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a
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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 16,19-31)  
 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 

«C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 

finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di 

nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di 

sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i 

cani che venivano a leccare le sue piaghe. 

Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad 

Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i 

tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: 

"Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a 

bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma". 

Ma Abramo rispose: "Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 

mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e 

voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì 

possono giungere fino a noi". 

E quello replicò: "Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque 

fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento". 

Ma Abramo rispose: "Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro". E lui replicò: "No, padre Abramo, ma 

se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno". Abramo rispose: "Se non ascoltano Mosè e i 

Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti"». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Alltra parabola che troviamo esclusivamente nel vangelo di Luca. Prova ad immaginare che cosa c’entra 

con il tema della misericordia, che da qualche domenica sta occupando la scena del Vangelo. 

 

- Si dice che questa parabola non esclude l’esistenza del purgatorio per il solo fatto che non lo cita, ma 

riconosce il premio per i giusti e la punizione per gli ingiusti. Come ti immagini il paradiso e l’inferno? Come 

può un Dio misericordioso porre in essere un luogo come l’inferno, dal quale non si esce? 

 

-  Nella parabola si conosce il nome del povero, ma non si conosce il nome del ricco. Secondo te è un caso 

oppure potrebbe essere segno di qualcosa che riguarda anche la vita dei poveri e dei ricchi sfondati di oggi? 

 

 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “ogni giorno si dava a lauti banchetti”: com’è il tuo rapporto con il cibo? Riesci a fare dei pasti momenti di 
convivialità e di gioia con altri? Riesci a condividere quello che hai con i più poveri? 
 
- “Padre Abramo, abbi pietà di me”:  hai mai pregato il Signore chiedendo veramente di avere  pietà di te? E 
tu hai pietà degli altri? Come si può tollerare il linguaggio di disprezzo e di odio che a volte si sente in giro o 
sui social e cosa si può fare per affrontarlo? 
 

-“ Se non ascoltano Mosé e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”:  è vero 

che non c’è nessuno più sordo di chi non vuol sentire? E tu ti lasci istruire da altri o dalla Parola di Dio 

stessa? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Lazzaro sembrerebbe non aver fatto niente per meritarsi il Paradiso, in fondo era solo povero. I 
poveri sono fortunati mentre i ricchi devono faticare parecchio per guadagnarsi il Paradiso; è stata 
una promozione alla santità del tutto immeritata quella di Lazzaro! 
Con i ricchi Gesù è stato chiaro, “è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un 
ricco entrare nel regno di Dio” (Mt 19,24). La ricchezza non deve ingannarci però; improbabile che 
alle porte del Paradiso dobbiamo presentarci con il modello Isee e non dipenderà certo dalla 
consistenza del conto in banca se saremo santi o meno. 
Non è la ricchezza l’ostacolo bensì tutto ciò che rende schiavo l’uomo. “Vivere per lavorare o 
lavorare per vivere?” cantava lo Stato Sociale a Sanremo nel 2018. Se l’uomo vive per lavorare e 
guadagnare soltanto, sarà schiavo. Contrariamente chi lavora per vivere lascia spazio ad altro; colui 
che possiede delle ricchezze può farne buon uso. La stessa parabola dei talenti va interpretata in 
questo senso: ciò che ci è donato non deve essere sepolto nel buio dell’egoismo ma condiviso per il 
bene degli altri. 
Mi piace pensare sempre alla vedova del Vangelo che si reca al Tempio (Mc 12, 41-44) e dona tutto 
quello che possiede. Non era molto ma era tutto, mentre gli altri offrivano in offerta il superfluo. 
Perché l’amore richiede la totalità, la generosità non ha misura e la compassione deve infiammare 
il cuore. Penso a Madre Teresa di Calcutta: pur non avendo niente, è riuscita a fare del bene a 
migliaia di persone e la sua opera continua ancora oggi a distanza di più di vent’anni dalla sua 
morte.  
Lazzaro e il ricco epulone ci sono ancora. È la gente stremata dalla fame che chiede cibo alla mensa 
del ricco occidente; sono i malati che non possono accedere alle cure, i bambini soldato armati dai 
potenti, i braccianti del sud sfruttati dal caporalato, gli uomini che arrivano dal mare e chiedono 
pietà ancor prima di un’accoglienza. La parabola parla ai tanti Lazzaro del nostro tempo risultando 
incredibilmente attuale. 
       (Andrea Gironda) 

PREGHIERA 

Signore non permettere 

che il mio cuore si indurisca e diventi arido 
come quello del ricco di fronte a Lazzaro. 

Non permettere che il mio benessere 
mi renda insensibile e avaro 

verso coloro che non sono così fortunati. 

E se non sono così ricco, 
non permettere che le mie difficoltà mi conducano 

a disperare nella tua giustizia e nella tua bontà. 
Signore, rendici più umani, tutti. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Fai qualcosa per qualche persona o famiglia povera che conosci. 
 
- Invita a cena qualche amico e rendi questo pasto un momento di grande convivialità e amicizia. 


