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CRISTIANESIMO E CAPITALISMO  
IL PROBLEMA ESEGETICO DI ALCUNI PASSI EVANGELICI 

 
Oggi è molto sentita l'esigenza di riconsiderare il capitalismo in termini 
obiettivi, di studiarlo e di valutarlo al di fuori dei tradizionali schemi e im-
perativi ideologici. La spinta a un tale riesame viene da una doppia serie 
di esperienze. Da un lato, si sono avuti i risultati fallimentari del collettivi-
smo dei regimi socialcomunisti e le conseguenze, per certi versi infauste, 
dell'assistenzialismo dei regimi socialdemocratici e affini. Dall'altro, si so-
no avuti i successi del liberalismo dei regimi capitalistico-democratici. Dal 
confronto tra i socialismi reali, anche i più liberalizzanti, e i capitalismi 
reali, anche i meno asocializzati, emerge un'indicazione univoca: la strada 
che più e meglio conduce i popoli al benessere, elevandone maggiormen-
te il tenore generale di vita, non è il sistema economico socialistico, ma 
quello capitalistico. Questa lezione dei fatti sembra segnare un punto di 
svolta nella riflessione teorica e nella mentalità comune in materia di eco-
nomia politica. Il socialismo, infatti, è stato proposto e si è diffuso come 
ideale di generale avanzamento rispetto al capitalismo; anzi, come passo 
obbligato di un processo storico scientificamente previsto.  
 
Ma la dottrina si è rivelata sbagliata: il socialismo di fatto porta ad un ge-
nerale regresso la dove rimpiazza il capitalismo e spesso ingabbia l'uomo 
in un efferato dispotismo. L'anticapitalismo e il filosocialismo, fino a ieri 
ostentati come distintivi di elevatezza di mente e di nobiltà d'animo, ap-
paiono oggi non di rado come indizio di arretratezza culturale o di asser-
vimento a interessi di parte. Ci si volge con insistenza agli studiosi perché 
facciano chiarezza su meccanismi e princìpi dei due contrapposti sistemi, 
indichino quale sia la chiave degli insuccessi dell'uno e dei successi 
dell'altro, e propongano gli strumenti atti a perfezionare il sistema che si è 
dimostrato più valido. Ma come si spiegano le tendenze anticapitalistiche, 
che permangono forti in campo cattolico?1. Certamente, come pensa No-
vak, il fatto che il capitalismo si sia accompagnato, nei suoi propugnatori 
liberali, a un laicismo anticlericale, può giovare a spiegare l'opposizione 
della chiesa cattolica; ma soltanto in parte, non pienamente. Oggi quei 
collegamenti sono molto attenuati, e l'opposizione resta. Le vere radici 
non stanno, mi sembra, in particolari contingenze storiche; neppure nella 
difficoltà, pur reale, di uscire da una pastorale di impostazione teocratica, 
che si muove con maggiore agio in regimi illiberali che non in regimi libe-
rali. Quelli consentono, infatti, alla gerarchia ecclesiastica di appoggiarsi 

                                                             
1 Cf. il commento alla recente Lettera pastorale dei vescovi statunitensi Giustizia 

economica per tutti, scritto dai fratelli CLODOVIS e LEONARDO BOFF, La chiesa di 
fronte alla realtà economica USA, in Il Regno-documenti 16 (1987) 501-508. a 
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vuoi al potere dispotico, vuoi al "contropotere" dei sudditi; questi invece 
impongono di gareggiare su di un piano di parità con tutte le forze cultu-
rali e religiose, in una società che sente meno i richiami al vangelo e al bi-
sogno di una tutela ecclesiastica. Ho l'impressione, piuttosto, che il ten-
denziale anticapitalismo dei cattolici nasca, e sempre di nuovo tragga ali-
mento, dai testi canonici del Nuovo Testamento, a partire proprio dai Van-
geli. Può forse tornare utile, dunque, richiamare l'attenzione in questa se-
de su quello che sembra il nocciolo teologico del problema e proporre 
qualche indicazione orientativa, quale contributo per una soluzione. 
 
Non ci si può nascondere, né si può trascurare che la semplice lettura del-
le pagine della Scrittura, ordinariamente avallata dalla predicazione eccle-
siastica, dalla dottrina esegetica, anche moderna, e dalla elaborazione 
teologica2, porti spontaneamente ad una mentalità anticapitalistica e pon-
ga difficili quesiti sulla conciliabilità del cristianesimo e con il capitalismo. 
La povertà e connesse sofferenze sembrano qui presentate come un re-
quisito per avere accesso al regno di Dio. La rinuncia ai propri beni, più 
ancora: rinnegare se stessi, perdere la propria vita terrena, sembra richie-
sto come condizione per essere discepoli di Gesù Cristo. Il lieto annuncio 
sembra, infatti, riservato ai poveri: "Beati, voi poveri, perché vostro è il 
regno di Dio"3. Ai ricchi è rivolta invece una grave minaccia: "Guai a voi 
ricchi, perché avete (già) la vostra consolazione"4. "E' più facile per un 
cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel re-
gno dei cieli"5. Sembra perciò perfettamente conseguente l'esortazione a 
non accumulare tesori sulla terra6, a disfarsi di ciò che si ha, a non preoc-
cuparsi del domani, a occuparsi invece del regno di Dio e a confidare nel-
la paterna provvidenza divina7. "Va, vendi ciò che possiedi e dallo ai po-
veri; poi vieni e seguimi"8. Insomma sembra che le persone siano poste di 
fronte ad un’alternativa: o Gesù Cristo o il denaro. "Nessuno può servire a 
due padroni (...); non potete servire a Dio e a mammona"9. O meglio, l'al-
ternativa sembra ancora più radicale: o Gesù Cristo e Dio, o se stessi, la 
propria vita terrena. "Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la pro-
pria vita, la perderà; chi invece perderà la propria vita per causa mia, la 

                                                             
2 Cf. per esempio, il recente fascicolo di Communio 88 (1986), dedicato a "Beati i po-

veri in spirito...". 
3 Lc 6,20. 
4 Lc 6,24; cf. 16,25 
5 Lc 18,25. 
6 Cf. Mt 6,19; cf. Lc 12,13-21. 
7 Cf. Lc 12,33;  Mt 6,25-34. 
8 Mt 19,21 e par. 
9 Mt 6,24 a 
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troverà. Quale vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi 
perderà la propria anima?"10. "Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi 
averi non può essere mio discepolo"11; "Se uno viene a me e non odia (...) 
persino la propria vita, non può essere mio discepolo"12.  
 
L'adesione a simili prescrizioni può forse sfociare in qualcosa di molto di-
verso dalla prima chiesa di Gerusalemme, i cui credenti "tenevano ogni 
cosa in comune; che aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva 
parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno?13. I veri cristiani possono 
forse scostarsi di molto dalla condotta di Francesco d'Assisi? I predicato-
ri e i teologi cristiani possono forse battersi per una chiesa che non sia la 
chiesa dei poveri? Può forse discendere dall'insieme di questi testi (pic-
cola cernita, fatta per ricordare che siamo al cuore del messaggio evange-
lico) una dottrina economica cristiana che non è, pur nella consapevolez-
za e nel rispetto della distinzione tra sfera religiosa e sfera civile, almeno 
tendenzialmente filosocialista? 
 
A interrogativi di tale portata non è pensabile di dare risposta esauriente 
in poche pagine. D'altra parte non ci si può limitare a registrarli, qualora si 
voglia difendere la tesi di una compatibilità tra capitalismo e cristianesi-
mo. Una risposta va almeno abbozzata. Gli spunti esegetici che qui pro-
pongo vorrebbero soprattutto indicare una strada lungo la quale le solu-
zioni possono essere cercate. Si tratta della strada maestra dell'esegesi 
moderna14, che si sforza di capire i testi, leggendoli ciascuno nel suo con-
testo letterario e storico. In particolare, per i Vangeli, si tratta anzitutto di 
distinguere tra l'originaria predicazione fatta da Gesù ai giudei15 e la ri-
proposizione fattane (non senza adattamenti), dagli apostoli prima e dagli 

                                                             
10 Mt 16,24-26. 
11 Lc 14,33. 
12 Lc 14,26. 
13 At 2,44-45; cf. 4,32-35 
14 Cf. del Concilio Vaticano Il, la Costituzione dogmatica Dei Verbum (18 novembre 

1965), specie il n. 12; e della Pontificia Commissione Biblica, l'istruzione Sancta Ma-
ter Ecclesia. De evangeliorum veritate, AAS. 56 (1964) 715ss. Per una traduzione ita-
liana dell'importante istruzione, cui si richiama anche la Dei Verbum, n. 19, cf. En-
chiridion Vaticanum, 2. Documenti ufficiali della S. Sede, 1963-67, Bologna 1968, 
pp. 181ss. Non è l'unica strada percorribile. CLEMENTE D'ALESSANDRIA (circa 
150-215 d. C.), nel suo Quis dives salvetur?, affronta problemi analoghi ai nostri 
con i metodi dell'esegesi spirituale, tipica della patristica alessandrina. Tanto più è 
interessante perché qui si giunga a soluzioni simili. 

15 È soprattutto per la comprensione di questo strato primario dell'evento storico cri-
stiano che l'interprete non può prescindere dall'Antico Testamento, o, più esatta-
mente, dall'Antico Testamento qual era inteso e vissuto dai giudei nei tempi e nei 
luoghi di Gesù. a 
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evangelisti poi, a comunità sempre più costituite da cristiani di cultura 
greca. 
 
1. "Beati i poveri" "Guai ai ricchi" 
La propaganda di regime dei grandi imperi dell'antico mediooriente ha, si 
capisce, i suoi topoi  . In generale, il regnante di turno viene esaltato co-
me colui che ha assicurato nei rapporti esterni la pace, nei rapporti interni 
ha fatto trionfare la giustizia e fiorire la prosperità. Più in particolare, egli è 
esaltato come il difensore e il benefattore dei poveri: da sempre minaccia-
ti nei loro più elementari diritti, spesso direttamente vittime proprio dell'a-
vidità e della prepotenza di totalitarismi dispotici. Di questo linguaggio si 
sono serviti anche gli ideologi israeliti; per parlare dei propri re, ma anco-
ra più per parlare del proprio Dio, JHWH, e per esaltarne le realizzazioni 
future. Perduta la propria autonomia statale e la propria dinastia regale, 
Israele elegge, infatti, a proprio re il suo Dio, e getta in lui le sue speranze 
di restaurazione nazionale16. I profeti, ad esempio il Deutero-Isaia e il Tri-
to-Isaia, rincuorano la popolazione: verrà giorno in cui si annuncerà ad 
Israele: "il tuo Dio regna!", e sarà, anche e soprattutto, lieta novella per i 
poveri: ritroveranno chi prende le loro difese e li fa uscire da angustie e 
bisogni17. Ora ecco che Gesù proclama la venuta dell'atteso regno di Dio; 
ma per ciò stesso anche: "Beati i poveri"18. Non è un'inusitata, assurda 
esaltazione della povertà; è il consueto e atteso messaggio che, col nuovo 
regime, le condizioni di vita dei connazionali poveri (in questo caso, dei 
giudei poveri che attendono nella fedeltà l'instaurazione del regno di 
JHWH) vengono trasformate in meglio19.  
 
Ma come riproporre alle comunità cristiane questa parte del proclama di 
Gesù, mentre la "beatitudine" dei poveri, contrassegno del regno di Dio, 
tarda a farsi vedere? Marco e Giovanni non la ripropongono, lasciano ca-
dere. Matteo ne fa un'esortazione morale: beati i poveri in spirito, coloro 
cioè che, secondo un'interpretazione possibile, sono distaccati interior-
mente dai beni terreni; questa è la condizione interiore ottimale nella pre-
sente attesa dell'imminente irruzione del regno di Dio. La beatitudine, che 
era stata enunciata in relazione alla ricezione del riscatto socioeconomico 
che giunge ai poveri dall'alto, viene ora enunciata in relazione alla con-
quista del riscatto escatologico che i "poveri in spirito" si procacciano dal 

                                                             
16 Cf. A. TOSATO, La teocrazia nell'antico Israele, in Cristianesimo nella storia 8 (1987) 

1-50. 
17 Cf. Is 52,7; 61,1-9; Mi 2,12-13; 4,6-8; Sof 3,11-20. 
18 Oltre a Mt 5,3 e Lc 6,20, cf. Lc 4,18 e 7,22 (e il suo par., Mt 11,5). 
19 Cf. J. DUPONT, La Chiesa e la povertà, in La Chiesa del Vaticano 11, a cura di G. 

Barauña, Firenze 1965, 386-418, specie 407-410. a 
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basso, con la loro meritoria condotta20. Ma per Luca il regno di Dio ha già 
fatto parziale irruzione nelle comunità cristiane. Beati dunque i poveri 
(simpliciter), per quello che già hanno in esse ottenuto e per quello che 
ancora otterranno. Egli solo prolunga il discorso, aggiungendo: "Guai ai 
ricchi, specie a quelli cristiani, che non mettono in comune a sufficienza 
le loro ricchezze, impedendo così un più pieno avveramento della beatitu-
dine dei poveri e una più chiara manifestazione della presenza del regno 
divino21. Ma guai anche a quei ricchi che rinunciano a farsi cristiani, per 
non trovarsi a dover rinunciare ai propri beni, o a doverli almeno in parte 
condividere coi fratelli più poveri. 
 
2. "Non accumulate tesori sulla terra" 
Erroneamente si tende a collegare questa, e simili esortazioni evangeli-
che, alla "beatitudine" riservata ai poveri, e a capirle come l'ovvia conse-
guenza di questa. E certo, se i destinatari del regno di Dio fossero i poveri 
e non altri, per averne parte occorrerebbe guardarsi dall'arricchire o, se 
ricchi, provvedere a farsi poveri. Ma, come abbiamo visto, l'originario 
"beati i poveri" va inteso diversamente. Perché allora non accumulare be-
ni terreni, così veniamo esortati in Matteo; o, qualora si abbiano "vender-
li", così veniamo esortati da Luca?22. La ragione che è addotta dai due 
evangelisti, è che i beni terreni sono insicuri, perituri: sulla terra "tignola e 
ruggine consumano", "ladri scassinano e rubano". Per cui è meglio tesau-
rizzare in beni celesti che sono sicuri: nel cielo "né tignola, né ruggine 
consumano", "ladri non scassinano né rubano"23. Le due versioni evange-
liche del detto si inquadrano bene, nella prospettiva del rispettivo evange-
lista. Il loro insegnamento è adatto alle loro comunità; e ad esse adattato. 
L'esortazione originariamente rivolta da Gesù ai giudei doveva essere 
parzialmente diversa.  

                                                             
20  Cf. già, a suo modo, nell'Antico Testamento, Sof  2,3; 3,11-13. 
21 Stando all'acuta distinzione che A. GIOVAGNOLI, Le premesse della ricostruzione. 

Tradizione e modernità nella classe dirigente cattolica del dopoguerra, Milano 1982,  
fa tra cattolici e calvinisti circa la valorizzazione delle opere rispettivamente nella 
via cattolica e in quella protestante-calvinista  al capitalismo - per i primi, mezzo per 
procurarsi la salvezza; per i secondi, riprova dell'elezione ricevuta,     si potrebbe 
assegnare come fondamento della posizione dei cattolici Matteo, della dei calvinisti 
Luca.. 

22 Anche in questo caso, Marco e Giovanni non hanno conservato il detto. Luca poi, al 
posto dell'iniziale "non accumulate" di Matteo (6,19), scrive: "vendete e date in ele-
mosina" (12,23). Lo spunto gli è forse venuto dal "vendi..., distribuiscilo ai poveri" 
(Lc 18,22 e par.). Sta comunque che ancora una volta, Luca - ed egli soltanto - trova 
il modo di prendere particolarmente di mira i ricchi. E probabile che ciò dipenda, ol-
tre che dalle sue particolari esigenze "teologiche", anche da particolari esigenze 
pastorali, manifestatesi nelle comunità di Luca, in rapporto ai ricchi.   

23 Mt 6,19-20; Lc 12,33-34. a 
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Doveva trattarsi non tanto di un richiamo molto generico, di tipo sapien-
ziale, sulla caducità dei beni terreni24, quanto piuttosto di un richiamo 
molto specifico, di tipo apocalittico, sull'urgente imperativo del momento: 
dato che la fine di questo mondo incombe, non mette conto di occuparsi 
né di ingombrarsi di beni terreni; è necessario invece restare in vigilante 
attesa del regno di Dio. L'avvento di questo regno, difatti, era ritenuto da 
Gesù, e con lui dall'ambiente giudaico del suo tempo, come un evento 
non soltanto imminente25, ma anche traumatico: la fine catastrofica di un 
mondo e di un'epoca, e l'inizio di un mondo e di un'epoca del tutto nuova. 
Egli rievoca, nel fare un paragone, il diluvio universale: io e li inghiottì tut-
ti, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo26. In questa situazione 
non ha senso stare ad accumulare beni terreni e neppure forse celesti. 
L'unica cosa saggia è di non distrarsi e farsi trovare pronti per la vicina, 
subitanea venuta del regno di Dio. "Cercate prima il regno di Dio e la sua 
giustizia, e il resto vi sarà dato in sovrappiù"27.  
 
S. Paolo dà consigli analoghi, dettati da analoga prospettiva. "Questo vi 
dico fratelli: il tempo si è fatto breve; d'ora innanzi, quelli che hanno mo-
glie vivano come se non l'avessero; coloro che piangono come se non 
piangessero, e quelli che godono come se non godessero; quelli che 
comprano come se non possedessero; quelli che usano del mondo come 
se non ne usassero appieno: perché passa a scena di questo mondo! Io 
vorrei vedervi senza preoccupazioni..."28. Ma poi, prolungandosi l'attesa, e 
variamente trasformandosi la concezione stessa dell'avvento del regno, si 
possono capire ed apprezzare gli adattamenti di Matteo e di Luca. Essi 
sono preziosi da un punto di vista contenutistico, ma ancor più da un 
punto di vista metodologico: aprono la strada e indirizzano nel cammino 
degli ulteriori, sempre necessari adattamenti29. 
 
Sotto quest'ultimo profilo può tornare utile richiamare un istruttivo prece-
dente dell'Antico Testamento. Gli israeliti, esiliati in Babilonia, vivono 
                                                             

24 Com'è in Matteo e in Luca. 
25 Cf. per esempio Mt 10,23;16,28; 24,34: la venuta del figlio dell'uomo, con l'instaura-

zione del regno di Dio, è un evento che si compie entro la presente generazione. Cf. 
anche 1Ts 4,15-17. 

26 Mt 24,37-39. 
27 Mt 6,33; vedi anche Lc 21,34-36. 
28 1Cor 7,29-32. 
29 La necessità degli adattamenti non si esaurisce coi tempi del Nuovo Testamento: 

resta compito della chiesa, nei successivi tempi, nei vari luoghi. Ad esempio, il 
Nuovo Testamento non approfondisce, non esaurisce il tema del come i cristiani, in 
terra, possano più e meglio tesorizzare nel cielo. Pur generiche, le indicazioni che 
si possono trarre dai testi di cui sotto, non vanno trascurate. a 
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nell'agitazione. I loro profeti annunciano imminente l'intervento liberatore 
di Dio, che li ricondurrà in patria. Ma Geremia scrive loro dalla Palestina: 
"Cosi dice JHWH (...). Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiate-
ne i frutti; prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie (...). Moltiplica-
tevi lì e non diminuite. Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto de-
portare. Pregate JHWH per esso, perché dal suo benessere dipende il vo-
stro benessere (...). Non vi traggano in errore i profeti che sono in mezzo a 
voi e i vostri indovini; non date retta ai sogni che essi sognano (...)"30. 
Qualche anno prima, in previsione dell'imminente distruzione di Gerusa-
lemme, JHWH aveva dato a Geremia un ordine di tipo opposto; quello di 
non costituirsi una famiglia: "Non prendere moglie, non avere né figli né 
figlie in questo luogo, perché così dice JHWH riguardo ai figli e alle figlie 
che nascono in questo luogo e riguardo alle madri che li partoriscono e ai 
padri che li generano in questo paese. Moriranno di malattie strazianti (...). 
Periranno di spada e di fame, i loro cadaveri saranno pasti degli uccelli 
dell'aria e delle bestie della terra"31. Si capisce: altra è la condotta da tene-
re, quando si è pressati da speciale emergenza, altra quando non lo si è 
più. 
 
3. "Va', vendi ciò che possiedi e dallo ai poveri, poi vieni e se-

guimi" 
Sembrerebbe che con queste parole venga posto un prerequisito assoluto 
per essere discepolo di Gesù o, perlomeno, per entrare nella cerchia dei 
suoi più stretti collaboratori. Ma rileviamo subito la singolarità di questa 
richiesta fatta al giovane ricco: a nessun altro Gesù ha chiesto tanto. Si-
mon Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, Levi/Matteo, per citare i disce-
poli più importanti, dei quali abbiamo ricevuto ragguagli, sono stati sem-
plicemente "chiamati" con un "seguitemi"32 e hanno semplicemente "la-
sciato"33 i familiari e il lavoro. Non c'è traccia di una richiesta di vendere i 
beni, né di una vendita: i discepoli ne mantengono proprietà e disponibili-
tà. È giusto dunque chiedersi come mai Gesù voglia che questo giovane 
venda tutto, distribuisca il ricavato ai poveri e poi lo segua. La risposta 
sembra poter venire dal Vangelo dei nazareni,34 che offre dell'episodio 
una versione più completa rispetto a quella dei sinottici; versione stori-

                                                             
30 Ger 29,4-8. 
31 Ger 16,2-4. 
32 Cf. Mc 1,17.20; 2,14, Mt 4,19.21, 9,9. 
33 Cf. Mc 1,18.20;10,28, Mt 4,20.22;19,27. 
34 È un vangelo apocrifo, giudeo-cristiano, di cui ci sono rimasti soltanto frammenti. 

Cf. E. HENNECKE W. – SCHNEEMELCHER D., Neutestamentliche Apokryphen, vol. 
I: Evangelien, Tubingen 19593, pp. 75ss.; M. ERBETTA, Gli apocrifi del Nuovo Te-
stamento, vol. I/l: Vangeli, Casale 1975, pp. 114 ss. a 
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camente attendibile35. Stando ad essa, all'udire l'esigentissima ingiunzio-
ne di Gesù, il giovane ricco "cominciò a grattarsi la testa; ciò non gli pia-
ceva affatto. E il Signore gli disse: Come puoi dire: ho fatto tutto ciò che 
sta (scritto) nella Legge e nei Profeti, se nella Legge sta scritto: Amerai il 
prossimo tuo come te stesso? Ed ecco, molti dei tuoi fratelli, figli di 
Abramo, vanno coperti di luridi cenci, muoiono di fame, mentre la tua ca-
sa è piena di molti beni, e nulla, proprio nulla, ne esce per loro"36  
 
Da questo brano appare che la richiesta di Gesù era fondamentalmente 
iperbolica: tendeva soprattutto a smascherare l'ipocrisia del giovane37 e a 
condurlo così dalla pretesa giustizia, in realtà ingiustizia, di scribi e fari-
sei38 a quella perfezione39, vera pratica della Legge, che sola rende segua-
ci di Gesù Cristo e introduce nel regno di Dio40. Essa diventa, nella ver-
sione dei Sinottici, una parola rivolta in linguaggio figurato a quanti si tro-
vino, per particolari circostanze di vita, nell'alternativa: fedeltà a Cristo o 
difesa dei propri beni. Più in generale, un severo ammonimento in rappor-
to ai beni terreni, vuoi nel senso di Matteo, vuoi nel senso di Luca.  
 
Questa stessa gamma di significati sembra avere nei sinottici la desolata 
esclamazione che Gesù fa a commento del suo incontro con il giovane 
ricco: "E' più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un 
ricco entri nel regno di Dio"41. Ma il suo significato originario, con tutta 
verosimiglianza, era diverso. La frase, infatti, compare anche nel Vangelo 
dei Nazareni, e quindi va riletta e capita, in ordine alla determinazione del 
senso espresso da Gesù, alla luce del contesto storico che si è precisato 
sopra. L'esclamazione viene come strappata a Gesù da un ricco che non 
lascia uscire dalla sua casa assolutamente niente, per i molti fratelli in mi-
seria; che pretende, ciò nonostante, di essere osservante della legge divi-
                                                             

35 Cf, J. JEREMIAS, Gli agrapha di Gesù,  Brescia 1965, pp. 65-68. 
36 Cf. ORIGENE, Comm. in Mt., tom. XV, 14, GCS 40, 389s. Per il testo della versione 

latina (il solo rimastoci), vedi anche il citato libro di J. JEREMIAS, pp. 65-66. Si può 
ipotizzare che i sinottici abbiano lasciato cadere questa parte del dialogo in seguito 
alla rottura tra giudei e cristiani. L'ambito della solidarietà fraterna non viene muta-
to (i fratelli in Abramo non vengono esclusi), ma allargato e l'ordine delle preminen-
ze risulta ormai modificato (i fratelli in Cristo vengono prima). Non per caso è pro-
prio un vangelo di giudeo-cristiani che ci ha conservato il passo. 

37 Aveva dichiarato: "Tutti questi comandamenti ho osservato", secondo Mt 19,20 e 
par. 

38 Cf. Mt 5,20. 
39 Cf. Mt 5,48; 19,21 
40 In sostanza, dunque, al giovane ricco Gesù non chiede niente di più e niente di me-

no di quanto non chieda al dottore della Legge in Lc 10,25-28: mettere in pratica 
davvero il comandamento di amare Dio e il prossimo. Cf. anche Mt 22,34-40; Mc 
12,28-34. 

41 Mc 10,25 e par. a 
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na, e che, smascherato pubblicamente nella sua ipocrisia, non si lascia 
smuovere dalla sua posizione. Perciò, la ricchezza che impedisce, a giudi-
zio di Gesù, l'accesso al regno di Dio è quella che rende insensibili all'in-
digenza dei fratelli e porta così a trasgredire il fondamentale precetto 
dell'amore del prossimo. In questa durezza di cuore sta il peccato grave. 
 
4. La chiesa di Gerusalemme 
Stando al quadro che Luca ne fa negli Atti42, nella chiesa-madre non ci sa-
rebbero stati bisognosi, perché i possidenti avrebbero messo in comune i 
propri beni. Più che un quadro storico, però, abbiamo qui il modello ideale 
che Luca s'era fatto della chiesa, rispondente a esigenze ideologiche, ba-
sate su categorie del profetismo vetero-testamentario e della filosofia gre-
ca, ed anche esigenze di tipo pastorale. Volendo convogliare l'attenzione 
dei cristiani dall'eschaton venturo43 all'eschaton  presente, dal cielo alla 
terra, dalle aspettative ai compiti, era necessario per lui dimostrare che le 
promesse messianiche si erano già avverate (almeno in parte) ed andava-
no inverate  tra i seguaci di Gesù Cristo; prima fra tutte, dunque, la "beati-
tudine dei poveri". Dt 15,4 aveva previsto per quei giorni: "Non vi sarà al-
cun bisogno tra voi".  
 
Se dunque i tempi messianici con Gesù erano giunti, almeno nella prima 
comunità cristiana non potevano esserci stati bisogni; e questo perché i 
ricchi vendevano le loro sostanze e mettevano in comune il ricavato44. Gli 
esempi che Luca adduce45, indicano che questa era stata la prassi straor-
dinaria, non ordinaria. Nel quadro lucano della chiesa di Gerusalemme 
dobbiamo quindi scorgere l'intenzione di mettere in luce la presenza di 
una nuova generosità e di delineare una meta pastorale, non quella di 
prescrivere il quanto e il come i cristiani debbano sovvenire all'indigenza 
dei fratelli. A consigliare comunque la prudenza nell'esercizio della gene-
rosità venne presto il fatto che la comunità cristiana di Gerusalemme, a 
causa della carestia46, oppure a causa dei ciechi entusiasmi dei neofiti, si 
trovò nell'indigenza, tanto da dover essere soccorsa dalle altre comuni-
tà47. Si aggiunse un secondo fatto: quello della comparsa di profittatori, di 
gente che pensava di avere risolto, con la conversione al cristianesimo, il 
problema di sbarcare il lunario48. 
                                                             

42 Cf. At 2,42-47; 4,32-35; 5,12-16. 
43 Della imminenza della parusia c'era sempre più da dubitare! 
44 L'utopismo teologico di Luca si riallaccia all'utopismo profetico di Dt  15,4. 
45 Cf. At 4,36-37; 5,1-11. 
46 Cf. At 11,28-30. 
47 Cf. Gal 2,10; Rm 15,25-27 e passim. 
48 Vedi 2Ts 3,10-11; Didachè, 4,6-8; 12,1-5. Si parla qui di christémporoi: trafficanti di 
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5. Arricchimento, assistenza ai bisognosi, assistenzialismo 

fraudolento. 
A complemento e conclusione di quanto fin qui riesaminato, e ad avvia-
mento di una riflessione sul retto adoperarsi per e con le ricchezze, ricor-
do altri tre testi evangelici. I primi due sono noti: la parabola dei talenti e 
la scena del giudizio universale; il terzo, forse meno noto, una risposta di 
Gesù a Giuda, il traditore. 
 
a) La parabola dei talenti insegna che Dio ha assegnato a ciascun di noi 
delle ricchezze, con il compito di farle fruttare, non basta conservarle49. 
Matteo dunque non si è accontentato dell'adattamento introdotto nel detto 
di Gesù: "Non accumulate". Ha ritenuto opportuno andare oltre, lasciando 
ai cristiani delle generazioni future anche un ammaestramento positivo in 
fatto di industriosità e produttività, sostanzialmente analogo a quello che 
Geremia aveva dato con la sua lettera ai deportati.. 
 
b) La scena del giudizio universale, che segue immediatamente la para-
bola dei talenti, ribadisce che premio o castigo eterni dipendono dall'assi-
stenza concessa o negata ai bisognosi; un insegnamento tanto ricorrente, 
da sembrare quasi superfluo50. Meno superfluo, perché inconsueto, l'altro 
insegnamento qui presente, e cioè che, dell'assistenza concessa o nega-
ta, noi potremmo essere cattivi giudici. Potrà avvenire che, chi credeva 
d'essere stato caritatevole, in realtà non lo sia stato; e al contrario lo sia 
stato chi neppure ne aveva avuto sentore. Il criterio della valutazione 
sembra essere quello della effettività, non quello della motivazione reli-
giosa o della consapevolezza del proprio beneficare. Viene da pensare: a 
queste facilmente nuocciono studio, razionalità, tenacia e nascondimento 
nel retto operare umano; più difficilmente a quella. 
 
c) Nell'episodio dell'unzione a Betania, si dice che tra i discepoli (Luca 
espone diversamente), qualcuno ha avuto da ridire sul fatto che la donna 
avesse versato il prezioso unguento sul capo di Gesù: "Perché questo 
spreco? Si poteva vendere a caro prezzo, per darlo ai poveri". Ma Gesù 
prende le difese della donna: "I poveri, infatti, li avrete sempre con voi; 
me, invece, non sempre mi avete"51. Giovanni, in 12,46, precisa che a pro-
testare era stato Giuda Iscariota. E osserva: "Questo egli disse non per-
ché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro, e siccome teneva la 
cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro". Mi pare che noi cattoli-
                                                             

49 Cf  Mt 25,14-30. 
50 Cf Mt 25,31-46. 
51 Cf. Mt 26,6-13 e par.  a 
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ci, talvolta zelanti per l'assistenza ai poveri con i soldi altrui (e meno, for-
se, per una loro reale emancipazione), faremmo bene a meditare di tanto 
in tanto su questa pagina del vangelo. 
 
Questi spunti esegetici, basati sulla distinzione degli ambiti letterari e sto-
rici e sull'individuazione degli sviluppi semantici, chiariscono l'originaria 
connessione dei detti evangelici in tema di povertà e ricchezza con la 
buona novella del regno di Dio e, per ciò stesso, la loro originaria dimen-
sione escatologica. La dimensione etica non viene con questo dissolta; 
tutt'altro. In particolare, l'amore del prossimo o, più specificamente, il 
prodigarsi con sagacia, generosità e disinteresse per i più bisognosi vie-
ne così più strettamente vincolato alle sue radici, più genuinamente moti-
vato e incentivato, più facilmente sottratto al pericolo di vanificarsi in vuo-
ta esteriorità. Senza il suo fondamento escatologico, l'etica cristiana ri-
schia di produrre, sul piano delle mutevoli esigenze e possibilità storiche, 
l'isterilimento delle opere di carità dei credenti, e quindi anche di privarle 
della loro forza profetica. Questi spunti non sono certamente esaustivi; 
sono però sufficienti a fare capire che solo una lettura fondamentalista dei 
vangeli può trovare in essi una condanna di principio del capitalismo, 
quale sistema economico di arricchimento individuale e sociale. 
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