
 

 

 

 

 

 

 

OMELIA ALLA SANTA MESSA IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA-CONVEGNO 

DELLA CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA 

ASSISI - BASILICA INFERIORE, 23 GIUGNO 2018 
  
  

Cari fratelli e sorelle, convenuti in Assisi per l’assemblea-convegno della Consulta 

Antiusura: a tutti il mio più cordiale saluto, con un particolare pensiero per Mons. Alberto 

D’Urso, presidente nazionale, e per i suoi collaboratori. 
La pagina del Vangelo di questa celebrazione eucaristica, come anche la prima lettura e 

il Salmo, sono tratti dal lezionario per la solennità di san Francesco d’Assisi, ed è ben giusto 

che, mentre preghiamo presso la sua tomba, veneriamo la memoria di chi ha insegnato a tutti, 

ottocento anni fa, in un periodo così difficile (anche allora!) della storia d’Italia e della Chiesa, 

un corretto rapporto con il denaro e le cose, seguendo quella “Madonna Povertà” di cui avete 

parlato anche in questi due giorni della vostra assemblea. 
Prima di dire qualcosa sul tema che è stato da voi affrontato, mi preme dunque fare 

riferimento a queste letture così belle. Infatti nel Vangelo, in quella che è chiamata “la grande 

confessione di lode”, Gesù benedice il Padre perché si prende cura anche dei piccoli: «Ti rendo 

lode, Padre… perché hai rivelato queste cose ai piccoli». Nel Vangelo secondo Matteo i piccoli 

sono, come Gesù dirà più avanti nel “discorso ecclesiale”, coloro che nella comunità fanno più 

fatica; sono coloro che possono essere facilmente scandalizzati o che hanno bisogno di perdono 

dai fratelli. Sono, insomma, i deboli. Nelle parole che abbiamo appena ascoltato, però, sono i 

destinatari stessi del Vangelo, perché ascoltano le parole di Gesù e le accolgono. Impariamo 

così che Dio, con il suo Figlio, si prende cura dei piccoli, e li esorta a non disperare, e ad andare 

da Lui, che porterà con loro il giogo: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi…».  
La situazione di coloro che entrano tra le maglie degli usurai, spesso incautamente e 

rendendosene conto quando ormai è troppo tardi, può essere considerata un vero e proprio 

giogo, un peso insopportabile, che non solo tocca la vita di singoli individui, ma pervade le 

relazioni familiari, e addirittura interi settori della società. Chi per debiti o altre ragioni ricorre 

agli usurai rimane schiavo sotto il peso delle mafie e della malavita, è schiacciato da ricatti e 

paure, e soprattutto non intravede una via di uscita, al punto che molti trovano come unica 

liberazione il togliersi la vita. 
Ma con la Parola che abbiamo appena ascoltato, il Signore Gesù dice a tutti quelli che 

versano in questa condizione, e sono affaticati e oppressi, che possono «trovare riposo per le 

loro anime». La Chiesa infatti continua ancora oggi l’opera di Gesù, si vuole occupare di tutti i 

piccoli, e invita a non disperare e, anche attraverso la vostra associazione, propone delle vie di 

uscita concrete dall’usura. 
I cristiani – e vogliamo ricordarlo proprio presso la tomba del Santo di Assisi – con i 

figli di san Francesco hanno agito fattivamente per rispondere alla piaga dell’usura, ancor prima 

che a Perugia venisse costituito nel 1462 il più antico dei Monti di Pietà. I figli di san Francesco 

avevano ideato un modo per dare a prestito piccole somme, per spese urgenti e necessità 

improvvise, senza che si dovesse ricorrere agli usurai, e così facendo insegnavano – proprio 

come diceva Gesù nel Vangelo di oggi – che un peso, che può essere insopportabile se portato 

da soli, poteva essere condiviso da tutti coloro che entravano a far parte di quelle virtuose 

organizzazioni nate dalla creatività e carità cristiane. 



Papa Francesco nella Laudato si’ ha stigmatizzato il sistema dell’usura, che egli chiama 

una «patologia che spinge una persona ad approfittare di un’altra e a trattarla come un mero 

oggetto, obbligandola a lavori forzati, o riducendola in schiavitù a causa di un debito» (n. 123), 

e ci ha ricordato – ribadendo il comune magistero della dottrina sociale della Chiesa – che i beni 

della terra sono per tutti, e che devono essere condivisi.  
La cattiva ed egoistica distribuzione delle ricchezze, che è poi una delle cause delle 

migrazioni di interi popoli (fenomeno in cui l’Europa è oggi nuovamente coinvolta), come pure 

altre cause, tra cui politiche sociali deboli e inadeguate, diventano un terreno propizio all’usura, 

la quale, come un’erba cattiva, prospera a scapito dell’erba buona. 
Tra le varie forme di schiavitù, legate allo sciupio di denaro, vi è senza dubbio anche 

quella del gioco d’azzardo, che in molti casi diviene una vera e propria piaga sociale, 

coinvolgendo tanti giovani e non pochi anziani o addirittura padri di famiglia impoveriti, che si 

illudono di potersi arricchire facilmente con scommesse, videogiochi e perditempo vari, 

provocando in ogni caso sovraindebitamento delle famiglie, che spesso sfocia in dramma o 

tragedia. 
Nella vostra lettera alle autorità del Governo, avete giustamente segnalato la grave 

situazione in cui versano milioni di concittadini, alle prese con forti debiti che spesso non 

riescono più a controllare, con il grave rischio di cadere nella rete degli usurai e nella 

disperazione. È compito delle pubbliche autorità e di quanti hanno a cuore il bene comune del 

Paese, come le trenta fondazioni antiusura che voi rappresentare, di denunciare la grave 

situazione in cui tanti concittadini si trovano, e di suggerire e approntare i rimedi più appropriati 

per risolvere il problema e venire incontro ai disperati. 
Mi auguro che con l’impegno di tutti si possa frenare la piaga dell’usura e del gioco 

d’azzardo, anche grazie ad una seria informazione sull’illusorietà della ricchezza facile e sui 

pericoli che si annidano dietro la patologia del gioco e delle scommesse. La crisi economica che 

si trascina ormai da più di un decennio ha fatto da moltiplicatore dei tanti casi di malessere 

sociale, che portano con sé miseria, solitudine e disperazione. 
Il messaggio di san Francesco d’Assisi, come l’enciclica Laudato si’ di papa Francesco 

appena ricordata, sono l’applicazione delle parole di Gesù che ci invita a procurarci tesori non 

in questa terra, ma in cielo (cf. Mt 6,19ss.), e a fare un uso sobrio dei beni.  
Il Santo Padre, nel discorso che ha rivolto alla vostra associazione il 3 febbraio scorso, 

diceva infatti che si può prevenire l’usura «educando ad uno stile di vita sobrio, che sappia 

distinguere tra ciò che è superfluo e ciò che è necessario e che responsabilizzi a non contrarre 

debiti per procurarsi cose alle quali si potrebbe rinunciare». Papa Francesco, ancora, diceva che 

«è importante recuperare le virtù della povertà e del sacrificio: della povertà, per non diventare 

schiavi delle cose, e del sacrificio, perché dalla vita non si può ricevere tutto». Invochiamo 

allora l’intercessione di san Francesco Patrono d’Italia, perché Dio aiuti coloro che sono caduti 

nell’usura a non disperare, perché benedica voi e la vostra Consulta Nazionale, e perché tutti gli 

uomini di buona volontà possano ideare e porre in atto quel “nuovo umanesimo economico” che 

– diceva ancora papa Francesco all’udienza che vi ha concesso – «metta fine all’economia 

dell’esclusione e dell’iniquità» (Ibid.). 
Tornando alle vostre case, portate il messaggio di pace e di speranza che sgorga da 

questo colle, ove Francesco, povero e umile, testimoniò il Signore risorto, e portate a tutti pace 

e consolazione. Amen! 
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