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PER GLI OPERATORI DELLA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

DAL PROFITTO PERSONALE AL BENE 
COMUNE PER UNA SOCIETà PIù GIUSTA

Atti 19, 23-41

Accoglienza fra le persone riunite intorno alla Parola di Dio
Nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen

Preghiera allo Spirito Santo
O Spirito di Dio, che con la tua luce distingui la verità dall’errore, aiutaci a discernere il vero. 
Dissipa le nostre illusioni e mostraci la realtà. 
Facci riconoscere il linguaggio autentico di Dio nel fondo dell’anima nostra e aiutaci a 
distinguerlo da ogni altra voce.
Mostraci la Volontà divina in tutte le circostanze della nostra vita, 
in modo che possiamo prendere le giuste decisioni. 
Aiutaci a cogliere negli avvenimenti i segni di Dio, gli inviti che ci rivolge, gli insegnamenti 
che vuole inculcarci. 
Rendici atti a percepire i tuoi suggerimenti, per non perdere nessuna delle tue ispirazioni. 
Concedici quella perspicacia soprannaturale che ci faccia scoprire le esigenze della carità e 
comprendere tutto ciò che richiede un amore generoso. 
Ma soprattutto eleva il nostro sguardo, là dove egli si rende presente, ovunque la sua azione 
ci raggiunge e ci tocca.
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Ascolto della Parola: Atti 19, 23-41 (la sommossa di Efeso)

Commento alla Parola  
Con l’episodio degli orefici veniamo introdotti nel mondo degli artigiani, persone che 
maneggiano denaro e ricercano il profitto. Questi difendono gelosamente la loro professione 
(v. 27), legata al benessere (v. 25) che la statua “caduta dal cielo” (v. 35) procura alla città di 
Efeso. Usciamo dunque dal mondo della Parola efficace, attenta ai deboli e ai piccoli, per 
entrare nel mondo della ricchezza economica e del benessere. 
La grande Artèmide, venerata in tutta l’Asia, incarna molto bene i valori di fecondità 
materiale, di prosperità e di prestigio su cui si fonda la società degli Efesini. Il culto della 
grande dea è dunque legato alla potenza economica, il che conferisce all’episodio il suo 
significato particolare. Il santuario di Artèmide svolgeva infatti il ruolo del banchiere e del 
proprietario terriero, con la corporazione degli amministratori della proprietà e dei grandi 
della finanza. Al servizio della dea provvedevano un collegio di sacerdoti e un grande 
numero di ragazze vergini, le “api”, guidato dalla grande sacerdotessa che veniva eletta 
di anno in anno. In una situazione del genere, è facile capire quanto fossero laceranti i 
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problemi suscitati dall’annuncio del regno di Dio. Nella città di Artèmide non c’è posto per 
il Dio unico che fa gesti di potenza per soccorrere coloro che sono infermi. Al contrario, gli 
artigiani di Efeso sono orgogliosi di fabbricare oggetti votivi d’argento in onore degli dei 
costruiti da mani umane (cf. 17,24). E’ il mondo alla rovescia! I fabbricanti di ex voto e di 
tempietti in miniatura cercano di accaparrare a proprio vantaggio la potenza del Signore. 
Fanno assegnamento sulla potenza pervertita del denaro.
Quello che cercano è il loro profitto personale e la stabilità della loro professione. Demetrio, 
il loro portavoce, presenta abilmente il loro punto di vista materialistico e interessato 
mascherandolo da patriottismo religioso. E si fa zelante paladino dell’attività turistica di 
una città che vede affluire molti pellegrini. 
Di fronte a un mondo in cui i beni di consumo regolano tutti i rapporti tra gli uomini, si erge 
la grandezza del regno di Dio. La sua via consiste nel riconoscere l’assoluta iniziativa di 
Dio, nel riporre la propria fiducia nella potenza della Parola e nel servirsi delle proprie mani 
per aiutare i deboli. La parola di Dio scalza i valori che Artèmide rappresenta: il profitto, la 
fama, la sicurezza, il benessere. Si capisce così la violenta reazione degli orefici, che vedono 
minacciati i loro diritti più fondamentali e le basi stesse della loro sicurezza materiale. A 
Efeso, come in ogni società dei consumi, c’è una stretta dipendenza del mondo religioso dal 
denaro. E’ la perenne contrapposizione tra annuncio cristiano con la vita che ne consegue, 
e interessi economici legati al territorio o alla cultura dominante, che sottolinea la difficoltà 
a conciliare l’avvento del Regno con la ricchezza mondana messa al primo posto. Solo se si 
aderisce al Vangelo è possibile un reale cambiamento esistenziale. La Parola, infatti, libera 
da questa schiavitù e rivela ciò che deve essere convertito nel campo dei valori umani.
Il mondo d’oggi, più evoluto e più colto d’un tempo, non ha fatto altro che cambiare i suoi 
dei; ma i cuori non sono cambiati. Idoli dello stadio, dello spettacolo o della canzone... le folle 
oggi adorano e seguono quelli che vengono loro proposti dal principe di questo mondo, vero 
maestro nell’arte di far smarrire le anime.
Un’altra questione che l’episodio della “sommossa di Efeso” solleva è quello della libertà di 
fede, di opinione, di appartenenza. Quante volte anziché educare la gente al rispetto della 
libertà religiosa col relativo dialogo interreligioso si usa la religione per coprire interessi 
economici. L’annuncio evangelico propone al credente di vivere una fede incarnata, storica 
pur se in una specie di paradosso: essere nel mondo senza essere del mondo, amare l’uomo 
con la stessa passione di Gesù e operare per il bene del mondo ma avere per escaton (tempo 
ultimo) un altro mondo (cieli nuovi e terre nuove). E’ la verità che rende il cristiano veramente 
libero. 

Alcune domande per riflettere sul testo 
-	 Quali sono gli idoli della nostra vita che ci impediscono di seguire coerentemente 

l’insegnamento evangelico?
-	 Sappiamo ascoltare e dialogare con chi la pensa diversamente da noi senza rinunciare ai 

principi della nostra fede? 
-	 Abbiamo il coraggio di testimoniare i valori cristiani anche se questo significa andare 

controcorrente rispetto alla logica del mondo?
-	 Siamo consapevoli che in quanto battezzati abbiamo il dovere di coinvolgerci nella politica 

e nel sociale per contribuire a costruire il bene comune?
-	 Conosciamo i principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa necessari per 

affrontare questioni attuali presenti nel dibattito sociale?
-	 Ci abbandoniamo in Cristo per chiedere a lui la forza di essere autentici missionari nel 

quotidiano?   
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Le parole di Papa Francesco
 “La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda 
crisi antropologica: la negazione del primato dell’essere umano! Abbiamo creato nuovi 
idoli. L’adorazione dell’antico vitello d’oro (cfr Es 32,1-35) ha trovato una nuova e spietata 
versione nel feticismo del denaro e nella dittatura di una economia senza volto e senza uno 
scopo veramente umano. La crisi mondiale che investe la finanza e l’economia manifesta 
i propri squilibri e, soprattutto, la grave mancanza di un orientamento antropologico che 
riduce l’essere umano ad uno solo dei suoi bisogni: il consumo” (Evangelii Gaudium n.55). 
Abbiamo stabilito una relazione con il denaro basato sull’accettazione pacifica del suo 
predominio su di noi e sulle nostre società. 
“Dietro questo atteggiamento si nascondono il rifiuto dell’etica e il rifiuto di Dio. All’etica si 
guarda di solito con un certo disprezzo beffardo. La si considera controproducente, troppo 
umana, perché relativizza il denaro e il potere. La si avverte come una minaccia, poiché 
condanna la manipolazione e la degradazione della persona. In definitiva, l’etica rimanda a un 
Dio che attende una risposta impegnativa, che si pone al di fuori delle categorie del mercato. 
Per queste, se assolutizzate, Dio è incontrollabile, non manipolabile, persino pericoloso, in 
quanto chiama l’essere umano alla sua piena realizzazione e all’indipendenza da qualunque 
tipo di schiavitù. L’etica – un’etica non ideologizzata – consente di creare un equilibrio e un 
ordine sociale più umano. In tal senso, esorto gli esperti finanziari e i governanti dei vari 
Paesi a considerare le parole di un saggio dell’antichità: « Non condividere i propri beni con 
i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che possediamo non sono nostri, ma 
loro»” (Evangelii Gaudium, n. 57). 
“Non possiamo più confidare nelle forze cieche e nella mano invisibile del mercato” 
(Evangelii Gaudium, n. 204).  
“Quando il potere, il lusso e il denaro diventano idoli, si antepongono questi all’esigenza di 
una equa distribuzione delle ricchezze”. Occorre quindi che “le coscienze si convertano alla 
giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisione” (Messaggio per la Quaresima 2014 
sul tema “Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà”). 

Che cos’è il bene comune?  
Il bene comune è il “bene di quel noi-tutti”, che “non è ricercato per se stesso, ma per le 
persone che fanno parte della comunità sociale” (Benedetto XVI - Caritas in Veritate n.7). 
Il bene comune non si deve confondere con il bene totale. Il bene totale è figlio dell’utilitarismo: 
è la somma dei beni individuali. L’obiettivo è quello di massimizzare questa somma. Nel 
logica del bene totale è possibile sacrificare il bene di qualcuno per darlo a quelli più 
efficienti. In questo modo si massimizza il bene totale. Il bene comune, invece, non è una 
somma ma un prodotto. E’ il bene di Tizio moltiplicato per quello di Caio, per quello di 
Sempronio, ecc. Se uno dei fattori viene annullato tutto viene zero. Nella logica del bene 
comune non si può annullare il bene di qualcuno perché, altrimenti, l’intero bene viene 
annullato. Il bene comune è il bene di stare insieme. Non posso stare bene, essere felice, se 
vicino a me ci sono persone che soffrono. Il bene comune essendo di tutti e di ciascuno è 
e rimane comune, perché indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, 
accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro. Come l’agire morale del singolo si realizza 
nel compiere il bene, così l’agire sociale giunge a pienezza realizzando il bene comune. Il 
bene comune, infatti, può essere inteso come la dimensione sociale e comunitaria del bene 
morale. Il bene totale caratterizza la sfera economica che ha come fine la massimizzazione 
delle ricchezze e come criterio la valutazione in base all’efficienza. Nella sfera sociale invece 
il fine è costituito dalla ridistribuzione del reddito prodotto dalla sfera economica e il criterio 
non è più l’efficentismo ma la solidarietà. 
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Preghiere spontanee 
Preghiamo la Parola ascoltata ripetendo alcuni versetti e/o accompagnandoli con le 
intenzioni personali. 

Preghiera per una sensibilità sociale 
O Dio, nostro Creatore,
tu hai cura paterna di tutti
e hai voluto che gli uomini formassero una sola famiglia
e si trattassero tra loro come fratelli
e dividessero nella giustizia i beni della terra.
Oggi viviamo in un mondo
in cui gli uomini dipendono sempre più
gli uni dagli altri,
e che va sempre di più verso l’unificazione.
Donami la forza del tuo Spirito
perché non mi chiuda in me stesso
unicamente preoccupato dei fatti miei,
ma senta viva la responsabilità sociale
e la eserciti attivamente.
Rendimi aperto e sensibile alle necessità altrui,
pronto a sacrificare qualcosa di me stesso
per collaborare alla riedificazione
di una società più giusta
in cui l’uomo possa essere uomo.
L’amore per l’uomo, di Cristo, tuo Figlio,
sia l’esempio e la sorgente del mio impegno.

Recita del Padre nostro e canto mariano


