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“ UN POVERO DI NOME LAZZARO” ( Lc 16, 19 – 31 ) 

 
prima lettura: Am 6, 1. 4 – 7 

seconda lettura 1 Tim 6, 11 – 16 
 

ALLA PORTA 
 
Un ricco vestito di porpora e lino dentro casa; un povero coperto di piaghe fuori. Il primo che “ogni 
giorno si dava a lauti banchetti”; l’altro “bramoso si sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola”. 
Un abisso per condizione sociale e tenore di vita tra i due e una porta diventata un muro di 
separazione. A prima vista verrebbe voglia di invidiare il primo e commiserare il secondo. Ancora 
una volta Gesù ci mette in crisi. Se è vero che l’epulone ( ghiottone) è ricco, è ugualmente cieco 
perché non vede il povero e sordo perché non sa ascoltare “ Mosè e i profeti”. La sua ricchezza non 
gli ha permesso di comperare un posto accanto ad Abramo. Come precisa anche la preghiera di 
colletta poi: “ il ricco epulone non ha nome”. La sua persona è come svuotata di dignità perché 
riempita solo di soldi, cibo, vestiti. Nella parabola, tutta la simpatia va a Lazzaro che ha un nome 
(Dio ti aiuta) e finalmente una vita serena dopo la morte. 
 
 
UNA MINACCIA 
 
Solo un bel racconto edificante allora la parabola di oggi? Ci pensa Paolo a ricordarci gli impegni 
pratici come già aveva raccomandato a Timoteo: “ Evita queste cose”. Mi son chiesto: “ E quali?”. 
Ecco la risposta che ben si concilia con la parabola di Gesù:  “ L’avidità del denaro è la radice di 
tutti i mali” (6,10). “ Quelli che vogliono arricchirsi, cadono nella tentazione, nell’inganno di molti 
desideri insensati e dannosi che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione” ( 6,9). Il 
profeta Amos poi rincara la dose: “ guai agli spensierati di Sion”; “ cesserà l’orgia dei dissoluti”. Lo 
dice la Parola di Dio e la storia lo conferma che lo squilibrio sociale a lungo andare porta già nel 
tempo presente e non soltanto nell’aldilà un rovesciamento della situazione. Vale ancora oggi 
l’accorato ammonimento di Paolo VI nella “ Populorum Progressio” ( n° 49): “ Il superfluo dei 
paesi ricchi deve servire ai paesi poveri. I ricchi saranno del resto i primi ad esserne beneficiati. 
Diversamente  la loro avarizia inveterata non potrà che suscitare il giudizio di Dio e la collera dei 
poveri, con conseguenze imprevedibili”. Se non siamo abbastanza generosi come ci chiede papa 
Francesco di uscire a cercare i poveri, almeno quando sono fuori della porta  invitiamoli ad entrare! 
 
 
IL VERO BENESSERE 
 
In una giornata di tempo incerto, salgo a un alpeggio. Scrosci di pioggia si alternano a improvvise 
schiarite. Uscito dal bosco, chi mi accompagna mi dice: “ Guarda cosa hanno fatto!”. Quasi a 
ridosso del sentiero vedo i muri perimetrali di una baita. Il tetto non c’è più. “ E’ stata bruciata con 
tutto ciò che c’era dentro, motoslitta compresa!”. Che tristezza! La ricchezza ha riempito la nostra 
gente di cose ma ha pure fatto sorgere gelosie, vendette, cattiverie. E’ questo il vero benessere? Chi 
ci potrà cambiare il cuore? Alzo lo sguardo. A sud-ovest intravedo una striscia di cielo azzurro. “ Al 
Signore nostro Gesù Cristo che abita una luce inaccessibile, onore e potenza per sempre. Amen”. 
 
 
                                                                                                                            don Alfonso Rossi 


