
EVANGELO DI LUCA 16: 19-31 
Lettura: Evangelo di Luca 6: 20-26 le beatitudini 

 
1.- Tutto il capitolo 16 dell’Evangelo di Luca sembra fare riferimento al tema della ricchezza e del 
denaro e il centro della riflessione sembra riposare nelle parole del v. 14: «I farisei amavano il 
denaro...». 
Già, il denaro! Esprime la grande contraddizione non solo del nostro tempo ma, possiamo dire, di tutti i 
tempi. Anche nella Bibbia stessa leggiamo una duplice valutazione della ricchezza (e della povertà). 
Soprattutto nei testi sapienziali vediamo come questa sia interpretata come un segno della benedizione 
di Dio e lo stesso Salmo 1 che abbiamo letto in apertura del nostro culto lo afferma: «Beato l’uomo che 
non cammina secondo il consiglio degli empi… e tutto quello che farà prospererà». 
Vi è oggi una corrente nel protestantesimo di stampo pentecostale che viene definita la “teologia della 
prosperità” in cui si pone l’accento fortemente su questi aspetti ed in cui si sentono affermazioni del 
tipo: “Il Signore ha detto che se diamo con generosità riceveremo cento volte tanto (Matt. 19:29) e 
quindi, se voi date 10 dollari ne riceverete mille e se ne date mille ne riceverete centomila”. E questi 
predicatori hanno un grande successo, anche se vi sono persone che si sono svenate in questa specie di 
“lotteria evangelica”. 
Ma è anche vero che nella Bibbia vi è il filone dei profeti che è ben più severo al riguardo. Il Signore 
dice, nel libro di Isaia: «Il digiuno che io gradisco non è forse questo: che si spezzino le catene della 
malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo 
di giogo? Non è forse questo: che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli 
infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è 
carne della tua carne?» (Isaia 58: 6-7). 
2.- Qual è dunque il senso che dobbiamo dare alla parabola che Gesù racconta nell’Evangelo di 
Luca? Ripercorriamola nelle sua varie fasi. 
Nella prima parte del racconto vengono presentati due personaggi: il primo è il ricco, di cui non si dice 
niente se non che è ricco e che fa la bella vita, tra il lusso e i banchetti. Il secondo è il povero, di cui  ci 
viene invece detto anche il nome: Lazzaro (Eleazar). È  un dato importante, a) perché significa «Dio 
salva» e b) perché del ricco non ci era stato riportato – è un fatto significativo in quanto nel nome è 
descritta la storia e il destino di una persona. Del povero conosciamo anche la fame, l’abbattimento – e 
il fatto che nessun essere umano ha pietà di lui. Solo i cani vanno a leccargli le piaghe, quasi a lenirne 
la sofferenza. Ebbene, qui, è il povero Lazzaro che dopo la morte viene accolto “nel seno di Abramo”, 
mentre il ricco viene punito. E’ importante notarlo, perché, come dicevamo, nella mentalità antica la 
fortuna nei casi della vita era considerata anche il segno del favore di Dio.  
Di che cos’è colpevole il ricco? Di nulla, se non di essere stato ricco e di non essersi accorto del 
povero, di aver scavato tra sé ed il povero un solco che è diventata una voragine invalicabile.  
Ed il povero, che cosa ha fatto di buono? Nulla, perché è Dio che salva e che nella sua bontà si rivolge 
verso i miseri ed i derelitti (forse la sua salvezza o il suo atteggiamento sta proprio nel suo nome di 
assoluto abbandono a Dio!).  
Questo nostro racconto è stato spesso interpretato come un invito ai poveri a stare buoni, a non 
ribellarsi, in attesa di una ricompensa nell’aldilà. Ma non è così: l’evangelo di Luca, in special modo, 
mostra come i poveri siano la categoria privilegiata da Dio. A loro vanno tutte le sue cure ed in questo 
senso, la parabola sembra essere un bel commento delle Beatitudini. Le Beatitudini sono la 
rappresentazione rovesciata del mondo. Ed in Luca sono espresse in forma ancora più forte che in 
Matteo! 
3.- Ma la parabola, che probabilmente Gesù riprende e sviluppa da un racconto popolare, ha un 
seguito – tanto che si potrebbe parlare di due parabole in una. Il seguito sta nel dialogo tra il ricco e 
Lazzaro. 

A. Dapprima, il ricco chiede consolazione (un po’ d’acqua per vincere la sete), ma quell’abisso 
scavato dal ricco durante la sua vita e che lo separava dal povero, ora impedisce al ricco di ricevere 
consolazioni e conforto.  

Anche noi scaviamo attorno a noi degli abissi, per difenderci; ma questi alla fine si ritorcono 
contro di noi. L’immagine fisica di questo è data proprio dal muro che è stato costruito in Israele per 
impedire gli attacchi terroristici dei palestinesi: è un secondo muro di Berlino che segna fisicamente la 



separazione, ma finisce per rinchiudere Israele in una immensa prigione (lo stesso successe in Sud 
Africa con l’apartheid). Ma altri muri vengono eretti: pensiamo a quello che corre lungo la frontiera tra 
il Messico e gli USA – o semplicemente al Canale di Sicilia, che dovrebbe essere il luogo dei 
“respingimenti” di coloro che fuggono dalla fame e dalle guerre del sud e dell’est del mondo. 

Un secondo esempio: la globalizzazione dell’economia che sfrutta i poveri e che crea un divario 
sempre più grande fra i Paesi ricchi ed i Paesi poveri, si ritorce contro di noi e crea la nostra crisi 
economica. 

Nella Lettera agli Efesini al cap. 2, Paolo dice chiaramente che Cristo è la nostra pace «perché 
ha abbattuto il muro di separazione che separava gli uomini». Cristo ha abbattuto i muri e noi li 
rialziamo! 
 B. Poi, il ricco pensa ai suoi fratelli (finalmente!) e chiede che un morto resusciti per avvertirli 
del pericolo che corrono. Ma il rifiuto fin qui mostrato di ricevere il messaggio e l’ammonimento della 
Parola di Dio (hanno Mosè ed i profeti, ascoltino quelli) fa comprendere che neanche un morto tornato 
in vita li convincerà. Lo vediamo anche nel nostro tempo: abbiamo la Parola ed anche il Risorto, ma la 
sordità permane. Noi, rispetto al ricco della parabola, siamo avvantaggiati: conosciamo la Parola di Dio 
ed in più abbiamo avuto Gesù Cristo che dalla morte è tornato alla vita. Ciononostante non siamo 
capaci di seguire la volontà del Padre. 
 
6.- La parabola dunque non è pura consolazione per i poveri, come si è pensato per troppo tempo, 
ma contiene un messaggio quanto mai attuale per un mondo in cui i due terzi della popolazione 
soffrono la fame ed in cui l’abisso fra poveri e ricchi cresce anno dopo anno. 
Abbattiamo i muri di divisione, colmiamo il baratro che abbiamo scavato negli anni e diamo un nuovo 
futuro a noi stessi ed ai nostri figli. 
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Preghiamo: 

Dio di misericordia, 

ti lodiamo e ti benediciamo per l’amore con il quale ci 

circondi, 

con il quale ci hai amati ancora prima che ti conoscessimo. 

Per questo amore ci hai riscattati dalle nostre colpe. 

Il nostro cuore ti cerca. 

La tua parola di vita è dolce ai nostri orecchi. 

La nostra bocca rende grazie per la tua benevolenza. 

Sii sempre con noi, e aiutaci a crescere 

vicino alla sorgente della tua parola. Amen 

 


