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I l rapporto con la ricchezza è nella Bib-
bia non omogeneo e piuttosto com-

plesso. Già nell’Antico Testamento si
confrontano due atteggiamenti a prima
vista antitetici. Da un lato, i beni posso-
no essere uno strumento perché si com-
pia la cosiddetta “teoria della retribuzio-
ne” che li considera come un premio,
una benedizione divina riservata al giu-
sto, a chi è fedele alla legge del Signore.
È il caso della prosperità dei patriarchi
o di Giobbe dopo la prova. È il mondo
costante dei sapienti più tradizionali:
«La benedizione del Signore arricchi-
sce... Con la saggezza si riempiono le
stanze di tutti i beni preziosi e deliziosi»
(Proverbi 10,22; 24,4).

D’altro lato, però, la ricchezza è vista
anche come un rischio terribile di orgo-
glio, idolatria, corruzione: «Chi confida
nella propria ricchezza cadrà... Meglio
un povero dalla condotta integra che
un ricco dai costumi perversi... Il ricco
commette ingiustizia e per di più grida
forte, il povero riceve ingiustizia e per
di più deve scusarsi» (Proverbi 11,28;
28,6; Siracide 13,3). Giobbe ironizza sul-
la ricchezza che, anziché essere segno
di protezione del giusto, diventa stem-

ma arrogante del perverso e del corrot-
to. Ma è soprattutto la voce determina-
ta dei profeti ad alzarsi instancabile per
denunziare con veemenza i furti perpe-
trati dai ricchi, lo scandalo della loro esi-
stenza gaudente, le vergogne delle loro
ingiustizie impunite.

Basterebbe solo leggere alcune pagi-
ne di Amos, il profeta contadino del-
l’VIII secolo a.C., quando colpisce le
ricchezze sfrenate e i piaceri delle alte
classi di Samaria, in nome del Signore:
«Demolirò la casa d’inverno insieme
con la casa d’estate, andranno in rovina
le case d’avorio e scompariranno i gran-
di palazzi. Ascoltate queste parole, o
vacche di Basan,... che opprimete i debo-
li, schiacciate i poveri e dite ai vostri ma-
riti: Porta qua, beviamo!» (3,15; 4,1).
Isaia denuncia, ad esempio, il latifondi-
smo: «Guai a voi che aggiungete casa a
casa e unite campo a campo, finché non
vi sia più spazio e così restate soli ad abi-
tare nel paese» (5,8).

Gesù, certamente, si iscrive a questo
atteggiamento profetico, attaccando le
ingiustizie e mostrando quanto radicale
sia la distanza che deve correre tra il cri-

stiano e le ricchezze: pensiamo all’episo-
dio emblematico del giovane ricco che
non riesce a staccarsi dal fasto del suo
palazzo per seguire Cristo (Matteo
19,16-26). La frase paradossale che sug-
gella quell’evento è netta: «È più facile
che un cammello passi per la cruna di
un ago che un ricco entri nel regno dei
cieli». Luca, che è l’evangelista dei pove-
ri, offre un intero brano centrato sulla
ricchezza «disonesta e iniqua» (16,1-13).
In esso ricorre al termine mammona per
definire quei tesori materiali che occu-
pano cuore e vita dell’uomo. Si tratta di
un vocabolo aramaico che indica i beni
concreti, ma che contiene al suo inter-
no la stessa radice verbale della parola
amen, che denota la fede.

La ricchezza diventa, quindi, un ido-
lo che si oppone al Dio vivente e la scel-
ta del discepolo dev’essere netta: «Non
potete servire a Dio e a mammona». Ep-
pure questo non significa un masochi-
smo pauperista. Gesù si preoccupa dei
miseri e invita a sostenerli coi propri
mezzi come fa il Buon Samaritano nel-
la celebre parabola. La ricchezza può
diventare una via di salvezza se è inve-
stita per i poveri: «Vendete ciò che ave-
te e datelo in elemosina; fatevi un teso-
ro inesauribile nei cieli, dove i ladri
non arrivano e la tignola non consu-
ma» (Luca 12,33). �
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ANZIANI - In una civiltà tradizionale com’è
quella biblica, l’anziano è il custode del patri-
monio spirituale e sociale e quindi ha una po-
sizione di prestigio ed è oggetto di venerazio-
ne (anche se può tralignare, come si narra in
Daniele 13). Il termine greco che indica l’anzia-
no, “presbitero”, diventa invece la denomina-
zione della guida pastorale delle comunità cri-
stiane (1Timoteo 5,17-25; Tito 1,5-9).

GEENNA - Letteralmente significa “la val-
le (del figlio di) Hinnom”, forse l’antico pro-
prietario di un’area dismessa e usata come
discarica urbana di Gerusalemme (a est e a
sud della cinta muraria). Divenne sede di cul-
ti proibiti con sacrifici anche umani (Geremia
7,30-34), ed è per questo che si trasformò in
simbolo infernale, con fuochi e terrori.

‘‘ ’’

Jacopo Bassano,
Lazzaro e il ricco
epulone. Dopo
cena, nella luce
bassa della sera,
tre persone
indugiano
a tavola indifferenti
a Lazzaro, cencioso
e sdraiato a terra;
un cane gli lecca
le piaghe sotto
gli occhi di un
ragazzo curioso.

LE PAROLE PER CAPIRE

LA “RICCHEZZA”
A voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano!

Le vostre ricchezze sono imputridite...
(Giacomo 5,1-2)


