
Parabola dell’amministratore infedele   Lc 16,1-13 
 
 1Diceva anche ai discepoli: «C’era un uomo ricco che aveva un 
amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi 
averi. 2Lo chiamò e gli disse: Che è questo che sento dire di te? Rendi 
conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere 
amministratore. 3L’amministratore disse tra sé: Che farò ora che il mio 
padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ho forza, 
mendicare, mi vergogno. 4So io che cosa fare perché, quando sarò 
stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga 
in casa sua. 5Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al 
primo: 6Tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: Cento barili 
d’olio. Gli disse: Prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito 
cinquanta. 7Poi disse a un altro: Tu quanto devi? Rispose: Cento 
misure di grano. Gli disse: Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta. 8Il 
padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con 
scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più 
scaltri dei figli della luce. 

9Ebbene, io vi dico: Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, 
perché, quand’essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. 
10Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel 
poco, è disonesto anche nel molto. 11Se dunque non siete stati fedeli 
nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? 12E se non siete 
stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 13Nessun servo 
può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e a 
mammona». 
 
*Spiegazione: 
 
Amministratore = l’uomo non è padrone assoluto: di tutto deve rendere conto a 
Dio. Questo avviene alla morte.    
Rendi conto = fammi vedere come hai amministrato i miei doni (vita, 
patrimonio, libertà, etc…) e qual è il frutto. 
Quando sarò stato allontanato = dopo la morte.  
Qualcuno che mi accolga = che mi possa dare rifugio. 
Il padrone lodò = viene lodata la furbizia, non la disonestà. 
Sono più scaltri = quanta cura si mette per non perdere un beneficio, per averci 
comunque un guadagno materiale! 



I figli della luce = gli eletti spesso sono meno furbi nel fare il bene di quanto lo 
siano i “mondani” nel fare i loro interessi. 
Procuratevi amici con la disonesta ricchezza = sappiate usare le ricchezze del 
mondo per beneficare i poveri: essi saranno vostri avvocati davanti al Tribunale 
di Dio. 
Chi è fedele nel poco = chi è fedele a Dio, cioè chi usa dei beni della terra a 
beneficio della creature amate da Dio. 
È fedele anche nel molto = sarà fedele anche in cielo, dove ci saranno date le 
ricchezze eterne, come nostre per sempre. 
Non potete servire a Dio e a mammona = se uno dà il cuore al denaro, al 
benessere, al successo mondano, non può amare né Dio, né il prossimo, né il 
Regno dei Cieli. 
  
*Significato:  
 
È grande furbizia procurarsi amici beneficando i poveri con le ricchezze di cui si 
dispone: si otterrà un premio eterno e una ricchezza che non si perderà mai. È 
necessario essere fedeli a Dio e non mettere mammona sopra ogni cosa. Le 
ricchezze della terra servono a procurarsi quelle del Cielo. Si può dare alla 
parabola un’applicazione sociale, a livello di amministratori pubblici.    
 
*Proposito:  
 
Voglio usare dei beni in mio possesso per beneficare i poveri ed essere così 
fedele a Dio. Questa sarà la mia furbizia. I beni del Cielo valgono di più di quelli 
della terra. 
Voglio avere molti avvocati difensori il giorno del mio giudizio, perché mi 
accolgano nella “dimore eterne”, cioè nel Cielo.  
Non voglio impadronirmi dei beni di questo mondo, ma usarli a vantaggio dei 
fratelli.  
 


