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Se ha un prezzo, vale! La vita è organizzata per ottenere il denaro 
necessario per realizzare progetti, desideri e sogni. Il denaro è l’unica 
misura del mondo, della società e della vita, ma se “si svaluta”, perde 
di valore anche tutto il resto? 

Il Vangelo ha parole forti in riferimento al denaro: mettono in crisi 
scelte e comportamenti quotidiani, anche dell’essere Chiesa e 
comunità credente. Il Vangelo mette in guardia contro il denaro che 
diventa idolo, al quale sacrificare tutto. Se non c’è altro che ci “com-
muove”, il denaro diventa una tomba. 

L’uomo, la relazione con gli altri, la solidarietà, la condivisione non 
possono essere sottoposti al valore del denaro che spesso innesta 
sfruttamento e affama  e crea schiavitù. Fare impresa sostenibile, 
nel rispetto delle persone  e del creato può essere fonte del proprio 
sostentamento ma anche offrire opportunità di integrazione e di 
inclusività, un modo concreto per non ridursi alla logica di mercato e 
operare un vero sviluppo nel rispetto della dignità. 
 
In un mondo in cui tutto sembra inesorabilmente dipendere dalla 
legge di mercato, è necessario riscoprire che valore siamo, i talenti che 
possediamo e decidere per chi amministriamo tale ricchezza. 
È il dono, la sua logica, il vero cortocircuito che riattiva la Vita.

Iscrizioni on-line entro dicembre su
http://giovani.chiesadirieti.it/meeting-dei-giovani/

Facebook - Giovani Rieti | Instagram - giovani.rieti

oltre il denaro
Il cortocIrcuIto che rIattIva la vIta

leonessa - 28, 29, 30 DIceMBre 2018



28 DIceMBre

Quanto costa?
«Disse poi ai presenti: “Toglietegli la mina e datela 
a colui che ne ha dieci! [...] Vi dico: chi ha riceverà 
ancora di più; invece a chi ha poco sarà tolto 
anche quello che ha”». 

Lc. 19, 24-26

programma del primo giorno

15 arrivi e accoglienza
17 Incontro con Luca Raffaele
 di Next Economia

 e Giuseppe Florio, 
 biblista 
19.30 Cena
21 Per conoscersi
21.30 Sand Art con Gabriella Compagnone
22.30 Preghiera meditata 

programma del secondo giorno

8 Colazione
8.30 Lodi
9.30 Incontro con Maria Letizia Gardoni, 
 presidente Coldiretti Marche

 con Stefano Mancuso, 
 neurobiologo 

 Cecilia Dall’Oglio
 del The Global Catholic Climate Movement

12.30 Pranzo
15 Borsopoly con Banca Etica
15.30 Lavoro di gruppo
18 Fiaccolata con vespro 
20 Cena
21.30 Facciamo festa insieme

DIceMBre

Quanto basta?
«Vide anche una povera vedova che vi gettava 
due monetine. Allora disse: “In verità vi dico: 
questa vedova, povera com’è, ha offerto più di tutti 
gli altri”». 

Lc. 21,2-3

DIceMBre

Quanto vali?
«Il padrone lo chiamò e gli disse: “[...] Rendi conto 
della tua amministrazione”» 

Lc. 16, 2

29 30
cercasi cuore, passione, creatività 
per una economia dal volto umano

la Parola del vangelo 
per una chiesa credibile

Il valore di ogni vita

programma del terzo giorno

9 Messa
 presiede il vescovo Domenico
10.30 incontro con Padre Alex Zanottelli, 
 missionario comboniano

 e Gabriella Ghidoni
 fondatrice di Arte-fatto 

13 Pranzo 
14.30 Partenze


