
Messaggio di Papa Francesco 
 

“C’è gente che vive senza 

speranza. Ciascuno di noi può 

pensare, in silenzio, alle 

persone che vivono senza 

speranza, e sono immerse in 

una profonda tristezza da cui 

cercano di uscire credendo di 

trovare la felicità nell’alcol, 

nella droga, nel gioco 

d’azzardo, nel potere del 

denaro ma si ritrovano ancora 

più delusi” 

 

(con queste parole forti si è espresso Papa 

Francesco, il 17 giugno 2013, durante la catechesi 

di apertura del Convegno ecclesiale della diocesi 

di Roma)  



Messaggio della CEI 

 
 

“È necessario arginare la 
piaga del gioco 

d'azzardo, quale fuga 
disperata da una realtà 

ritenuta ingrata, o quale 
seducente sirena di vita 

facile, ma che si rivela come 

abbruttente dipendenza che 

deforma l'umano dell'uomo 
e sconquassa le famiglie” 

 
 

(Card. A. Bagnasco, Prolusione al 
Consiglio Episcopale Permanente, 

23.1.2012). 
 
 
 



VESCOVO di PADOVA  
ANTONIO MATTIAZZO 

 

La solitudine e l’insicurezza 
provocano timore. Preoccupano 
episodi di illegalità, corruzione e di 
paventate infiltrazioni mafiose. La 
disoccupazione rimane una ferita 
aperta per molti.  

Il gioco d’azzardo – purtroppo 
autorizzato dal governo – sarebbe 
denunciato e combattuto da 
sant’Antonio come una stoltezza 
che sfrutta la debolezza umana per 
far soldi.  

Il Santo prenderebbe posizione 
contro la mercificazione del corpo, 
prodigandosi per aiutare le vittime.  

 
 

Messaggio per la festa del Patrono 
Sant'Antonio, 13 giugno 2014 

 



“I giochi d’azzardo o le 

scommesse non sono in se 

stessi contrari alla giustizia. 

Diventano moralmente 

inaccettabili allorché 

privano la persona di ciò 

che le è necessario per far 

fronte ai bisogni propri e 

altrui. La passione del gioco 

rischia di diventare una 

grave schiavitù”. 
 

Catechismo della Chiesa 

Cattolica (n. 2413) 

 
 



Dalla Bibbia 
 

“Infatti l’amore del denaro è radice di ogni 
specie di mali; e alcuni che vi si sono 
dati, si sono sviati dalla fede e si sono 
procurati molti dolori”.  

 
1 Timoteo 6,10 

 
“La vostra condotta non sia dominata 
dall’amore del denaro; siate contenti delle 
cose che avete; perché Dio stesso ha 
detto: ‘Io non ti lascerò e non ti 
abbandonerò”.  

Ebrei 13,5 
 
 

“Nessuno può servire due padroni; 
perché o odierà l’uno e amerà l’altro, o 
avrà riguardo per l’uno e disprezzo per 
l’altro. Voi non potete servire Dio e 
Mammona”. 

Matteo 6:24 
 



 

“È necessario che le 
comunità cristiane 

prendano coscienza della 
drammaticità del fenomeno 
e diventino voce autorevole 

verso uno Stato 
schizofrenico, che mentre 

favorisce la cultura del gioco, 
cerca di rimuovere i 

problemi reali che questo 
comporta”. 

 

Don Enrico Feroci, direttore della Caritas 
diocesana di Roma 

 



“Il gioco d’azzardo è il 
‘colpo di grazia’ per molte 
famiglie che vivono in 
situazioni disagiate e di 
crisi proprio perché il 
sistema gioco si sviluppa 
sulla povertà, sul 
peggioramento delle 
condizioni economiche e 
sulla manipolazione 
emotiva di quanti sono già 
stritolati nella morsa della 
speculazione selvaggia e 
dal debito”. 

 

Maurizio Fiasco, Sociologo 


