
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

47. L’economato cristiano 
 
In termini odierni, un economo si chiamerebbe amministratore. L'economo è 
una persona che ha il compito di gestire i beni che appartengono ad un’altra 
persona. Noi siamo economi di tutti gli aspetti della vita: del tempo, dei 
talenti, dei beni materiali, ecc. 
 
A. Amministratori del tempo 
 
1. Giacomo paragona la vita ad un vapore che appare per un po’ e poi 

svanisce (Giac. 4: 14) -  Gesù nella parabola del ricco stolto ci dice che 
la vita non è nelle nostre mani (Lc. 12: 18-28). Quindi è importate 
«trafficare» - Lc. 19: 13 

2. Come dobbiamo impiegare il tempo? - 1 Pt. 4: 1-2 ; Eccl. 9: 10 
3. Quale esempio troviamo in Gesù? - Gv. 9: 4 
4. Che cosa possiamo fare? - Ef. 5: 15-16 
 
B. Amministratori del talenti - Mat. 25: 14 – 30 
 
1. Come dobbiamo usare le nostre facoltà intellettuali e affettive? - Mt. 22: 

36-40 
2. Come usare il dono della parola? - Col. 4: 6; Ef. 4: 29;  
3. Come usare il dono della salute? - 1 Co. 6: 19-20 
4. Come usare tutti i nostri talenti? - 1 Co. 10: 31; 1 Pt. 4: 11 
 
C. Amministratori dei beni materiali - Lc. 16: 1-13 
 
1. Chi è il proprietario di tutti i beni materiali? - Sl. 24: 1; 50: 10-14; Ag. 2: 8  
2. Quale attitudine dobbiamo avere nei confronti dei beni che disponiamo? - 

Dt. 8: 11-14, 17,18; Sl. 62: 10 «dobbiamo fare attenzione a non metterci 
il cuore». 

3. Che cosa facciamo quando offriamo qualcosa a Dio? 1 Cr. 29: 14 
 
C1 - La decima: principio di onestà 
 

 Quale principio Dio stabilì in Eden? - Gn 2: 15-17 Adamo ed Eva 
potevano mangiare  i frutti  di ogni albero, tranne quelli dell’albero della 
conoscenza del bene e del male. In questo modo, Dio ricordava loro, 
che tutto appartiene a Lui. 

 Dopo il peccato, come questo insegnamento venne trasmesso? - Gn. 
14: 17-20 «decima». 

 Come viene definito il principio della  decima? - Lv 27:30 
 I leviti ricevendo le decime, che cosa facevano?  - Num. 18: 26 



 Gesù ha abolito questo insegnamento? - Mt. 23: 23 
 "Lo stipendio di   Paolo" - 2 Co. 11: 8-12 

 
C2 - Le offerte: principio di fedeltà 
 

 Oltre alla decime, con quali altre cose si onora Dio? - Pr 3: 9; Dt. 16: 17 
«offerte» 

 L’esempio della vedova – Mc. 12: 41-44 
 
Conclusione 
 
a) Quale profitto trae l’uomo non restituendo parte di ciò che appartiene a 

Dio? - Ag. 1: 6; Pr. 11: 24 
b) Quali benedizioni sono promesse a chi è fedele? - Mal 3: 10; Lc. 6: 38 
c) Quale principio deve ispirare  la nostra gratitudine a Dio? - 2Co. 8: 9 «il 

dono di Dio in Gesù Cristo» 
d) Offrire al Signore con animo allegro e col cuore -  Cr. 29:9; 2Co. 9: 7 
 
Il dono più grande che Gesù ci accordato con la sua morte e risurrezione, 
oltre alla salvezza,  consiste nell’essere  amministratori della grazia di Dio (1 
Pt. 4: 10).  Ciò che Egli chiede che ciascuno sappia amministrarlo con 
fedeltà  - 1 Co. 4: 1-2 


