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1. La parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro (l’anonimato contro il nome 

proprio /Dio aiuta), suggerisce uno sguardo e quindi una lettura critica della 

situazione contemporanea, a partire da quella di casa, colta in particolare nella 
prospettiva socio/economica. 
 E’ una fatica che facciamo personalmente e come comunità: ci misuriamo cioè sul 

criterio dell'essenzialità e della sobrietà, volgendo lo sguardo sia verso il ricco 

come verso il povero, allo scopo  di coglierne le tante reazioni di  fronte ai fatti di 

vita che li coinvolgono. 
 Per raggiungere una sana valutazione, ci facciamo aiutare dalla nostra sapienza 

umana e anche dalla Parola di Dio, che dal canto suo può confermare o correggere 

la nostra presunta sapienza. 

2. Il Vangelo, pur marcando la differenza materialmente palpabile delle due 

situazioni, determinate dalla ricchezza e dalla povertà, insiste particolarmente e 
con forza sulla vicinanza fisica dei protagonisti dell’una e dell’altra e quindi sul 
fatto che il ricco non si accorge del povero, pur essendogli a due passi.  
 In tutti, infatti, e nelle più diverse situazioni è possibile questo tipo di disattenzione 

ed è ben palpabile anche la noncuranza o mancata reazione positiva!   
 E non occorre fare tanti proclami in riferimento agli altri, è necessario invece 

guardare in casa propria e prendere delle decisioni: in ognuno di noi infatti c’è un 

po’ dell’uno e un po’ dell’altro, un po’ del ricco e un po’ del povero! 

 Il peccato attuale consiste nel  non accorgersi ed ignorare, peccato che è 

oltremodo controproducente, perché si ritorce fatalmente contro la persona 

indifferente. 

3. Il ricco del Vangelo, infatti, una volta che la sua sorte si volge al peggio – e non si 

tratta tanto o solo dell’aldilà quanto della vita mentre è ancora in corso  -  vorrebbe 
che i suoi fratelli gli  venissero in soccorso grazie ad un miracolo, ma ciò gli è 
negato. 
 Nella precarietà delle situazioni, spesso si pretende un segno travolgente, un 

miracolo appunto, oppure si finisce con l’interpretare certi fatti negativi, che 

possono rientrare nella normalità, come fatti di giudizio e di malaugurio… ma così 

facendo c’è il rischio di cadere nel semplicismo e ridicolizzare l’espressione 

religiosa che invece è o dovrebbe essere qualcosa di serio. 

 In un simile contesto di vita e di parabola, segno unico e autentico sono il povero 

così vicino, il ricco che possiamo essere anche noi e quindi le Scritture tanto 

chiare! 



 Allora, non sono le “voci” che mancano, possono mancare invece la lucidità e la 
libertà per sentire, comprendere e agire. 

4. In questa prospettiva ben si inserisce il messaggio del profeta Amos, per il quale è 
intollerabile che il suo popolo viva come un “arrivato”, senza audacia  e senza 
nuove prospettive. 
 E’ sempre in agguato, anche o soprattutto ai nostri giorni, il rischio di adagiarsi, di 

continuare come prima, di non azzardare niente di diverso e di nuovo, il rischio cioè 

di conservare.  
 E’ bene, invece, anzi è necessario continuare a camminare senza confidare troppo 

sulla solidità del passo in atto… vale cioè la pena di tentare un passo sempre 

diverso, magari impostato in modo insolito e non ancora sperimentato.   
 In ogni caso è pericoloso “bivaccare” perché può insorgere prepotente il senso della 

precarietà di vita, e quando questa si impossessa della persona, si corre quasi 

sempre il rischio di essere travolti dal disgusto che essa porta con sé! 

5. Per evitare/superare questo rischio ci affidiamo alle parole che Paolo dice 
all’amico Timoteo. 
 “Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di 

Samaria!”… ossia: non lasciarti accompagnare dalla  spensieratezza e da un eccesso 

di sicurezza, perché l’imprevedibile e l’imprevisto posso sempre tallonarti! 

 Combatti la buona battaglia della fede e cerca di raggiungere la vita eterna [che 

non è l’aldilà ma la vita presente che compiendosi/realizzandosi non è soggetta alla 

morte ‘secunda’ come dice San Francesco]… allo scopo: tendi alla giustizia, alla 

pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza… breve spiegazione… 

 

GIUSTIZIA: “L'introduzione, nel rapporto con il Signore, dei criteri della giustizia 
retributiva, ossia: della contabilità, dei premi e dei castighi, delle lusinghe e delle minacce, 
della registrazione dei meriti e delle trasgressioni, è una deformazione diabolica della 
fede” (…) “Dio premia secondo i meriti: è l'epitaffio sulla tomba dell'amore” (Fernando 
Armellini). Si deve parlare invece di giustizia restituiva, ossia quella che vuole ripristinare, 
per amore /a prescindere, il buon rapporto  tra persone… e quindi tra il Padre e i suoi 
figli. 
PIETÀ: indica un sentimento di commiserazione… infatti è la radice semantica da cui 
viene il termine “elemosina”… la compassione dice di un coinvolgimento profondo che 
spinge ad agire per porre fine alla causa del dolore che affligge una persona… la 
misericordia è un carisma - ossia un dono personale messo a disposizione degli altri - che 
si traduce in gesti concreti, indipendentemente dalla risposta. 
FEDE: secondo Molari, inizia e si sviluppa per induzione di altri che vivendo accanto ci 
mostrano quale efficacia ha per l'esistenza fidarsi di Dio. La fede perciò non può essere 
imposta ma solo offerta per testimonianza". 
CARITÀ’… Giovanni Andreoli: “Spendi a piene mani l’amore. L’amore è l’unica 
impresa nella quale più si spende più si guadagna. Regalalo, buttalo via, spargilo ai 
quattro venti, vuotati le tasche, scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere e domani ne avrai 
più di prima”. 
PAZIENZA: “È la compagna della saggezza”, scrisse Sant’Agostino. 
MITEZZA: è la predisposizione a dialogare, perdonare, rispettare l'altro con un 
atteggiamento attivo, vincendo le tendenze negative della rabbia, del pregiudizio, della 
vendetta.  


