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Non rubare 
 
E’ uno sport nazionale. Ma è anche la risposta alla bramosia del denaro che è insita nell’uomo. Il denaro è 
uno degli idoli più adorati e amati. Si pensa: “Col denaro tutto è possibile!”. 
Per un certo verso è anche vero. Col denaro si possono acquisire molte comodità, poteri immensi, 
possedimenti sconfinati, lussi e vizi. Col denaro si comprano le persone, i loro favori, le loro prestazioni 
anche le loro aberrazioni. Sembra un dio onnipotente. Una chiave universale che apre tutte le porte, tutti i 
cuori, tutti i  movimenti di opinione. 
E’ anche vero che il denaro fa brutti scherzi. Quanti troni abbiamo visto crollare a pezzi! Quante presunzioni 
e ambizioni abbiamo visto vacillare e poi tramontare, con la dimenticanza di tutti. Quando possiedi, conti. 
Quando perdi tutto vali meno di un soldo bucato. 
Che cosa non si fa per ottenere il potere del denaro! 
La strada più accessibile è il rubare. E’ alla portata anche di un ragazzino che non ruberà le grandi cifre, ma 
prova a farlo nei supermercati per avere l’oggetto di suo gradimento. 
“Caro Marco, per Gesù il tema del denaro era come un nervo scoperto. Racconta una parabola nella quale i 
protagonisti sono due: uno sconosciuto e innominato, ricco e sempre in festa a gozzovigliare e un povero 
che non riesce nemmeno a cibarsi delle briciole che cadono da quella tavola. La conclusione del racconto è 
fatale. Il ricco viene sepolto nei tormenti dell’inferno, il povero Lazzaro entra nella gloria di Dio. Le parti si 
invertono. E, nonostante le preghiere insistenti che il ricco fa verso Dio, tutto rimane senza risposta. Ormai 
ha ricevuto tutto. La gioia è per Lazzaro, sofferente e umile e adesso esaltato. Un giorno Gesù incontra un 
giovane buono e osservante, che viene per chiedergli che cosa debba fare per crescere nella sua strada di 
fedeltà a Dio. Gesù gli dice che deve rinunciare alle ricchezze e seguire Lui. Il giovane se ne va rattristato 
perché aveva molte ricchezze, ma poco coraggio. E a noi diceva di non affannarci, ma di fidarci di Dio che 
sempre provvede per coloro che si abbandonano a Lui. A Zaccheo domanda di rinunciare al suo mestiere di 
esattore di imposte e Zaccheo non solo lo ascolta ma è pronto a restituire quattro volte tanto di quello che 
ha rubato e di dare la metà dei suoi beni ai poveri. E’ chiaro come la pensava Gesù?”. 
Rubare è appropriarsi in modo illecito di beni che non ci appartengono. E’ imbrogliare per diventare ricchi. 
E’ lasciarsi corrompere. E’ fare male e pigramente il proprio lavoro e poi prendere tutto lo stipendio. E’ 
timbrare un cartellino e poi uscire a fare i propri affari. 
Rubare è truccare i conti in azienda, mettere materiali scadenti pagati come buoni, non pagare il giusto 
stipendio agli operai, far andare male un lavoro perché chi doveva non ha pagato il materiale acquistato. 
Potrei elencare fino alla noia. 
 
Quaresima significa amare la vita semplice, onesta e rigorosa nel compiere i propri doveri. Non prendere 
ciò che non ci appartiene: nemmeno una penna o un panino. E’ fare con onestà il proprio lavoro, magari 
sfidando i “lavativi” che sempre ci provano e cercano conniventi che tengano il sacco, mentre essi lo 
riempiono con ciò che non è di loro proprietà. 
Quello che rubiamo non ci arricchisce, piuttosto gioca contro di noi. Lo capiamo quando qualcuno se ne 
accorge. Non è molto meglio poter dire di se stesso: “ Tutto quello che possiedo (poco!) è frutto del mio 
lavoro onesto. Ne sono orgoglioso, in questo consiste la mia dignità”. 
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