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•  All’interno della famiglia ed anche della comunità cristiana si 

parla poco di “uso del denaro”… Perché? Quali le ragioni di questa 

reticenza se non addirittura di questo fastidio?   •  Un  tentativo di 

risposta con l’aiuto dell’insegnamento del Maestro, in un orizzonte di 

ricerca di solidarietà e oltre le logiche mondane  • Vivere solidali, perché 

altri possano “semplicemente” vivere… 

 

 
Se sei povero, evita coloro che usano  

il metro della ricchezza per valutare gli uomini 

(da Massime Spirituali di Kahlil Gibran)    
Il denaro è un argomento “tabù”? 
_____________________________________ 

 

Volendo attenerci allo spirito di questa 

rubrica (Coppia e famiglia nel quotidiano), 

avevamo divulgato fra diversi conoscenti, in 

particolare giovani coppie, la richiesta di 

qualche loro riflessione o esperienza 

significativa o aneddoti sul tema del denaro; 

l’obiettivo era quello di estrarre dal vissuto 

qualche considerazione di tipo generale, per 

non trattare l’argomento in puri termini 

moralistici (del tipo “quello che si dovrebbe 

fare… e nessuno fa” o peggio “fate quel che 

dico, non fate quel che faccio”). 

Nell’attesa di suggerimenti (risultata 

purtroppo vana), abbiamo assistito, presso una 

struttura ecclesiale, ad una tavola rotonda su 

“Tempo, denaro, vita di famiglia” sperando di 

cogliere qualche spunto interessante: 

purtroppo anche qui si è parlato molto di 

“tempo”, ma quasi nulla, o appena di striscio, 

di “denaro”. 

----------------- 
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Ci è venuta spontanea questa 

considerazione (generale?): non sarà che, fra 

cristiani e in ambienti ecclesiali, il parlare di 

denaro in termini di vissuto (e non di teoria)  

sia un argomento tabù, tanto quanto, almeno, 

il parlare di sesso. E magari con qualche 

senso di colpa in più? 

 

Qualche interrogativo 
_____________________________________ 

 

Data la mancanza di contributi 

“esterni”, ed essendo assurdo trarre criteri 

generali dalla sola nostra esperienza familiare, 

per essere il più “generali” possibile, penso ci 

limiteremo a porre tante domande, piuttosto 

che proporre qualche soluzione (e tanto meno 

ricette). 

Premettiamo che affrontiamo il tema 

nell’ottica della realtà ambientale in cui siamo 

inseriti, cioè di cittadini del “Nord del 

mondo” (e qui già affiora il senso di colpa), 

con un reddito più o meno garantito, e 

generalmente in grado di condurre una vita 

dignitosa, se non agiata. 

Da dove nasce dunque questa reticenza? E’ un 

problema di riservatezza (è argomento su cui 

è meglio non esporsi)? E’ un tema 



“fastidioso” che rischia di metterci a nudo? La 

reticenza è solo verso l’esterno o il tema è 

ostico anche nell’ambito familiare? 

 

Tentativi di risposta 
_____________________________________ 

 

Gli interrogativi non sono di poco 

conto, anche perché il tema “denaro” (o il 

tema “economia” nella sua accezione più 

ampia) è sempre all’ordine del giorno, 

pervade/invade la nostra vita, condiziona 

molte nostre scelte (parafrasando Croce, non 

possiamo non dirci “uomini economici”): e 

quindi il silenzio può essere sintomo di 

“rimozione”, di non considerare il denaro un 

problema (almeno fino a quando ce n’è 

abbastanza) del nostro vivere, una scontata 

conseguenza del nostro lavoro che ci consente 

di far fronte ai nostri bisogni. 

Oppure il silenzio può nascere anche 

dalla difficoltà di interpretare la Parola di Dio 

(dalla quale, in quanto cristiani, non possiamo 

prescindere) che, sull’argomento, ci può 

apparire ambigua. 

Nell’Antico Testamento la ricchezza è 

vista come un bene, un segno della 

benedizione di Dio. Ma, al tempo stesso, il 

ricco è spesso giudicato e condannato. 

Addirittura la ricchezza ingiusta diventa un 

vero e proprio scandalo, tanto da mettere in 

crisi la stessa fede (cf Salmo 73). 

Nel Nuovo Testamento, poi, le prese 

di posizione sulla ricchezza e sui ricchi sono 

prevalentemente in termini negativi (non è il 

caso di elencarle, tante sono!), anche se non 

mancano alcune citazioni di segno contrario 

(nelle parabole del banchetto nuziale - Mt 

22,2, degli operai mandati alla vigna - Mt 

20,1,  e dei talenti Mt 25,14, Dio stesso viene 

paragonato ad un re o ad un signore ricco). 

 

La cultura “economica” di Gesù 
_____________________________________ 

 

E tuttavia, bisogna riconoscere che, 

nei suoi insegnamenti, Gesù dimostra di 

possedere una discreta cultura “economica”, 

nell’accezione a noi più congeniale, e questo, 

in un certo senso ci rassicura: nella parabola 

dei talenti, viene premiato il servitore che ha 

saputo meglio “investire” i “risparmi” del suo 

padrone; nel paragone della torre (Lc 15,28) il 

costruttore ci dà lezioni di “programmazione 

finanziaria”, per non rimanere senza mezzi a 

metà della costruzione; nella parabola degli 

operai mandati alla vigna, sbuca una protesta 

“sindacale”, per un salario ritenuto ingiusto. 

 

Gesù e il denaro: prospettiva “materiale” o 

“spirituale”? 
_____________________________________ 

 

Certamente i passaggi che ci mettono 

più in difficoltà, che mettono a nudo il nostro 

barcamenarci fra fede e denaro, che mettono 

in crisi la prospettiva di “essere nel mondo, 

senza essere del mondo”, sono l’invito al 

giovane ricco (“vendi quello che hai, dallo ai 

poveri e avrai un tesoro in cielo”) e 

l’impossibilità di servire a due padroni (“non 

potete servire a Dio e a mammona”). 

Che cosa si intende veramente per 

“mammona”? solo il denaro, la ricchezza? 

Forse no.  

Gesù usa questa espressione nel 

cosiddetto Discorso della Montagna (il suo 

discorso programmatico) rivolgendosi alle 

folle che lo seguivano: quanti potevano essere 

i ricchi tra loro? 

“Mammona” è, più probabilmente, 

l’idolo in cui poniamo la nostra fiducia, il 

bene materiale che diventa obiettivo di vita, 

una tensione del cuore verso le cose, una 

manifestazione dell’ “essere” più che dell’ 

“avere”. 

Anche l’invito al giovane ricco 

potrebbe inserirsi in questa prospettiva: non 

tanto un imperativo a “vendere” quanto un 

imperativo a “liberare la mente” dalle 

preoccupazioni terrene per aprirsi 

all’orizzonte del Regno. 

Non vorremmo che questo venisse 

inteso come un tentativo di banalizzare o 

ridimensionare i messaggi di Gesù: questi 

continuano ad essere “radicali” nel senso che 

sono rivolti alla radice dell’uomo, alla sua 

essenza “spirituale”. Non tanto una 

esaltazione della povertà materiale, quanto di 

quella dello spirito (“Beati i poveri in 

spirito…); non tanto una demonizzazione 

della ricchezza materiale (ingannevole ed 



aleatoria), quanto uno sprone ad accumulare 

tesori nel cielo (sicuri e intangibili). 

 

Che fare? 
_____________________________________ 

 

Ciò non toglie che le ricchezze 

materiali abbiano una buona predisposizione 

ad essere “mammona”: nella parabola del 

banchetto sono proprio i benestanti a vedere 

nei loro affari un motivo sufficiente per 

rifiutare l’invito.  

E del resto questa è (allora come oggi) 

la logica del mondo. Nel suo messaggio per la 

Quaresima 2003, Giovanni Paolo II ci 

ammonisce che “la nostra epoca è influenzata 

da una mentalità sensibile alle suggestioni 

dell’egoismo”; che “la persona è sollecitata da 

messaggi che esaltano la cultura dell’effimero 

e dell’edonistico”; che “ lo spirito del mondo 

spinge a soddisfare i propri interessi 

particolari e incentiva il desiderio di 

accumulare beni”. 

Il dilemma del cristiano “essere nel, 

senza essere del mondo” rischia di diventare 

irrisolvibile, di fronte alle sollecitazioni dei 

promotori che vogliono gestire i nostri 

risparmi; di fronte alle promozioni dei grandi 

magazzini che vogliono convincerci a 

comprare ciò di cui non abbiamo bisogno; di 

fronte alle rateazioni che ci consentono di 

acquistare ciò che non potremmo permetterci. 

E l’espressione “dacci oggi il nostro 

pane quotidiano”, ripetuta tante volte da 

essere diventata uno stanco rito, di cui 

abbiamo perso il significato? 

La soluzione del dilemma starebbe 

nell’individuare l’incerto confine fra 

necessario e superfluo. Ma necessario per chi? 

Per cosa? Tutto rischia di diventare 

necessario, per noi! E le necessità degli altri? 

Il pane quotidiano è nostro e non solo mio. Il 

giovane ricco è sollecitato ad uno slancio 

solidale verso chi è meno fortunato di lui. 

“In God we trust” (confidiamo in Dio) 

come sta scritto (un po’ ipocritamente?) sui 

dollari USA, o piuttosto “In gold we trust” 

(confidiamo nell’oro)? 

Già 2000 anni fa S.Paolo supplicava i 

cristiani di Roma a “non conformarsi alla 

mentalità di questo secolo”, che in fondo è la 

tentazione cui, ancora oggi, siamo sottoposti. 

Potremmo concludere con una 

riflessione (sperando che non sia moralistica): 

 

godiamo pure, ma con sobrietà, dei 

beni di cui disponiamo, senza enfatizzare i 

nostri bisogni; con atteggiamento solidale, 

manteniamo uno sguardo allargato alle 

necessità dei vicini e dei lontani ( il Sud del 

mondo);  

 

ed uno slogan: 

 

 “Viviamo più semplicemente, per 

consentire che altri possano semplicemente 

vivere”!       � 

Carla e Paolo  Borgherini 
 

 

 

 

 

 

 


