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ANGELO VIGANO’ 

 

QUALE USO FARE DEL DENARO 
 

 

L’annuncio del Vangelo viene fatto in un mondo diviso tra ricchi e poveri: Gesù parla del Regno di Dio e del suo amore che 

salva. E’ un annuncio che sconvolge l’uomo nell’intimo e sconvolge anche un certo tipo di ordine sociale. La contestazione, 

la lotta di classe sembra basata sul principio che non c’è possibilità di accordo se non con l’eliminazione di una delle due 

parti. Oggi la globalizzazione ripropone il problema. C’è una falsa religione che i profeti non hanno mai cessato di denun-

ciare: la religione di chi crede di avere la coscienza a posto con poca fatica se aggiunge al lavoro qualche preghiera. Nella 1° 

lettura compaiono ricchi commercianti che vivono il prescritto riposo del sabato pensando a come imbrogliare i poveri e 

come frodare sulla merce o sui prezzi. Accogliere l’annuncio del regno fatto da Gesù non è solo: “vendere tutto e darlo ai 

poveri”; è anche “procuratevi amici con la disonesta ricchezza” come a dire: fare del denaro un mezzo di comunione, di 

promozione e di sviluppo. “Non sei forse un ladro, afferma S. Basilio, tu che delle ricchezze, di cui hai ricevuto la gestione, 

ne fai cosa tua propria?... Il pane che tu conservi appartiene all’affamato, all’uomo nudo il mantello che tieni nel baule, a chi 

va scalzo le scarpe che marciscono a casa tua, al bisognoso il denaro che tu tieni nascosto. Così tu commetti tante ingiustizie 

quanta è la gente cui potevi donare”.  

Ciò che S. Basilio (329-379) predica riferendosi a casi della propria chiesa ora investe popoli, nazioni, milioni di persone. 

Nazioni o gruppi multinazionali continuano a fare della ricchezza la fonte della divisione e ad approfittare di queste divisioni 

per il loro dominio economico. Milioni di contadini non hanno possibilità di accedere a terre che pure sono loro, mentre 

grandi proprietari tengono incolte le loro terre in vista di una più grande sorgente di guadagno. Il denaro da strumento di 

divisione e lotta deve diventare strumento di comunione tra le persone, di uguaglianza, anziché veicolo di guerra e di di-

scriminazione. Questo “procuratevi amici col denaro” (vangelo) va ripensato e rinnovato. La globalizzazione provoca idee 

innovative. Oggi il 20% della popolazione mondiale consuma l’80% della ricchezza; perché il rimanente 80% della popo-

lazione produce soltanto il 20% delle ricchezze? Perché ci sono popoli molto arretrati come tecniche e come conoscenza. Le 

responsabilità di questa differenza di chi sono? Si dovrebbe anche dire che il problema è culturale, di mentalità, di atteg-

giamento davanti alla vita, alla natura, al progresso. La salvezza sta nell’evoluzione delle culture prima che nei soldi e nelle 

tecniche.  

C’è bisogno di educazione e di autentica solidarietà; innanzitutto c’è bisogno di annuncio evangelico. I cristiani dovrebbero 

essere più attenti alla realtà delle missioni: nel mondo ci sono 16mila missionarie e missionari italiani e sono lì innanzitutto 

ad annunciare Cristo. E dove arriva il Vangelo cambia la mentalità. Ma il problema non sono i G8 o le multinazionali. Il 

problema sono le nostre società ricche. Se chiedessimo ai nostri giovani di diventare fratelli dei poveri in modo autentico, di 

compiere un gesto contro il consumismo: di spendere con i poveri almeno un anno della loro vita con i missionari, questo 

sarebbe un gesto evangelico. A fine luglio 2001 i vescovi liguri hanno indirizzato “ai fedeli delle loro Chiese in occasione del 

G8”, una lettera che induce a fare alcune considerazioni su quell’evento di portata epocale che è la globalizzazione. I capi di 

Stato e di governo dei maggiori paesi industrializzati, sotto l’incalzare dei problemi generati dalle varie crisi petrolifere 

avevano gettato le basi di un nuovo ordine mondiale del mercato globale. Dicono i politici: bisogna governare la globaliz-

zazione se si vogliono scongiurare i rischi più seri per la gente povera: fa aumentare le distanze sociali tra i vari paesi e tra i 

gruppi sociali. Si creano i presupposti per lo scoppio di vere e proprie guerre e conflitti. Negli ultimi quarant’anni sono 

scoppiate nel mondo 49 guerre civili, nella gran parte delle quali la causa scatenante è stata proprio l’aumento delle ine-

guaglianze. Un altro rischio è che si crea quel tipo di competizione che tende ad entrare in tutti gli ambiti di vita e non solo 

nella economia, dalla famiglia alla politica alla stessa società civile. Con i risultati ormai sotto gli occhi di tutti: famiglie 

spaccate, politiche divise, società civile in discordia. Se la nuova regola della convivenza è la “competizione” l’altro diventa 

il mio avversario, il mio rivale, un qualcuno che devo in qualche modo vincere. Un terzo rischio sta nel rapporto tra globa-

lizzazione e democrazia: certe grandi organizzazioni internazionali sono più potenti di molti Stati nazionali. Di qui la mi-

naccia alla difesa dei diritti umani fondamentali. 


