando si tratta di strappare qualcuno 
alla fame, alla malattia, 
ad un futuro fosco di penuria. 
 
Ecco perché, Gesù, tu ci metti in guardia 
dal denaro che possediamo, 
dal denaro che accumuliamo 
e da tutto ciò che riteniamo la nostra ricchezza 
per la quale siamo disposti 
ad affrontare qualsiasi sacrificio. 
 
Donaci, dunque, uno sguardo nuovo, 
il tuo sguardo limpido e saggio 
e una coscienza nuova che avverte 
il senso dell'intollerabile. 
Liberaci dall’egoismo gretto e dalla cupidigia 
dalla durezza del cuore 
che ci chiude a Dio e ai fratelli. 
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LA RESPONSABILITA’ DEL DONO RICEVUTO  
( Lc. 16,1-13) 

 
Oggi ci viene chiesto uno sforzo particolare 
nell’interpretare correttamente la parabola 
dell’amministratore disonesto, infatti, questa parabola può 
essere facilmente fraintesa e male interpretata. Come mai 
Gesù si complimenta con un amministratore che si è 
comportato con disonestà? In realtà Gesù non elogia la 
sua disonestà, ma la scaltrezza che egli usa per uscire da 
una situazione critica. L’intuito e la rapidità con cui egli si 
è cavato dagli impicci sono il motivo dell’elogio. 
L’amministratore si trova nella situazione di dover 
prendere una decisione necessaria e urgente, proprio come 
nel caso di coloro che si ritrovano a decidere di fronte a 
Gesù. Questa parabola è rivolta ai discepoli, vuole 
invitarli a prendere una decisone sollecita a proposito di 
Gesù e della presenza del Regno che in lui si manifesta. 
In altre parole, devono decidere da che parte stare, adesso, 
subito! E’ lo stesso significato della sentenza conclusiva: 
“Nessun servitore può servire due padroni….Non potete 
servire Dio e la ricchezza”. E la scelta per Gesù e il suo 
Regno non può attendere. Addirittura Gesù indica il modo 
in cui i suoi discepoli devono prendere questa scelta: “…
come i figli di questo mondo che agiscono con scaltrezza 
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con i loro pari”. E’ chiaro che Gesù non intende 
approvare gli imbrogli e le furbizie che i figli del mondo 
usano per affermarsi, ma suggerisce ai figli della luce di 
essere  altrettanto tempestivi e intuitivi in modo tale da 
investire la loro sollecitudine e la loro intelligenza nella 
migliore occasione della vita, che è il Regno portato da 
Gesù. Nel Vangelo di oggi c’è un’altra frase di non facile 
interpretazione: “…fatevi degli amici con la ricchezza 
disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi 
vi accolgano nelle dimore eterne”. Gesù ci invita a 
gestire la ricchezza in vista dell’eternità, ma chi sono 
questi amici che noi dobbiamo farci con la ricchezza 
disonesta? Gli amici che Gesù consiglia di farsi sono 
senz’altro i poveri, cioè, coloro che sono svantaggiati sul 
piano economico. Saranno proprio loro, i poveri, ad 
accoglierci nelle dimore eterne. La disonesta ricchezza, 
se condivisa con i poveri, diventa caparra di vita beata. I 
poveri a loro volta condivideranno le dimore eterne con 
coloro che li hanno beneficati. Il miglior investimento del 
denaro, secondo Gesù, è la condivisione soprattutto con i 
poveri.       

Don Pietro 
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INIZIA IL NUOVO ANNO PASTORALE 
 
 
Carissimi, 
                  il nostro cammino di condivisione nella fede 
in Cristo è giunto all’ottavo anno. Padre Joseph è ancora 
in India, dove ha fatto visita ai suoi familiari, vi resterà 
fino al 23 settembre, quando sarà di nuovo tra noi.  
Dopo la conclusione del XXI° Sinodo della nostra Chiesa 
locale che è in Novara, ora l’obiettivo di tutte le 
comunità cristiane è quello di applicare le risoluzioni 
contenute nel documento finale.  
Cercheremo di accogliere con umiltà e volontà operativa 
gli insegnamenti e le indicazioni ivi proposte, che 
riguardano soprattutto la Famiglia e i Giovani. 
 
Anche le nostre comunità riprendono il cammino 
parzialmente interrotto nel periodo estivo. Ecco gli 
appuntamenti più significativi della ripresa: 
 
 
Domenica 18 settembre:   
GIORNATA DI SOLIDARIETA’. 
La CEI e la Caritas Italiana hanno fissato per questa 
domenica una Colletta nazionale per raccogliere fondi a 
favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal 
sisma del 24 agosto u. s.  
Anche le nostre offerte saranno devolute a questa 
iniziativa di solidarietà. 
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Domenica 02 ottobre alle ore 16.00:  
all’Oratorio ci saranno due iniziative concomitanti:  
“Inaugurazione della cascina” adiacente l’Oratorio, 
ristrutturata e rimessa a nuovo: diventerà un luogo 
speciale di preghiera per i ragazzi/e e i giovani.  
“Dedicazione del salone dell’Oratorio” a Iani 
Alessandro “Ale”.  
Al duplice evento sono invitati soprattutto i ragazzi/e e i 
giovani.  
 
Domenica 09 ottobre:  E’ la “Giornata del Cammino”, 
con la quale daremo inizio al nuovo Anno Catechistico. 
Alle ore 16.00, presso la chiesa di Casale, ci sarà la 
Santa Messa con il “Mandato” a tutte/i le Catechiste/i. 
Sono invitati i bambini con i loro genitori. Dolci e bibite 
sono gradite per dare quel tocco di convivialità alla festa, 
che si svolgerà presso il salone dell’Oratorio dopo la 
Santa Messa in chiesa. 
 
Gruppo Caritas: il “Gruppo Caritas Interparrocchiale” 
è al suo quinto anno di attività, con lo scopo primario di 
sensibilizzare alla carità, cioè, all’aiuto ai poveri, tutti i 
cristiani e non che fanno riferimento al territorio del 
Comune di Casale.  
C’è bisogno dell’aiuto e della solidarietà di tutti, e noi ci 
crediamo.   
 
Affidiamo a Dio, mediante l’intercessione della Beata 
Vergine Maria, i nostri progetti e i nostri desideri. Buon 
anno pastorale a tutti/e. 
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AVVISI 
 
Sabato 17 e Domenica 18 settembre: Colletta a favore delle 
popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto. Viene 
proposta anche una fiera del dolce. Le offerte raccolte saranno 
devolute alla Caritas Italiana tramite quella diocesana.  
 
 
Lunedì 19 settembre alle ore 21.15: Incontro con le 
catechiste per verificare i dettagli della festa di inizio Anno 
Catechistico e altri particolari del cammino di fede.   
 
 
Mercoledì 21 settembre p. v. don Pietro entrerà in ospedale a 
Omegna per sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla 
sinistra. Siccome Padre Joseph tornerà dall’India Venerdì 23 
settembre, nei giorni di assenza di entrambi (21-22-23), per 
situazioni urgenti, ci si potrà rivolgere a don Gian-Mario 
Lanfranchini di Omegna al n.3385339208. Al ritorno di Padre 
Joseph ci si rivolgerà direttamente a lui. Don Pietro chiede 
una preghiera a tutti voi, perché tutto si volga nel migliore dei 
modi.  
 
 
Domenica 25 settembre alle ore 18.00: La festa della 
Madonna della Mercede coincide con un Concerto che verrà 
proposto Sabato sera al Cerro, il cui ricavato sarà devoluto 
alle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto. Nella 
chiesetta della Cereda celebreremo una S. Messa in onore 
della Madonna della Mercede Domenica 25 settembre alle ore 
18.00.   



CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 18 settembre  XXV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Marino. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per Ghirotti Angiolina e Bandera 

Mafalda.     In Ringraziamento. 
          ore     18.00    Ramate: S. Messa. 
 

Lunedì 19 settembre      SAN GENNARO            
          ore     18.00    S. Messa.   
 

Martedì 20 settembre    SANT’ANDREA KIM E COMPAGNI 
MARTIRI       

          ore     18.00    S. Messa. 
     ore     20.45    Ramate: Incontro settimanale di preghiera animato dal 

gruppo di San Pio da Pietrelcina.  
 

Mercoledì 21 settembre SAN MATTEO EVANGELISTA    
          ore     18.00    S. Messa. 
 
Giovedì 22 settembre     SAN MAURIZIO        
          ore     18.00    S. Messa.   
 

Venerdì 23 settembre    SAN PIO DA PIETRELCINA     
           ore    18.00    S. Messa. 
 

Sabato 24 settembre     SAN PACIFICO        
           ore    19.00    Gattugno: S. M. per Boretti Severina.  
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Salvatore.   
 

Domenica 25 settembre XXVI° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30    Montebuglio: S. M. per Pinuccia.    
           ore    10.30    Ramate: S. M. per i defunti Lobina e Garabelli. 
           ore    15.00    Ramate: Battesimo di Bertoli Francesca. 
           ore    18.00    Cereda: S. M. in onore della Madonna della Mercede. 

Per Ferraris Adriana e Eugenio.  
Per Pompa Donato. 

           ore    18.00    Ramate: NON C’E’ LA S. MESSA.  
 
 
AVVISI 
 
Gli avvisi sono a pagina 7 

8


