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L'attualità: un ricco e un povero 
 
Sento che siamo in ascolto e disposti a lasciarci coinvolgere dalla Parola di Dio. Ed è un bel sentire che apre il 
cuore. Perché percepisco che siamo tra coloro che prendono sul serio il monito del profeta Amos che grida:"Guai 
agli spensierati e a quelli che si considerano sicuri".  
Non è educativo, anzi c'è il rischio di sorprese, vivere da spensierati e disattenti ad ascoltare Mosè e i profeti - 
come ricorda Gesù nella parabola evangelica. Non ci viene richiesto di essere tra coloro che sono alla  disperata 
ricerca di miracoli per poter fidarci di Dio e del suo amore. Certo i miracoli esistono, ma non sempre bastano per 
far aumentare la fede. E ancora, non possiamo permetterci di comportarci da persone sicure e a posto, solo 
perché manifestiamo una certa religiosità. Anche il ricco della parabola aveva una sua religiosità; infatti conosceva 
la scrittura, Mosè, i profeti, Abramo. 
Essere cristiani domanda di mendicare perdono, misericordia e di accorgersi del prossimo che a turno, davanti 
alla porta del nostro cuore, mendica accoglienza. E per ricordarci di questo oggi si celebra la Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato. Essere cristiani, cioè dei combattenti la buona battaglia della fede - come ricorda 
l'apostolo Paolo al vescovo Timoteo - implica una vita quotidiana vissuta con speranza, ricordando la promessa 
che il nostro cammino tracciato da Dio non ha i giorni contati.  
La contrastante storia del ricco e del povero Lazzaro racconta di due persone in situazioni di vita molto 
contrapposte, che poi,come sempre capita, la morte livella. Lazzaro sa dove abita il ricco e solo immagina lo 
standard di vita di questo signore. Il ricco, invece, non vede, o finge di non vedere, il mendicante Lazzaro davanti 
al portone del suo palazzo. La conclusione della vicenda mette in evidenza come la morte certamente livella, ma 
Dio no! Non sappiamo quanto Lazzaro sapesse delle Scritture. Il ricco e anche la sua famiglia, invece, 
conoscevano le scritture e viene loro ricordato: "Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno 
risorgesse dai morti". 
Abbiamo davanti il quadro completo per fidarci di Gesù e della sua Parola.  
"I vestiti di porpora e di lino finissimo e i lauti banchetti", cioè la spensieratezza e le sole sicurezze materiali illudono 
sul poi. Vivere concentrati sul proprio io non concede spazio all'altro e non nota i poveri e piagati Lazzaro che 
siedono davanti alla porta del nostro cuore.  
Tali riflessioni e richiami è opportuno riprenderli sovente, perché la vicenda del ricco della parabola, che sapeva, 
appunto, tante cose della Sacra Scrittura, è attualità, è storia di oggi, della nostra società ed il rischio di capitarci 
dentro è sempre dietro l'angolo.  
È inevitabile, dopo lunghi periodi di spensieratezza e di corsa dietro alle sicurezze materiali, dimenticare "la buona 
battaglia della fede".  
Tralasciare di non combattere la buona battaglia della fede apre praterie alle incursioni del non senso, del non 
rispetto della vita in tutte le sue fasi, a non dar valore al sacrificio, all'impegno, all'accoglienza dell'altro e a 
relazioni rispettose con il prossimo.  
E mi viene in mente la storia dei due discepoli di Emmaus che tornavano a casa delusi e sfiduciati dopo gli 
avvenimenti della Passione e Morte del Maestro.  
Con il pellegrino che si affianca e ascolta la loro delusione, anche questi due fanno sfoggio di conoscere tante cose 
delle scritture e di Gesù. Ma avevano bisogno di incontrare qualcuno che scaldasse loro il cuore; quel pellegrino 
lo stava facendo e non per nulla essi lo pregarono: "Resta con noi, Signore".  
Da soli non si bastavano. Allo spezzare il pane lo riconobbero. Ed eccoci, anche noi, in comunità, a spezzare il 
pane per riconoscere Gesù.  
In questo anno pastorale 2019/20 la nostra parrocchia vuole ripetere sovente la preghiera: "Resta con noi, Signore". 
E lo facciamo per non sperperare tempo, forze e anche denaro, per non perdere tanti compagni di viaggio delusi, 
perché tutto il nostro darsi da fare conduca a Gesù e al suo vangelo.  
La nostra “comunità parrocchiale” non è un circolo ristretto di eletti, oppure un gruppo di prescelti, magari in piena 
sintonia con il parroco. Parlare di “comunità parrocchiale” porta a rafforzare la consapevolezza che il nostro essere 
cristiani va vissuto assieme ad altri, sostenendoci reciprocamente dentro ad un bel cerchio di relazioni vitali e di 
testimonianze evangeliche che vanno raccontate. E per questo preghiamo spesso: "Resta con noi Signore". 
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