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LA PARABOLA DEL RICCO EPULONE  
E DEL POVERO LAZZARO  

19C'era un uomo ricco e si vestiva di porpora e di bisso e 
festeggiava splendidamente ogni giorno. 20Un povero di 
nome Lazzaro giaceva dinanzi alla sua porta, coperto di 
ulcere 2 ed era bramoso di sfamarsi con ciò che cadeva 
dalla tavola del ricco. Ma venivano anche i cani e leccavano 
le sue ulcere. 22E accadde che il povero morì e fu portato 
dagli angeli nel grembo di Abramo. E anche il ricco morì e 
fu sepolto. 23E nell'ade egli alzò gli occhi, mentre si trovava 
tra i tormenti, e da lontano vede Abramo e Lazzaro nel suo 
grembo. 24Ed egli gridò e disse: Padre abbi pietà di me e 
manda Lazzaro, affinché egli intinga nell'acqua la punta del 
suo dito e rinfreschi la mia lingua, poiché soffro 
terribilmente in questa arsura. 25Ed Abramo disse: Figlio, 
ricordati che tu hai ricevuto il tuo bene durante la tua vita, e 
Lazzaro similmente il male. E ora egli è consolato, tu 
invece soffri. 26E in tutto questo fra voi e noi è stata posta 
una grande voragine, affinché quelli che da qui vogliono 
passare dalla vostra parte non lo possono, né dì costì 
possono passare da noi. 28 Ed egli disse: Allora ti prego, 
Padre, che tu lo mandi alla casa di mio padre. 28perché ho 
cinque fratelli, che li ammonisca, affinché non vengano 
anch’essi in questo luogo di tormenti. 29E Abramo dice: 
Essi hanno Mosè i profeti. Ascoltino quelli. 30Ed egli disse: 
No, padre Abramo, ma se venisse loro uno dai morti, allora 
si convertiranno. 31Ed egli gli disse: Se non ascoltano Mosè 
e i profeti, non si lasceranno convincere nemmeno se uno 
risorge dai morti. Parola del Signore 

 
Annotazioni sul testo evangelico 
È necessaria una chiartificazione del testo di Luca per 
capire il senso della parabola e di quello che sta 
accadendo qui in questo momento, la realizzazione del 
sacramento del matrimio di Michele ed Anna 
 
1) Il testo di Luca comprende due momenti: 
 19-25: destino del ricco e del povero in vita e in morte; 
 27-31. rifiuto della pretesa di un segno. 
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2) Gesù non prende posizione sul problema della 
ricchezza e della povertà; non è il problema della 
parabola e quindi non costituisce il centro dell’interesse 
di Cristo; non vuole nemmeno offrire un insegnamento 
sulla morte e sulla natura della vita dell’al di là. 

 
3) Fa invece una serie di affemazioni, che coinvolge la vita 

del ricco e non la sua ricchezza. Gesù racconta la 
parabola per denunciare il pericolo che minaccia 
continuamente ogni uomo, anche di fede, di vivere per 
se stesso, senza Dio: Tamquam Deus non esset. Il 
salmo recita; Lo stolto dice Dio non esiste. Mentre 
Cristo, nell’ultima cena con in suoi Discepoli, dichiara: 
Questo è il mio corpo dato per voi; questo è il mio 
sangue versato per voi. Dobbiamo essere onesti davanti 
a Dio e a noi stessi: la ricchezza può innescare un 
senso di auto-sufficienza, a volte di onnipotenza, molto 
deleterio. 

 
4)  La ricchezza è usata dal ricco epulone, solo per il 

godimento personale, Il cibo, le bevande, i vestiti 
eleganti, illustrano un modo esclusivo di intendere la 
vita. Manca del tutto un qualsiasi accenno agli altri: il 
per voi dell’ultima cena di Gesù, Da questo 
atteggiamento siamo messi in guardia tutti quanti.  

 
5) Lazzaro, che significa Dio lo aiuta, è il povero, Il titolo 

non si collega alla mancanza di beni materiali e 
nemmeno all’insulto da parte del ricco con il suo 
atteggiamento, ma chiama in causa una dimensione del 
tutto religiosa, Il povero è colui che accetta la sicurezza 
nella vita unicamente da Dio. Il ricco non tende la mano 
a nessuno. E voi siete, Michele ed Anna, qui per tendere 
insieme la mano a Dio. In questo tendere a similitudine 
di Lazzaro si costruisce il sacramento del matrimonio. 

 
6) La situazione capovolge lo schema ebraico, 
 ° Il ricco è benedetto da Dio, perché è giusto, 
 ° Il povero è maledetto da Dio, perché peccatore.  
  
 Capovolgimento chiaro nella simbolica dell’al di là.  
 ° Il ricco è sepolto,  
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 ° Lazzaro è nel grembo di Abramo, cioè in Dio. 
 
7) Scatta il dialogo tra il ricco e il Padre Abramo. 
Abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere un dito 
nell’acqua e rinfreschi l’arsura della mia lingua. La risposta 
di Abramo è lapidaria: figlio tu hai avuto in vita i tuoi beni, 
ora Lazaro ha i suoi, Il ricco sussume: Allora ti prego, 
Padre, di mandarlo alla casa di mio padre perché ho cinque 
fratelli e non voglio che finiscano in questo luogo di 
tormento. E Abramo: Hanno Mosè e i Profeti. Ascoltino 
quelli. Di nuovo il ricco replica con insistenza: ma se 
vedranno un morto risorgere si convertiranno. Abramo 
risponde: Se non ascoltano Mosè e i Profeti non si 
converiranno nemmeno se un morto risorgesse. 
 
8) Il dialogo è pieno di tensione: denuncia un profonda 
diversità delle due situazioni, sempre ricor-renti nella storia 
degli uomini e delle donne. 
  
Il matrimonio che insieme a Michele ed Anna celebriamo, 
impone uno stile di vita, una gerarchia di valori. Non c’è 
spazio per il disprezzo di ciò che la vita offre. La comunità 
cristiana, nel corso dei secoli, raramente ha assunto un 
atteggiamento di dispregio verso la vita e i suoi beni. 
Occorre, piuttosto, stabilire una sorta di gerarchia delle 
verità. Le verità non sono tutte uguali; agli occhi di Dio 
hanno un valore diverso e subordinato. Voi vi sposate 
oggi. Ma avete riflettuto su questa verità: nella vita non 
tutto è ugualmente valido, e ciò che lo è merita una 
valutazione diversificata? Sposarsi significa che voi, 
Michele e Anna, insieme allungate le mani a Dio come il 
povero Lazzaro e chiedete la fede, la speranza, e prima fra 
tutte, come afferma Paolo, la carità. Avrete dei figli ed 
allora diventerete padre e madre: di nuovo occorrerà che 
tendiate le mani a Dio perché vi soccorra ancora con la 
fede, la speranza e la carità. Non scommettete sul 
successo. Non cercate sempre il di più. Sento salire una 
obiezione: ma cosa è il di più e quando si realizza? A 
questa domanda io non so e non voglio rispondere, perché 
essa costituisce un problema della vostra coscienza 
cristiana, Michele e Anna, farete ciò che lo Spirito Santo vi 
suggerirà.  
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“Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 
ciò che io vi detto,” (Gv 14, 26-27). “Rivestitevi come eletti 
di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, 
di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportadovi a 
vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno 
abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il 
Signore vi ha perdonato, così fate anche voi” (Col 3,12-
13).  
 
Vi lascio la pace di Cristo che scende dal Padre. Lo Spirito 
Santo vi assista e vi protegga per tutti i vostri giorni. Amen. 
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