
nostro riscatto dei poveri non potrà 
accontentarsi di offrire i beni 
mancanti, ma dovrà spingersi 
anch’esso a ristabilire quella 
comunione che è lesa dalla 
disuguaglianza. 
Infine: chi ci aprirà gli occhi perché 
possiamo vedere e convertire la 
nostra vita? La parola di Dio ha 
questa capacità quando viene 
accolta nella fede. Le Scritture ci 
istruiscono per la nostra salvezza, 
cioè ci fanno anzitutto vedere quello 
che il nostro peccato ci tiene 
nascosto. In questo senso il loro 
effetto su di noi è quello di una vera 
e propria illuminazione. La 
meditazione di S. Luca è semplice: 
non la paura dei tormenti, né il 
prodigio che si impone ai sensi e 
alla mente costituiscono il motivo 
sufficiente per la conversione, ma 
l’ascolto, che si fa strada nel nostro 
cuore attraverso la mobilitazione di 
tutte le componenti della nostra 
umanità. Non c’è da cercare altro, 
ma soltanto da sottoporsi a questo 
paziente cammino nel quale la 
nostra vita viene messa a nudo 
davanti alla parola. L’invocazione 
di altro – segni prodigiosi, ma anche 
convenienze umane - è una 
scorciatoia che non rende giustizia 
alla libertà della risposta a Dio, un 
sì che coinvolge mente e cuore nella 
pienezza delle proprie possibilità. 
D’altronde è questa la risposta che 
Dio si attende dall’uomo, mentre 
noi abbiamo paura che sia troppo 

esigente, che richieda troppa fatica 
o troppo tempo. Ma tutto ciò che 
penseremo di aver dato a Dio senza 
che questo provenga dal centro più 
profondo di noi stessi, non l’avremo 
dato davvero a lui. Il testo di Luca 
ci interroga: cerchiamo soltanto la 
Scrittura? Siamo consapevoli che 
non esiste altro cammino per la fede 
e per la nostra crescita nella 
relazione con Gesù dell’ascolto 
della sua Parola? Cerchiamo nella 
Parola la luce che Dio vuole darci 
per la nostra ragione e per la nostra 
libertà? 
 

PREGHIAMO 

 
Rispondiamo alla Parola con le 
nostre parole, per domandare, 
lodare, intercedere o ringraziare. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello: 
Dammi un cuore Signor 
grande per amar 
Dammi un cuore Signor 
Pronto a lottare con te 
 
O Dio, tu chiami per nome i tuoi 
poveri, mentre non ha nome il 
ricco epulone; stabilisci con 
giustizia la sorte di tutti gli 
oppressi, poni fine all’orgia degli 
spensierati, e fa’ che aderiamo in 
tempo alla tua Parola, per credere 
che il tuo Cristo è risorto dai morti 
e ci accoglierà nel tuo regno. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo...  

Nel nome del Padre… 
 

INVOCHIAMO 

 
Vieni, vieni, Spirito d’amore 
ad insegnare le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace 
a suggerir le cose che lui 
ha detto a noi. 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad 
amare, insegnaci a lodare Iddio; 
insegnaci a pregare, insegnaci la 
via, insegnaci tu l’unità. 
Vieni, vieni, Spirito d’amore…  
 

LEGGIAMO 

 
Dal libro del profeta Amos 
(6,1.4-7) 
Guai agli spensierati di Sion e a 
quelli che si considerano sicuri 
sulla montagna di Samaria! Distesi 
su letti d’avorio e sdraiati sui loro 
divani mangiano gli agnelli del 
gregge e i vitelli cresciuti nella 
stalla. Canterellano al suono 
dell’arpa, come Davide 
improvvisano su strumenti 
musicali; bevono il vino in larghe 
coppe e si ungono con gli unguenti 
più raffinati, ma della rovina di 
Giuseppe non si preoccupano. 
Perciò ora andranno in esilio in 
testa ai deportati e cesserà l’orgia 
dei dissoluti.  
 
 
Salmo responsoriale (145) 
Loda il Signore, anima mia.  

* Il Signore rimane fedele per 
sempre rende giustizia agli 
oppressi, dà il pane agli affamati. Il 
Signore libera i prigionieri.   
* Il Signore ridona la vista ai 
ciechi, il Signore rialza chi è 
caduto, il Signore ama i giusti, il 
Signore protegge i forestieri.   
* Egli sostiene l’orfano e la 
vedova, ma sconvolge le vie dei 
malvagi. Il Signore regna per 
sempre, il tuo Dio, o Sion, di 
generazione in generazione.  
 
Dalla prima lettera di S. Paolo 
apostolo a Timoteo (6,11-16) 
Tu, uomo di Dio, evita queste cose; 
tendi invece alla giustizia, alla 
pietà, alla fede, alla carità, alla 
pazienza, alla mitezza. Combatti la 
buona battaglia della fede, cerca di 
raggiungere la vita eterna alla 
quale sei stato chiamato e per la 
quale hai fatto la tua bella 
professione di fede davanti a molti 
testimoni. Davanti a Dio, che dà 
vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, 
che ha dato la sua bella 
testimonianza davanti a Ponzio 
Pilato, ti ordino di conservare 
senza macchia e in modo 
irreprensibile il comandamento, 
fino alla manifestazione del 
Signore nostro Gesù Cristo, che al 
tempo stabilito sarà a noi mostrata 
da Dio, il beato e unico Sovrano, il 
Re dei re e Signore dei signori, il 
solo che possiede l’immortalità e 
abita una luce inaccessibile: 



nessuno fra gli uomini lo ha mai 
visto né può vederlo. A lui onore e 
potenza per sempre. Amen. 
 
Alleluia, alleluia. Gesù Cristo da 
ricco che era, si è fatto povero per 
voi, perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà. 
Alleluia.  
 
Dal Vangelo di Luca (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”».  

 

Rileggiamo la parola ascoltata, poi 
condividiamo ad alta voce un 
versetto che ci ha colpito.  

 

MEDITIAMO 

 
Il ricco senza nome (“un uomo 
ricco”, designa una condizione nella 
quale molti possono trovarsi) non 
soltanto non aiuta Lazzaro, ma 
neppure lo vede (il povero ha 
sempre un nome e un volto, non è 
una condizione generale; non 
esistono “i poveri”, ma questo 
povero qui, che sta davanti a me). 
L’accecamento dello sguardo è il 
vero peccato: il ricco si è talmente 
“dato” alle sue feste e si è così 
consegnato ai suoi lauti banchetti 
che tutto il suo mondo si è rinchiuso 

attorno al suo lusso. E questo gli 
impedisce di accorgersi del povero 
che “sta” alla sua porta: Lazzaro 
non viene e va, ma è lì, sempre, con 
le sue piaghe e la sua fame. Quanti 
Lazzaro che non vediamo abbiamo 
alla nostra porta? Quanti Lazzaro ci 
sono alle porte del nostro mondo 
opulento, la cui sola esistenza di 
fame e stenti denuncia silenziosa 
l’ingiustizia di un mondo nel quale i 
beni di Dio non sono per tutti? Ciò 
che colpisce in questa prima scena 
del racconto è il contrasto della 
disuguaglianza e il silenzio 
dell’indifferenza, causato dalla 
cecità dello sguardo e del cuore. 
Dobbiamo chiederci se siamo 
diventati indifferenti all’ingiustizia, 
se il mondo che ci siamo costruiti 
attorno ci impedisce di vedere chi 
ne è al di fuori. Sapere che Dio 
dona la terra e i suoi beni ad ogni 
uomo muove ancora il nostro cuore 
a sentire lo scandalo della povertà e 
a lottare – come possiamo – contro 
di essa? Lo sguardo dell’uomo 
occidentale spesso è ingannato dalla 
domanda intorno al merito o alla 
colpa: i poveri sono in quella 
condizione perché non meritano di 
star bene, non si impegnano 
abbastanza, non sono avveduti. La 
loro condizione è colpa loro. La 
storia del ricco e del Lazzaro ci 
porta anzitutto davanti alla 
responsabilità di vedere, perché il 
non vedere non scusa, ma è una 
conseguenza della durezza di cuore. 

Ma l’ingiustizia non è l’ultima 
parola. La chiusura del cuore verso 
il povero, la cecità nei confronti di 
chi è vittima della disuguaglianza è 
un peccato contro Dio, come mostra 
il capovolgimento della sorte dei 
due protagonisti. Non vedere il 
povero porta lontano da Dio, non 
perché Dio se ne stia lontano, ma 
perché il ricco non sa vedere 
neppure Dio. L’invettiva del profeta 
Amos contenuta nella prima lettura 
rimprovera al popolo la stessa cecità 
del ricco del vangelo e la 
dissolutezza diventa espressione del 
peccato fondamentale del popolo 
che è l’idolatria. Il sì a Dio passa 
attraverso il sì al povero. Se invece 
ci si mette dalla parte di Lazzaro, 
l’annuncio evangelico è che Dio 
riscatta il povero, che non ha avuto 
niente dalla vita. Dio aiuta il 
povero, come è scritto nel nome di 
Lazzaro, non colmandolo di quei 
beni che non ha mai avuto, ma 
chiamandolo alla comunione con 
lui, a fianco di Abramo, 
commensale al banchetto del regno. 
Dio è colui che riscatta i poveri, le 
vittime della storia, coloro che sono 
discriminati e vivono al di sotto 
della soglia di umanità. Se Dio li 
riscatta non è per scaricare le nostre 
responsabilità, piuttosto per acuirle: 
non possiamo dirci ed essere 
riconosciuti come suoi figli se non 
anticipiamo oggi questo riscatto. Se 
il riscatto di Dio avviene nella 
comunione definitiva con lui, il  


