
LA DRAMMATICA DEL REGNO 

L’AMMINISTRATORE SCALTRO 
ossia la fedeltà nella vera ricchezza 

Lc 16,1-13 

1. TEMPO A DISPOSIZIONE E MARGINE DI AZIONE. L’amministratore deve affrontare una situazione 
irreversibile, peraltro non del tutto disgiunta dalla sua condotta precedente. Tuttavia, la circostanza 
presente gli offre un tempo e un margine di azione. La finalità prima sarebbe la rendicontazione del 
suo operato, al fine di chiarire ciò che di buono e di non buono è stato fatto. L’amministratore, però, 
riesce a impiegare questo tempo e questo margine per fare delle scelte, in base a un motivo e a un 
obiettivo ben chiari. 

a. Ci sono situazioni personali o comunitarie che vediamo irreversibili? 

b. Quali tempi e margini di azione ci sono dati nel tempo presente? 

c. Questo tempo e questi margini di azione possono essere occasione di scelte? 

d. Quali motivi e quali obiettivi possono guidarci a scegliere in questo tempo? 

2. LA DINAMICA DELLA SCALTREZZA. A questo punto, la parabola sembra fare cortocircuito: com’è 
possibile che il padrone elogi l’amministratore dopo averlo licenziato? Se poi si sostituisce Dio al 
padrone, la difficoltà si accentua: allora a Dio piacciono i furbi? 
Come abbiamo visto, il punto focale del racconto è altrove, ossia sulla dinamica della scaltrezza, che 
anche i “figli della luce” devono imparare. Tale dinamica si caratterizza per l’abilità di saper impiegare 
il tempo e i margini di azione messi a disposizione per compiere delle scelte in vista dell’eternità (le 
“dimore eterne” del v. 9). Poco importa se il tempo è tanto o poco, né di quanto potere d’azione 
abbiamo. Sono altri gli interrogatici che siamo invitati a porci. 

a. Quali criteri guidano le nostre dinamiche di scelta, singolari e comunitarie? 

b. Come consideriamo e impieghiamo il tempo e i margini di azione che oggi ci sono dati? 

c. C’è spazio per l’eternità e l’Eterno nelle nostre dinamiche di scelta e di azione? È un orizzonte effettivamente 
tenuto in considerazione nelle nostre dinamiche di scelta? 

3. FEDELTÀ NELLA VERA RICCHEZZA. Nel concludere la parabola, Gesù non si limita a fornire il criterio 
della vera ricchezza, ossia dell’eternità. Egli, infatti, richiama l’importanza della fedeltà a questa vera 
ricchezza: nella dinamica della scaltrezza, il criterio ultimo per ogni scelta è la fedeltà. Tentando di 
parafrasare le parole di Gesù ai vv. 10-13, si potrebbe dire che le situazioni della vita mutano talvolta 
in modo prevedibile o piacevole, talaltra in modi inimmaginabili e magari anche sgradevoli o persino 
faticosi. Tali mutazioni possono anche porre nella condizione di dover lasciare alcune cose, alcune 
abitudini, persino alcune sicurezze. In tutto ciò, l’amministratore insegna che è importante aver chiaro 
a cosa restare fedeli, prima ancora che capire come o che cosa bisogna cambiare. In un tempo di 
necessari cambiamenti, allora, anche noi siamo invitati a domandarci come singoli e come comunità: 
a cosa e a chi rimanere fedeli? E come rimanere concretamente fedeli oggi, lì dove siamo? 


