
San Marco, che fu 
vescovo di Aretusa 
in Siria, al tempo 
dell’eresia ariana 
mai si allontanò 
dalla vera fede. 
Sotto l’imperatore 
Giuliano l’Apostata 
subì atroci torture, 
ma morì poi per cause 
naturali. San Gregorio 
Nazianzeno lo definì 
“uomo straordinario ed 
anziano santissimo”.

San Martino in Rio (RE) 
29 marzo 2020
San Marco di Aretusa 
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1Bibbia e ricchezzaSi stenta a 
crederlo, ma 
nei Vangeli 
le questioni 
economiche, 
monetarie, 

finanziarie sono 
le faccende più 

trattate.
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2Bibbia e ricchezzaOvunque si parla 
di amministratori, 

argento, banche, beni, 
cambiavalute, credito, 

debito, decima, 
denaro, elemosina, 

monete, oro, prestito, 
remissione, ricchezza, 

talenti, tributi,… 
Tema importante, 
anzi decisivo, visto 

che compare anche la 
frase

«Non potete servire 
Dio e la ricchezza» 
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3Bibbia e ricchezzaLa Bibbia dà una 
traccia chiara delle 

protezioni da mettere 
in atto per far sì che il 
denaro non ci rapisca 

il cuore.
Innanzitutto c’è la 

proprietà legittima.
«Non ruberai»

«Non desidererai 
alcuna cosa che 

appartenga al tuo 
prossimo». 
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Ma c’è anche 
l’uso sociale della 

proprietà: 
«Se tu presti denaro 
a qualcuno del mio 

popolo, all’indigente 
che sta con te, non 
ti comporterai con 
lui da usuraio: voi 

non dovete imporgli 
alcun interesse». 

4Bibbia e ricchezza
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C’è anche il canto della 
decima: 

«Portate le decime intere 
nel tesoro del tempio, 
perché ci sia cibo nella 
mia casa; poi mettetemi 
pure alla prova in questo 

- dice il Signore degli 
eserciti -, se io non vi 
aprirò le cateratte del 
cielo e non riverserò 
su di voi benedizioni 

sovrabbondanti».
(la “scommessa” di 

Malachia) 

5Bibbia e ricchezza
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E c’è la remissione del 
debito.

«Santificherete il 
cinquantesimo anno e 
proclamerete la libertà 
nel paese per tutti i suoi 

abitanti.
Sarà per voi un 

giubileo;
ognuno di voi tornerà 
nella sua proprietà e 
ognuno di voi tornerà 
nella sua famiglia».

6Bibbia e ricchezza
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Riepilogo
Antico Testamento

Riassumiamo 
1) La proprietà è 

legittima
Ma sono necessarie 

le “funzioni di 
controllo”

2) Prestito senza 
interesse
3) Decima

4) Remissione del 
debito
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Rafforzamento nei Vangeli 1Gesù riprende e rafforza 
«Dà a chi ti chiede, e a 
chi desidera da te un 
prestito non voltare le 

spalle».
«Da’ a chiunque ti 

chiede, e a chi prende le 
cose tue, non chiederle 

indietro».
«Fate del bene e 
prestate senza 

sperarne nulla».
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Rafforzamento nei Vangeli 2«Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti, che 

pagate la decima sulla 
menta, sull’anéto e sul 

cumìno, e trasgredite le 
prescrizioni più gravi 

della Legge: la giustizia, 
la misericordia e la 

fedeltà. Queste invece 
erano le cose da fare, 

senza tralasciare quelle» 
La decima come 

trampolino di lancio 
per cose più grandi.
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Rafforzamento nei Vangeli 3«Anima mia, hai a 
disposizione molti 

beni, per molti anni; 
ripòsati, mangia, bevi 

e divèrtiti!»
Ma Dio gli disse: 

«Stolto, questa notte 
stessa ti sarà richiesta 
la tua vita. E quello 

che hai preparato, di 
chi sarà?» 

Qui c’è l’embrione 
del “lascito”.
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Percorso della Chiesa 1La Chiesa neonata aggiunge 
un elemento, il “deposito”. 

«Nessuno infatti tra loro era 
bisognoso, perché quanti 
possedevano campi o case 
li vendevano, portavano il 
ricavato di ciò che era stato 
venduto e lo deponevano 

ai piedi degli apostoli; 
poi veniva distribuito a 
ciascuno secondo il suo 

bisogno»
La colletta di San Paolo per 
i poveri di Gerusalemme 

mostra i limiti del 
metodo. Ma ricordiamoci 
comunque il principio.
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La Chiesa per secoli 
vietò il prestito a 

interesse come una 
delle pratiche più 
sporche che un 

cristiano potesse fare.
Ancora nel 1311 il 
Concilio di Vienne 

condannava il 
prestito a interesse, 
nonché i regnanti 
che lo tolleravano.

Percorso della Chiesa 2
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Poi nascono i Monti di 
Pietà e viene posto il caso: 

«Non è più un prestito 
da singolo a singolo, 

qui c’è una struttura da 
reggere. E’ lecito chiedere 
qualcosa per le spese?»

Leone X nel 1515 sdogana 
i Monti (bolla “Inter 

Multiplices”), accettando 
il “modesto compenso”, 

senza parlare mai di 
interesse. 

Ma aggiunge anche una 
frase dimenticata.

 

Percorso della Chiesa 3
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«Naturalmente sarebbe 
molto più perfetto e 

più santo, se tali monti 
fossero costituiti del 

tutto gratuitamente. E 
pensiamo che i fedeli 

debbano essere sollecitati 
con maggiori indulgenze 
ad erigere questi monti 
di pietà dotati dei fondi 
necessari per le spese». 
Insomma «avete fatto 
trenta, fate trentuno», 

come si usa dire.

Percorso della Chiesa 4
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Leone X, Papa Medici, Papa 
“banchiere” se così si può 
dire, aveva sentito puzza di 

bruciato.
Iniziano infatti le 

deformazioni:
Þ modesto compenso per il 
funzionamento dei Monti
Þ modesto interesse nei 

prestiti, per il funzionamento 
dei Monti

Þ modesto interesse nei 
prestiti, anche fuori dai 

Monti
Þ interesse nei prestiti, 
sdoganato nella prassi

 

Percorso della Chiesa 5
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Papa Benedetto 
XIV dovette 
intervenire 
nel 1745 con 
l’Enciclica 

Vix Pervenit  
Interesse e usura 

Diritti e doveri del 
capitale

Percorso della Chiesa 6
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Ogni guadagno che 
superi il capitale 

prestato è illecito ed 
ha carattere usuraio. 

Þ Anche se 
l’interesse è moderato 

Þ Anche se è un 
povero a prestare a 

un ricco 
Þ Anche se chi 
riceve il prestito 
ne trae cospicui 

guadagni.

Percorso della Chiesa 7
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Pio XI, Quadragesimo Anno, 
15 maggio 1931 

105. E in primo luogo ciò 
che ferisce gli occhi è che 
ai nostri tempi non vi è 

solo concentrazione della 
ricchezza, ma l’accumularsi 

altresì di una potenza 
enorme, di una dispotica 

padronanza dell’economia 
in mano di pochi, e 

questi sovente neppure 
proprietari, ma solo 

depositari e amministratori 
del capitale, di cui essi però 
dispongono a loro grado e 

piacimento. 

Percorso della Chiesa 8



21

106. Questo potere diviene 
più che mai dispotico 
in quelli che, tenendo 
in pugno il danaro, 
la fanno da padroni; 
onde sono in qualche 
modo i distributori 

del sangue stesso, di 
cui vive l’organismo 
economico, e hanno 

in mano, per così dire, 
l’anima dell’economia, 
sicché nessuno, contro 

la loro volontà, potrebbe 
nemmeno respirare. 

Percorso della Chiesa 9
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Arriva il trentennio d’oro.
1968: operaio monoreddito 
con 2 figli comprava casa di 
100 mq + cantina e garage 

con soldi suoi.
1980: affitto casa 90.000 
lire, primo stipendio 

800.000 lire.
Nel 1981 comincia a venir 

smontato l’intervento 
dello Stato in economia, 
tanto che oggi potremmo 

rileggere identiche le 
parole di Pio XI viste 

prima.
 

Percorso della Chiesa10
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Dal percorso 
“brutto”
al pentàlogo

Le 5 parole dimenticate di Gesù
su moneta, finanza e debito
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Finora ho descritto un 
percorso “brutto”.

La Chiesa ha mantenuto una 
retta dottrina su denaro, 

moneta e finanza, ma non 
è riuscita a far breccia sulla 

prassi erronea dei suoi 
aderenti.

Non diverso il percorso 
brutto dello Stato, 

espropriato di una delle sue 
funzioni base (quella della 
moneta regolata per legge, 
nell’emissione come nella 

destinazione). Lo Stato 
gestisce solo le briciole (le 

monete metalliche). 

Due percorsi “brutti”
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Avere chiari i due percorsi brutti, 
rende anche chiaro cosa ci 

sarebbe da fare per correggerli.
Le correzioni certamente non 
sarebbero uguali per la Chiesa 
e per lo Stato (è solo “Cesare”, 

ossia lo Stato, che ha o dovrebbe 
avere autorità monetaria), ma 
avrebbero delle linee comuni.

Da queste correzioni 
nascerebbe il sogno di una 
società collaborativa e non 

competitiva a livello di moneta.
Le correzioni per lo Stato 
spettano ai nOmismatici, 

ossia a coloro che studiano la 
moneta all’atto dell’emissione. 

Le correzioni nella Chiesa 
spettano a noi.

Due percorsi “brutti”e un sogno.
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Cinque sono i punti estratti 
“per via religiosa”.

Non un decalogo ma un 
“pentàlogo”

Sono cose vecchie e 
superate? No.
Anzi, aiutati 

Þ da fra’ Luca Pacioli 
(inventore della partita 

doppia) 
Þ e dall’informatica diffusa
alcuni punti sono diventati 
estremamente moderni. 

Pentàlogo

1. Decima
2. Tasso zero
3. Remissione 
    del debito
4. Deposito
5. Lascito
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I cinque punti 
diventano quelli a 

fianco.

Queste sono tutte 
idee nOmismatiche, 

ossia sono 
nuovamente 
filosofia della 

moneta, dopo secoli 
di abbandono.

 

Pentàlogo nOmismatico

1. Decima stanziata
2. Tasso zero
3. Remissione del debito 
      attraverso camera di Compensazione 
      (moneta a valore zero)

4. Deposito senza scadenza
5. Lascito

moderno
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1. Decima stanziata 1L’ebreo poteva solo 
“pagare” la decima: 
ossia gettarla nel 

Tesoro del Tempio.
Oggi, grazie ai 
concetti della 

partita doppia, 
siamo abituati 
mentalmente a 

pensare che una 
somma può essere 

destinata senza 
essere erogata.
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a) Si apre un conto intestato 
a Gesù Cristo (è un banale 

foglio di Excel, o un 
quadernino con una biro).
b) Una volta al mese o una 
volta all’anno si segna sul 
conto il 10% delle entrate 

nette.
c) Quando si fa un’offerta, 

la si scala dal conto di Gesù 
Cristo.

d) Il metodo è utilizzabile 
anche da chi non arriva 

a fine mese; infatti 
“stanziare” non è “erogare”: 

si erogherà quando le 
condizioni miglioreranno.

1. Decima stanziata 2
Accessibilità del metodo: PER 
TUTTI
Difficoltà del metodo: QUASI 
ZERO, BASTA UN MINIMO DI 
PRECISIONE
Preparazione per iniziare: 
NULLA, OGNUNO PUO’ 
INIZIARE TRA 10 MINUTI.
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Liberarsi dall’idea che 
il denaro in quanto tale 
debba rendere, secondo 

gli insegnamenti 
perenni della Chiesa.
Se uno riesce a fare 
questo salto, capisce 
immediatamente che 

dal denaro a tasso zero 
possono nascere idee 
importanti e impieghi 

inusuali.

2. Tasso zero 1
Accessibilità del metodo: 
PER TUTTI.
Difficoltà del metodo: 
ZERO (basta dire al proprio 
promotore finanziario 
“l’interesse non m’interessa”).
Preparazione per iniziare: 
NULLA, OGNUNO PUO’ 
INIZIARE DA SUBITO.
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La remissione del 
debito è invece 

una cosa piuttosto 
complessa, anche 

mentalmente. 
Ferma restando 

l’azione privata di 
ognuno, cito tre casi 
particolari che ho 

conosciuto.

3. Remissione del debito 1
1) Persona che ha prestato a tasso zero 
alla Parrocchia per la costruzione della 
Cappella dell’Adorazione, e poi, dopo 
alcuni anni ha trasformato il prestito in 
offerta al momento degli interventi sulla 
Chiesa.
2) Persona X che ha fatto un prestito 
privato a Y con interesse; al momento 
della morte di Y non ha nemmeno 
accennato alla vedova dell’esistenza del 
debito. Remissione tacita.
3) Persona X che ha fatto un prestito 
privato a Y a tasso zero; ritenendolo non 
più esigibile, lo estingue addebitandolo al 
conto di Gesù Cristo della decima stanziata.
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3. Remissione del debito 2Ma la remissione del debito 
più bella e più di comunità 

è quella attraverso il 
metodo della Camera di 
Compensazione. Non ne 
potremo parlare oggi, ma 
memorizzate che esistono 

metodi di pagamento dove la 
moneta ha valore zero ed è 

“puro flusso”.
Un creditore di 1000 euro, 
un debitore di 1000 euro, 
possono entrare INSIEME 
in una CdC: portano valore 

zero, il credito diventa 
spendibile, il debito 

diventa coperto in maniera 
multilaterale.

Accessibilità del metodo: 
NON PER TUTTI, MENTALMENTE 
DURO (Decima stanziata e tasso zero 
sono ottimi passaggi propedeutici).
Difficoltà del metodo: 
ZERO (per i singoli) – NECESSITA’ DI 
UNA BUONA FORMAZIONE (per la 
CdC di Comunità).
Preparazione per iniziare: 
NULLA (per i singoli) – NECESSITA’ DI 
UN BUON SUPPORTO INFORMATICO 
(per la CdC di comunità; supporti 
informatici comunque già esistenti).



33

Il deposito senza scadenza è 
la variante migliorativa del 

passaggio dei primi cristiani 
che “deponevano” ai piedi 

degli Apostoli.
Lascio in uso permanente 
alla Parrocchia o ad altra 

comunità dei soldi miei dei 
quali non avrò bisogno per 
un tempo ragionevolmente 

lungo.
Quanto? Non più del 10% 

del mio patrimonio liquido. 
Cifra minima? Almeno 
5.000 euro, visto che 

comunque c’è da attivare 
una procedura.

4. Deposito senza scadenza 1
Accessibilità del metodo: 
NON PER TUTTI, SERVE UN 
PATRIMONIO LIQUIDO DI 
ALMENO 50.000 EURO.
Difficoltà del metodo: 
C’E’ DA FARE UN SALTO 
MENTALE, LO STESSO DEL 
“TASSO ZERO”.
Preparazione per iniziare: 
PICCOLE PROCEDURE PER LA 
STESURA DI REGOLARI BOLLATI.
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Aumentano le persone 
che finiscono per lasciare 
patrimoni a improbabili 

nipoti che non si 
vedevano mai.

Il pensare per tempo a 
lasciare qualcosa anche 
alla propria Comunità è 
un esercizio importante.
Beni o lasciti monetari 

che non siano 
monetine.

5. Lascito 1
Accessibilità del metodo: 
NON PER TUTTI, SERVE UN 
BENE DA DONARE.
Difficoltà del metodo: 
DIFFICILE; PENSARE ALLA 
PROPRIA MORTE IN ANTICIPO 
NON PIACE.
Preparazione per iniziare: 
CONSULENZA CON ESPERTO DI 
FIDUCIA.
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Fine
della prima
parte
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