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XXVI domenica del Tempo Ordinario 
LA PARABOLA DEL RICCO EPULONE 

E DEL POVERO LAZZARO (LC 16,19-31) 
In questa storia ci troviamo un’altra volta 
di fronte a due figure contrastanti: il ricco 
che gozzoviglia nella sua agiatezza e il po-
vero che non può nemmeno afferrare i 
bocconi che i ricchi crapuloni buttano dal 
tavolo, i pezzetti di pane con cui i com-
mensali, secondo il costume del tempo, si 
pulivano le mani e che poi buttavano via. 
I Padri, in parte, hanno inquadrato anche 
questa parabola nello schema dei due fra-
telli applicandola al rapporto tra Israele 
(il ricco) e la Chiesa (il povero Lazzaro), 
perdendo però in questo modo la tipolo-
gia completamente diversa che qui è in 
gioco. 
Lo si vede già nella differente conclusione. 
Mentre i testi sui due fratelli restano 
aperti, terminando come domanda e in-
vito, qui viene descritta la fine irrevoca-
bile di entrambi i protagonisti. 
Come sfondo che schiude a noi la com-
prensione di questo racconto dobbiamo 
considerare la serie di Salmi nei quali si 
leva a Dio il lamento del povero che vive 
nella fede in Dio e nell’obbedienza ai suoi 
comandamenti ma conosce solo sventura, 
mentre i cinici che disprezzano Dio pas-
sano da un successo all’altro e godono 

tutta la felicità della terra. Lazzaro fa 
parte di quei poveri, la cui voce udiamo 
per esempio nel Salmo 44: «Ci hai resi la 
favola dei popoli, su di noi le nazioni scuo-
tono il capo. [...] Per te ogni giorno siamo 
messi a morte, stimati come pecore da 
macello» (cfr. Rm 8,36). L’antica sapienza 
di Israele si fondava sul presupposto che 
Dio premia il giusto e punisce il peccatore, 
che cioè al peccato corrisponde l’infelicità 
e alla giustizia la felicità. Almeno dal 
tempo dell’esilio, questa sapienza era en-
trata in crisi. 
Non solo Israele come popolo nel suo in-
sieme pativa più dei popoli che lo circon-
davano, che lo avevano costretto all’esilio 
e lo opprimevano, anche in ambito pri-
vato diventava sempre più evidente che il 
cinismo è vantaggioso e che, in questo 
mondo, il giusto è destinato alla soffe-
renza. Nei Salmi e nella tarda letteratura 
sapienziale assistiamo alla faticosa ri-
cerca di sciogliere questa contraddizione, 
a un nuovo tentativo di diventare «saggi», 
di comprendere la vita in modo corretto, 
di trovare e intendere in modo nuovo Dio, 
che sembra ingiusto o del tutto assente. 
Uno dei testi più penetranti di questa ri-
cerca, il Salmo 73, sotto certi aspetti può 
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essere considerato come lo sfondo cultu-
rale della nostra parabola. Vediamo quasi 
stagliarsi innanzi a noi la figura del ricco 
epulone, del quale l’orante – Lazzaro – si 
lamenta: «Ho invidiato i prepotenti, ve-
dendo la prosperità dei malvagi. Non c’è 
sofferenza per essi, sano e pasciuto è il 
loro corpo. Non conoscono l’affanno dei 
mortali. Dell’orgoglio si fanno una collana. 
Esce l’iniquità dal loro grasso. Levano la 
loro bocca fino al cielo. Perciò seggono in 
alto, non li raggiunge la piena delle acque. 
Dicono: "Come può saperlo Dio? C’è forse 
conoscenza nell’Altissimo?"». 
 
Il giusto sofferente guarda Dio 

Il giusto che soffre e vede tutto ciò corre il 
pericolo di smarrirsi nella sua fede. Dav-
vero Dio non vede? Non sente? Non lo 
preoccupa la sorte degli uomini? «Invano 
dunque ho conservato puro il mio cuore 
[...]poiché sono colpito tutto il giorno, e la 
mia pena si rinnova ogni mattina. [...]Si 
agitava il mio cuore». Il cambiamento im-
provviso sopraggiunge quando il giusto 
sofferente nel santuario volge lo sguardo 
verso Dio e, guardandolo, allarga la sua 
prospettiva. Adesso vede che l’apparente 
intelligenza dei cinici ricchi di successo, 
osservata alla luce, è stupidità: questo ge-
nere di sapienza significa essere «stolti e 
non capire», essere «come una bestia». 
Essi rimangono nella prospettiva delle be-
stie e hanno perduto la prospettiva 
dell’uomo che va oltre l’aspetto materiale: 
verso Dio e la vita eterna. 
A questo punto ci tornerà alla memoria 
un altro Salmo, in cui un perseguitato dice 
alla fine: «Sazia pure dei tuoi beni il loro 
ventre, se ne sazino anche i figli [...]. Ma io 
per la giustizia contemplerò il tuo volto, al 
risveglio mi sazierò della tua presenza». 
Qui si contrappongono due generi di sa-
zietà: la sazietà dei beni materiali e il sa-
ziarsi «della tua presenza», la sazietà del 

cuore mediante l’incontro con l’amore in-
finito. «Al risveglio», ciò rimanda, in defi-
nitiva, al risveglio alla vita nuova, eterna, 
ma si riferisce anche a un «risveglio» più 
profondo già in questo mondo: il destarsi 
alla verità, che già fin d’ora dona all’uomo 
una nuova sazietà. 
Di questo destarsi nella preghiera parla il 
Salmo 73. Ora, infatti, l’orante vede che la 
tanto invidiata felicità dei cinici è solo 
«come un sogno al risveglio»; vede che il 
Signore, quando sorge, fa «svanire la loro 
immagine». E adesso l’orante riconosce la 
vera felicità: «Ma io sono con te sempre: 
tu mi hai preso per la mano destra. [...] Chi 
altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla 
bramo sulla terra. [...] Il mio bene è stare 
vicino a Dio». 
Queste non sono soltanto belle parole per 
far sperare nell’aldilà, bensì è il destarsi 
alla percezione della vera grandezza 
dell’essere uomo, della quale natural-
mente fa parte anche la vocazione alla 
vita eterna. 
 
Ogni invidia è superata 

Con ciò solo apparentemente ci siamo al-
lontanati dalla nostra parabola. In realtà, 
con questa storia il Signore ci vuole intro-
durre proprio nel processo del «risve-
glio» che ha trovato la sua espressione nei 
Salmi. Non si tratta di una condanna me-
schina della ricchezza e dei ricchi, gene-
rata dall’invidia. Nei Salmi su cui abbiamo 
brevemente riflettuto ogni invidia è supe-
rata: anzi, all’orante si rende ovvio che 
l’invidia per questo genere di ricchezza è 
stolta, perché egli ha conosciuto il vero 
bene. 
Dopo la crocifissione di Gesù incontriamo 
due uomini benestanti – Nicodemo e Giu-
seppe d’Arimatea – che hanno trovato il 
Signore e sono persone che stanno «risve-
gliandosi». Il Signore ci vuole condurre da 
un’intelligenza stolta alla vera sapienza, ci 
vuole insegnare a riconoscere il vero bene. 



E così, anche se ciò non si trova nel testo, 
possiamo in base ai Salmi dire che il ricco 
epulone già in questo mondo era un uomo 
dal cuore vuoto, che nei suoi stravizi vo-
leva solo soffocare il vuoto che era in lui: 
nell’aldilà viene solo alla luce la verità che 
era ormai presente anche nell’aldiqua. 
Naturalmente questa parabola, risve-
gliandoci, è al contempo anche un’esorta-
zione all’amore che dobbiamo donare ora 
ai nostri fratelli poveri e alla responsabi-
lità nei loro confronti – su ampia scala, 
nella società mondiale – così come 
nell’ambito ridotto della nostra vita di 
tutti i giorni. 
 
La richiesta di segni 

Nella descrizione dell’aldilà, che segue poi 
nella parabola, Gesù si attiene ai concetti 
correnti nel giudaismo del suo tempo. 
Pertanto non è lecito forzare questa parte 
del testo: Gesù adotta gli elementi imma-
ginifici preesistenti senza con questo ele-
varli formalmente a suo insegnamento 
sull’aldilà. Approva, tuttavia, chiaramente 
la sostanza delle immagini. Pertanto non 
è privo d’importanza il fatto che Gesù ri-
prenda qui le idee dello stato intermedio 
tra morte e risurrezione, che ormai erano 
diventate patrimonio comune del giudai-
smo. Il ricco si trova nell’Ade come luogo 
provvisorio, non nella «geenna» (l’in-
ferno), che è il termine per lo stato defini-
tivo. 
Gesù non conosce una «risurrezione nella 
morte». Ma, come detto, non è questo il 
vero insegnamento che il Signore ci vuole 
trasmettere con questa parabola. Come 
ha illustrato in modo convincente Jere-
mias, si tratta piuttosto, in un secondo 

vertice della parabola, della richiesta di 
segni. 
L’uomo ricco dice dall’Ade ad Abramo 
quello che, allora come oggi, tanti uomini 
dicono o vorrebbero dire a Dio: se vuoi 
che ti crediamo e che conformiamo la no-
stra esistenza alla parola di rivelazione 
della Bibbia, allora devi essere più chiaro. 
Mandaci qualcuno dall’aldilà che ci possa 
dire che è davvero così. Il problema della 
richiesta di segni – la pretesa di una mag-
giore evidenza della rivelazione – per-
vade l’intero Vangelo. La risposta di 
Abramo, come, al di fuori della parabola, 
quella di Gesù alla richiesta di segni da 
parte dei suoi contemporanei, è chiara: 
chi non crede alla parola della Scrittura, 
non crederà nemmeno a uno che venga 
dall’aldilà. Le verità più sublimi non pos-
sono essere costrette alla stessa evidenza 
empirica che, appunto, è propria solo 
della dimensione materiale. 
Abramo non può mandare Lazzaro nella 
casa paterna dell’uomo ricco. Ma ora ci 
viene in mente una cosa che ci colpisce. 
Pensiamo alla risurrezione di Lazzaro di 
Betania, narrata nel Vangelo di Giovanni. 
Che cosa succede? «Molti dei Giudei 
[...]credettero in lui», ci racconta l’evange-
lista. Vanno dai farisei e riferiscono l’acca-
duto. Il Sinedrio si riunisce per discuterne. 
La faccenda, in quella sede, viene conside-
rata sotto l’aspetto politico: un movi-
mento del popolo, che può risultarne, po-
trebbe chiamare in causa i romani e gene-
rare una situazione pericolosa. Così si de-
cide di uccidere Gesù: il miracolo non 
porta alla fede bensì all’indurimento (Gv 
11,45-53). 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Abacuc (1,2-3;2,2-4) 
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e 
non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» 

e non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità 
e resti spettatore dell’oppressione? Ho da-
vanti a me rapina e violenza e ci sono liti e 



si muovono contese. Il Signore rispose e mi 
disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle 
tavolette, perché la si legga speditamente. 
È una visione che attesta un termine, parla 
di una scadenza e non mentisce; se indugia, 
attendila, perché certo verrà e non tarderà. 
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo 
retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 94) 

Rit Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 
a Timoteo (1,6-8.13-14) 
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di 
Dio, che è in te mediante l’imposizione 
delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato 
uno spirito di timidezza, ma di forza, di ca-
rità e di prudenza.  
Non vergognarti dunque di dare testimo-
nianza al Signore nostro, né di me, che sono 
in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, 
soffri con me per il Vangelo.  
Prendi come modello i sani insegnamenti 
che hai udito da me con la fede e l’amore, 
che sono in Cristo Gesù. Custodisci, me-
diante lo Spirito Santo che abita in noi, il 
bene prezioso che ti è stato affidato. 

 
Canto al Vangelo  1Pt 1,25 

Alleluia, alleluia. 
La parola del Signore rimane in eterno: e 
questa è la parola del Vangelo che vi è stato 
annunciato. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (17, 5-10) 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Si-
gnore: «Accresci in noi la fede!».  
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto 
un granello di senape, potreste dire a que-
sto gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel 
mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pa-
scolare il gregge, gli dirà, quando rientra 
dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? 
Non gli dirà piuttosto: “Prepara da man-
giare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, 
finché avrò mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitu-
dine verso quel servo, perché ha eseguito 
gli ordini ricevuti?  
Così anche voi, quando avrete fatto tutto 
quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo 
servi inutili. Abbiamo fatto quanto dove-
vamo fare”».  
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 25 Sante Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 26 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Martedì 27 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 28 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Giovedì 29 Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

S. Messa: ore 18,30 

Venerdì 30 S. Messe: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità) 

Sabato 1 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Festa della Casa della Carità: ore 10 S. Messa presieduta dall’Ar-

civescovo Matteo Zuppi 

Domenica 2 In occasione della celebrazione delle Cresime in Collegiata, gli 

orari delle Messe subiranno una modifica: 



ore 8;  

ore 10,30 e 16 (celebrazioni in due turni delle Cresime); 

ore 18,30 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 


