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n 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 po-
vero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di pia-
ghe, 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 Laz-
zaro 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 que-
sta 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 posso-
no, 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 cin-
que fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tor-
mento”. 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”».  
(Lc 16, 19-31) 

Una parabola dura e dolce, con la morte a fare da spartiacque tra due scene: nella prima il ricco e il 
povero sono contrapposti in un confronto impietoso; nella seconda, si intreccia, sopra il grande abisso, 
un dialogo mirabile tra il ricco e il padre Abramo. Prima scena: un personaggio avvolto di porpora, uno 
vestito di piaghe; il ricco banchetta a sazietà e spreca, Lazzaro guarda con occhi tristi e affamati, a gara 
con i cani, se sotto la tavola è caduta una briciola. Morì il povero e fu portato nel seno di Abramo, morì 
il ricco e fu sepolto nell'inferno. Una domanda si impone con forza a questo punto: perché il ricco è 
condannato nell'abisso di fuoco? Di quale peccato si è 
macchiato? 
Gesù non denuncia una mancanza specifica o qualche 
trasgressione di comandamenti o precetti. Mette in evi-
denza il nodo di fondo: un modo iniquo di abitare la terra, 
un modo profondamente ateo, anche se non trasgredisce 
nessuna legge. Un mondo così, dove uno vive da dio e uno 
da rifiuto, è quello sognato da Dio? È normale che una 
creatura sia ridotta in condizioni disumane per sopravvi-
vere? Prima ancora che sui comandamenti, lo sguardo di 
Gesù si posa su di una realtà profondamente malata, da 
dove sale uno stridore, un conflitto, un orrore che avvolge 
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IL PECCATO DEL RICCO? NON VEDERE I BISOGNOSI 



tutta la scena. E che ci fa provare vergogna. Di quale peccato si tratta? «Se mi chiudo nel mio io, an-
che adorno di tutte le virtù, ma non partecipo all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non mi 
dischiudo agli altri, posso essere privo di peccati eppure vivo in una situazione di peccato» (Giovanni 
Vannucci). 
Doveva scavalcarlo sulla soglia ogni volta che entrava o usciva dalla sua villa, e, impassibile, neppure 
lo vedeva! Non gli ha fatto del male, no. Semplicemente Lazzaro non c'era, non esisteva, lo ha ridotto 
a un rifiuto, a nulla. Ora Lazzaro è portato in alto, accolto nel grembo di un Abramo più materno che 
paterno, che proclama il diritto di tutti i poveri ad essere trattati come figli. Ma “figlio” è chiamato 
anche il ricco, nonostante l'inferno, anche lui figlio per sempre di un Abramo dalla dolcezza di madre. 
Padre, una goccia d'acqua sopra l'abisso! Una parola sola per i miei cinque fratelli! E invece no, perché 
non è la morte che converte, ma la vita. 
Hanno Mosè e i profeti, hanno il grido dei poveri, che sono la voce e la carne di un Dio che si identifica 
con loro (ciò che avete fatto a uno di questi piccoli, è a me che l'avete fatto). Si tratta allora di prende-
re, come Gesù, il punto di vista dei poveri, di «scegliere sempre l'umano contro il disumano» (David 
Turoldo), con quel suo sguardo amoroso e forte davanti al quale ogni legge diventa piccina, perfino 
quella di Mosè (R. Virgili).  
             Il Vangelo di Ermes Ronchi 

(Letture: Amos 6, 11-16; Salmo 145; 1 Timoteo 6,11-16; Luca 16, 19-31)  

21 S. MESSA - LITURGIA DELLA PAROLA  

SI RECITA NELLE DOMENICHE  

E NELLE SOLENNITÀ. 

Tutto i l  popolo r iunito r isponde a l la  Parola di Dio, proclamata nella lettura 

della Sacra Scrittura e spiegata nell’omelia.  

Recit iamo i l  Credo in divers i  modi.   

C ’è una formula  più lunga  chiamato Simbolo niceno -costantinopolitano  e 

una più breve conosciuto come Simbolo degli apostoli.  

Il breve si recita in Quaresima e a Pasqua.  

L a  l i t u rg ia  b a t t e s ima le  d e l la  n ot t e  d i  P a s q u a  c i  o f f re  a n c h e  la  f orm u la  

dialogata (domanda e risposta) con la quale si rinnovano le promesse fatte 

nel battesimo.  

Nella liturgia romana, il Credo è entrato nella messa solo nel XI  secolo, prima  

il “Simbolo di fede” apparteneva alla liturgia battesimale.  

NON SI TRATTA DI RECITARE UNA  

FORMULA MA DI ESPRIMERE IL NOSTRO 

AFFIDAMENTO ALLA TRINITÀ SANTISSIMA, 

AL PADRE, AL FIGLIO E ALLO SPIRITO 

SANTO 
È RECITATA IN PIEDI 



IL GIUDIZIO UNIVERSALE 
Dopo una vita semplice e serena, una donna morì e si trovò subito a far parte di una lunga e ordi-
natissima processione di persone che avanzavano lentamente verso il Giudice Supremo. 
Man mano che si avvicinava alla mèta, udiva sempre più distintamente le parole del Signore. 
Udì così che il Signore diceva ad uno: «Tu mi hai soccorso quando ero ferito sull’autostrada e mi 
hai portato all’ospedale, entra nel mio Paradiso». 
Poi ad un altro: «Tu hai fatto un prestito senza interessi ad una vedova, vieni a ricevere il premio 
eterno». 
E ancora: «Tu hai fatto gratuitamente operazioni chirurgiche molto difficili, aiutandomi a ridare la 
speranza a molti, entra nel mio Regno». 
E così via. 
La povera donna venne presa dallo sgomento perché, per quanto si sforzasse, non ricordava di 
aver fatto in vita sua niente di eccezionale. 
Cercò di lasciare la fila per avere il tempo di pensare, ma non le fu assolutamente possibile: un 
angelo sorridente ma deciso non le permise di abbandonare la lunga coda. 
Col cuore che le batteva forte, e tanto timore, arrivò davanti al Signore. 
Subito si sentì avvolta dal suo sorriso. 
«Tu hai stirato tutte le mie camicie… Entra nella mia felicità». 

A volte è così difficile immaginare quanto sia straordinario l ’ordinario…! 

(tratto da “365 Piccole Storie per l’anima” - Bruno Ferrero) 

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA  

IN BRENZIO 

S . MESSA FESTIVA SOSPESA 
 

A  c a u s a  d e i  la v or i  d i  re s t a u ro  la  
S. Messa festiva delle ore 18.00, da 
questa domenica ,  è  sospesa  fino a 
prossimo avviso.  

Che cosa ha fatto il ricco di male?  
Lo sbaglio della sua vita è di non essersi 
neppure accorto dell'esistenza di Lazzaro.  

Invece: «il primo miracolo è accorgersi che 
l'altro, il povero esiste». (S. Weil).  




