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ALLA RICERCA DEI VALORI

LA PARSIMONIA 

UNA VIRTÙ, CHE DUNQUE VA CERCATA E COLTIVATA CON CURA, 
PARENTE STRETTA DELLA SOBRIETÀ E DELL’ATTENZIONE ALL’ALTRO. 

DEVE DIVENTARE STILE DEFINITIVO DI VITA. 

� PAOLA E VALTER MANTELLI 
GENOVA 
Segretari Nazionali dei CPM italiani

«R accogliete gli avanzi perché nul-
la vada perduto” (Gv 6,12)… 

Ogni buona massaia, ogni madre di 
famiglia fa questo ogni giorno, perché 
nulla vada sprecato di ciò che viene 
dalla mensa della sua casa:  quasi che, 
per il fatto stesso che è il frutto del 
lavoro e della fatica dei componen-
ti della sua famiglia, sia qualcosa di 
“sacro”, che non si può gettare così, 
perché significherebbe mancare di 
rispetto a chi ha faticato per portare 
quel cibo sulla tavola in quel giorno.

LA PARSIMONIA

Vorremmo partire proprio da que-
sto gesto compiuto da una mamma 
nella casa, luogo della famiglia, e an-
cor di più nella cucina della casa, luo-
go dell’intimità e della condivisione 
della famiglia, per parlare del delica-
to “concetto” di parsimonia.

Da che cosa e da  dove ci arriva que-
sto termine e questo stile di vita, che 
forse i nostri nonni non chiamavano 
così, ma che, vivendolo, ci hanno inse-

gnato con la loro spesso semplice e po-
vera esistenza?

Se cerchiamo in Internet il significa-
to di parsimonia, troviamo questa de-
finizione: “moderazione nello spende-
re, tendenza ad evitare gli sprechi…”.

Nel Nuovo Testamento  non si tro-
va la parola parsimonia; piuttosto è 
stato il messaggio evangelico a per-
meare di un significato importante 
questo termine.

UNO STILE DI VITA

Non è istintiva la parsimonia e 
quella moderazione di cui ci parla-
no i vocabolari diventa parente stretta 
dell’attenzione all’altro e della sobrietà.

Sempre in Internet,  Wikizionario 
dice che sobrietà è “carattere o quali-
tà di chi è sobrio e si controlla;  elimi-
nazione del superfluo e ricorso all’es-
senziale, alla semplicità”.

Parsimonia e sobrietà sono dunque 
da considerare “virtù”,  delicati stili di 
vita disegnati dallo Spirito che guida 
tutti i giorni chi, con coraggio, ha detto 
“sì” ed è operaio nella vigna, costrutto-
re di un Regno dove non c’è più fame, 
né materiale né tantomeno spirituale.

Certamente parsimonia e sobrietà 
sono fuori moda: stili di vita più len-



FAMIGLIA DOMANI • 4/2017 25

A
L

L
A

 R
IC

E
R

C
A

 D
E

I 
V

A
L

O
R

I

ti e ponderati non hanno niente a che 
vedere con la fretta e l’usa e getta.

Certamente la parsimonia può sfo-
ciare in avarizia: occorre tenere sem-
pre ben presente che, alla luce del 
Vangelo,  la parsimonia non si vive 
per sé stessi ma per l’altro.

Nella parabola della condivisione 
dei pani e dei pesci si raccolgono gli 
avanzi perché nulla di ciò che è dono 
di Dio dev’essere sprecato.

Sta ai discepoli, che prima hanno 
distribuito alla gente i pani ed i pesci 
compiendo il miracolo della condivi-
sione,  raccogliere ciò che ancora po-
trà sfamare, potrà aiutare, potrà porta-
re un sorriso, colmare una solitudine 
… perché il miracolo continui.

UNA SCELTA NON FACILE 

Certo: la nostra mamma, che ab-
biamo lasciato in cucina a riassettare 
dopo la cena, sa quanto è difficile capi-
re quanto serve  alla sua famiglia, alla 
sua tavola e quanto può essere distri-
buito a chi quel giorno non ha cenato!

Non ci illudiamo … Sappiamo 
quanto è difficile tenere le mani aper-
te per dare, quando queste si chiudono 
per afferrare.

Quante volte ci siamo sentiti un po’ 
funamboli in equilibrio sulla sottile 
corda della parsimonia?

Alle volte ci sarà sembrato persino 
impossibile poter vivere la proposta di 
Gesù, del suo Regno dove tutto è con-
diviso: un po’ disorientati, magari ab-
biamo isolato la fede dalla vita, come se 
l’argomento beni materiali non riguar-
dasse la fede.

Il Vangelo ci fa la proposta dei cin-
que pani e due pesci e ci fa ripartire dal 
quotidiano: oggi che cosa c’è da con-
dividere? E che cosa posso raccogliere 
nelle ceste? Qual è il vero valore di ciò 
che tengo tra le mani pensando che sia 

mio? Veramente mi serve tutto quello 
che desidero e posso procurarmi?

La Scrittura ci viene in aiuto con il 
Salmo 24/23: “Del Signore è la terra e 
quanto contiene…”. Veniamo a questo  
mondo nudi e senza nulla: tutto quello 
che ci sembra di possedere in realtà ci è 
stato affidato perché ne facciamo buon 
uso; nulla di tutto ciò che abbiamo traf-
ficato nella nostra vita ci sarà permes-
so di portare con noi alla nostra morte. 

Resteranno solo  i frutti della no-
stra condivisione, atti concreti di amo-
re verso i fratelli resi possibili soprat-
tutto attraverso un uso sensato dei beni 
materiali.

 Qui impariamo che l’uso degli ag-
gettivi possessivi “mio” e “nostro” va 
inserito nella nostra quotidianità alla 
luce proprio della parsimonia e della 
sobrietà.

La povertà vissuta da san France-
sco, segno importante per la Chiesa e i 
cristiani attraverso i secoli, necessita di 
una incarnazione nella nostra vocazio-
ne alla famiglia,  che presuppone, in-
vece, di dover e poter toccare e usare 
il denaro. 

Per questo povertà diventa parsi-
monia senza perdere la sua valenza di-
rompente di testimonianza e di amo-
re per il prossimo e senza appannare la 
sua forte caratteristica di distacco dal 
mondo attraverso la sobrietà.

Ci piace pensare che la mamma 
nella cucina della nostra famiglia stia 
aspettando papà per parlare con lui di 
che cosa fare di quelle cose che pensa 
si possano condividere … magari con i 
vicini che hanno avuto  un altro bimbo! 

Parlandone assieme, il loro ge-
sto diventa importante: non servono 
grandi somme, basta quello che può 
servire oggi … come cinque pani e 
due pesci.                                                            �

PAOLA E VALTER MANTELLI


