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O Dio, Padre della vita eterna, 
tu sei il Dio non dei morti, ma dei vivi 
e hai inviato il Figlio tuo messaggero della vita, 
perché strappasse gli uomini al regno della morte 
e li conducesse alla risurrezione. 
Liberaci dal potere dello spirito maligno,  
perché possiamo camminare nella nuova vita del Cristo risorto  
e gli rendiamo testimonianza con le opere. 
Amen. 

(Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti) 

 
 

 

 
 

1. Lettura del testo Luca 16,19-31 
 

19C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, 

e ogni giorno si dava a lauti banchetti. 20Un povero, di nome Lazzaro, 

stava alla sua porta, coperto di piaghe, 21bramoso di sfamarsi con quello 
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che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare 

le sue piaghe. 22Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli 

accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 23Stando negli inferi 

fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto 

a lui. 24Allora 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 questa fiamma». 25Ma Abramo rispose: 

«Figlio, ricordati 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. 26Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: 

coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono 

giungere fino a noi». 27E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di 

mandare Lazzaro a casa di mio padre, 28perché ho cinque fratelli. Li 

ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo 

di tormento». 29Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 

loro». 30E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno 

andrà da loro, si convertiranno». 31Abramo rispose: «Se non ascoltano 

Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 

morti». 
 
 

2. Meditazione 
 

In tutta la parabola v'è una profonda ironia. Quanto, infatti, Abramo 
rifiuta di concedere ai fratelli dell'uomo ricco, la parabola lo provvede 
ai suoi lettori. Ciò che non è permesso nel racconto, il racconto di fatto 
lo procura: ecco l'ironia. Se ai fratelli non è concesso sapere quanto av-
viene nell'aldilà, ai destinatari e al lettore, invece, proprio tramite la 
pa-rabola, è offerta la conoscenza del mondo dopo la morte. Essi 
ascoltano il grido dall'oltretomba e le indicazioni del patriarca come un 
avverti-mento che li invita a prendere una decisione coerente e 
conseguente nell'aldiquà. 
Il patriarca Abramo manifesta al ricco e al lettore il punto di vista di 
Dio e proprio questa rivelazione appare essere la sorpresa della para-
bola. Contro ogni richiesta di segni straordinari dall'aldilà, il patriarca 
ri-manda all'unico segno disponibile nell'aldiquà, ovverosia la Legge e i 
profeti. Nell'ascolto obbediente della rivelazione di Dio, attestata nelle 
Scritture date al popolo d'Israele, si ritrova la verità di essere figli di A-
bramo, verità che la ricchezza aveva occultato agli occhi dell'epulone, 
cieco di fronte al povero Lazzaro.  
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In breve: la Legge e i profeti insegnano come relazionarsi con le ric-
chezze e coi poveri, permettendo così di aprire il cuore alla novità della 
rivelazione di Gesù. 
Ma c'è pure un effetto ancor più sottile. Se la risurrezione dai morti as-
sume per il lettore un chiaro significato pasquale, c'è un secondo scarto 
ironico: quanto Abramo rifiuta di fare, Dio lo ha fatto in Gesù. La ri-
surrezione di Gesù è molto di più che un ritorno dai morti per offrire 
un avvertimento ai vivi, e nemmeno può essere paragonata a quelle 
vivi-ficazioni attestate nell'Antico Testamento e compiute da Gesù 
stesso come segni. 
Il lettore viene cioè a trovarsi nella situazione esattamente opposta ai 
fratelli. Essi, rifiutando Mosè e i profeti, non si lascerebbero persuadere 
nemmeno dalla rivivificazione di qualcuno dai morti. Egli, invece, è 
plasmato proprio dal racconto stesso ad obbedire alla Scrittura d'I-
sraele e a cogliere nel mistero della risurrezione di Gesù il suo fulcro 
centrale. 
In altre parole, se i fratelli avevano le Scritture d'Israele, il lettore ha un 
più ampio bagaglio, arricchito da quanto il racconto evangelico gli sta 
trasmettendo. Per questo, l'appello del patriarca risuona con ancora 
maggiore urgenza alle sue orecchie, ovverosia come un invito 
pressante alla conversione. 
Resta però una domanda: come unire l'immensa bontà del padre della 
parabola (cfr. 15,11-32) e il giudizio severo nei confronti del ricco 
epulone? 
Il padre va incontro al prodigo, esce verso il maggiore colmo d'ira, mo-
stra di non avere la mentalità di quei due figli, unicamente legata al da-
re e all'avere, al denaro e ai meriti da conteggiare: egli è ben diverso da 
loro e le sue ragioni, le sue scelte, il suo modo di agire sono di tutt'altra 
natura. 
Fuor di metafora: gli uni (che siano giusti e/o giudei) e gli altri (pec-
catori e/o pagani) devono scoprire la novità di un Padre mi-
sericordioso ma, soprattutto, devono abbandonare la loro logica 
economica (logica che accomuna il minore e il maggiore), per ac-
cogliere quella del Padre, che è tutta improntata alla gratuità e al dono. 
Se poi, però, si considera la parabola del ricco, il tono cambia: per lui è 
troppo tardi. L'insensibilità che l'ha caratterizzato in vita non ha più la 
possibilità di un riscatto. Ne viene allora il ritratto di un Dio che è un 
po' contraddittorio? Certamente no! L'insegnamento di Gesù è com-
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plesso e, solo tenendo insieme tutto, si è autenticamente suoi discepoli, 
lo si segue sulla strada verso Gerusalemme. 
La scoperta dell'infinita misericordia di Dio non può che diventare at-
tenzione ai poveri; diversamente è pura e vuota retorica. Ancora una 
volta, Gesù è sorprendente e il suo insegnamento ancor di più. 
 
3. Domande 
 

� La misericordia sarebbe vuota senza la giustizia. Siamo persone 
che amano la giustizia e si battono in suo favore? 

� L'insensibilità verso i poveri caratterizza la nostra società occiden-
tale, opulenta e incapace di vedere le sofferenze di chi ha fame, di 
chi è in guerra, di chi non ha un lavoro. Sappiamo dare un'autentica 
testimonianza cristiana a questo riguardo? 

� Sappiamo realizzare la giustizia nel nostro piccolo, oppure ci ap-
pelliamo ai grandi sistemi, accusando i politici, e insieme però ci 
disimpegniamo? 

 

4. Preghiera 
 

Signore Gesù,  
ci siamo abituati alla presenza del povero sull'uscio di casa:  
non suscita più né scandalo né indignazione. 
È convinzione scontata che si possa accumulare ricchezza,  
godere a piacimento dei propri beni 
fino allo spreco e all'esibizione sfacciata. 
E così siamo tuoi debitori, Signore, 
tu che sai solo donare senza nulla chiedere in cambio.  
Siamo debitori verso i poveri, 
ai quali riserviamo gli avanzi e le briciole. 
Signore Gesù, tu vuoi ancora per il mondo  
una Chiesa semplicemente povera e solidale coi poveri,  
pronta ad accogliere, a lenire e a sanare ferite, 
a custodire e a proteggere. 
Signore Gesù, tu vuoi che ciascuno di noi, 
tante volte ospitati e saziati di ogni bene, 
diventiamo capaci e pronti 
a condividere con loro la nostra abbondanza, 
perché tu non abbia a pronunciare su di noi il giudizio severo 
che ci esclude dalla vita che vale l'eternità.  Amen. 
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Da Omelia a Lampedusa, di papa Francesco.1 
 

Questa mattina, alla luce della Parola di Dio che abbiamo ascoltato, vorrei 
proporre alcune parole che soprattutto provochino la coscienza di tutti, spingano 
a riflettere e a cambiare concretamente certi atteggiamenti. 
«Adamo, dove sei?»: è la prima domanda che Dio rivolge all'uomo dopo il peccato. 
«Dove sei Adamo?». E Adamo è un uomo disorientato che ha perso il suo posto 
nel-la creazione perché crede di diventare potente, di poter dominare tutto, di 
essere Dio. E l'armonia si rompe, l'uomo sbaglia e questo si ripete anche nella 
relazione con l'altro che non è più il fratello da amare, ma semplicemente l'altro 
che disturba la mia vita, il mio benessere. E Dio pone la seconda domanda: «Caino, 
dov'è tuo fratello?». Il sogno di essere potente, di essere grande come Dio, anzi di 
essere Dio, porta ad una catena di sbagli che è catena di morte, porta a versare il 
sangue del fratello! 
Queste due domande di Dio risuonano anche oggi, con tutta la loro forza! Tanti di 
noi, mi includo anch'io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui 
viviamo, non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per tutti e non sia-
mo più capaci neppure di custodirci gli uni gli altri. E quando questo diso-
rientamento assume le dimensioni del mondo, si giunge a tragedie come quella a 
cui abbiamo assistito. 
«Dov'è il tuo fratello?», la voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non 
è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. 
Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare 
un po' di serenità e di pace; cercavano un posto migliore per sé e per le loro fa-
miglie, ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non 
trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà! E le loro 
voci salgono fino a Dio! E una volta ancora ringrazio voi abitanti di Lampedusa per 
la solidarietà. Ho sentito, recentemente, uno di questi fratelli. Prima di arrivare qui 
sono passati per le mani dei trafficanti, coloro che sfruttano la povertà degli altri, 
queste persone per le quali la povertà degli altri è una fonte di guadagno. Quanto 
hanno sofferto! E alcuni non sono riusciti ad arrivare. 
«Dov'è il tuo fratello?» Chi è il responsabile di questo sangue? Nella letteratura 
spagnola c'è una commedia di Lope de Vega che narra come gli abitanti della città 
di Fuente Ovejuna uccidono il Governatore perché è un tiranno, e lo fanno in modo 
che non si sappia chi ha compiuto l'esecuzione. E quando il giudice del re chiede: 
«Chi ha ucciso il Governatore?», tutti rispondono: «Fuente Ovejuna, Signore». Tutti 

                                                           
1
 PAPA FRANCESCO, Omelia a Lampedusa (8 luglio 2013), in http://w2.vatican.va/ 

contentgrancesco/it/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-
lampedusa.html 

III. UNA PAGINA PER RIFLETTERE 
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e nessuno! Anche oggi questa domanda emerge con forza: chi è il responsabile del 
sangue di questi fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono 
io, io non c'entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio chiede a ciascuno di noi: «Do-
v'è il sangue del tuo fratello che grida fino a me?». Oggi nessuno nel mondo si 
sente responsabile di questo; abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna; 
siamo caduti nell'atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore dell'altare, 
di cui parlava Gesù nella parabola del Buon Samaritano: guardiamo il fratello 
mezzo morto sul ciglio della strada, forse pensiamo "poverino", e continuiamo per 
la no-stra strada, non è compito nostro; e con questo ci tranquillizziamo, ci 
sentiamo a posto. La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci 
rende in-sensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono 
belle, ma non sono nulla, sono l'illusione del futile, del provvisorio, che porta 
all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In 
questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione 
dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci 
interessa, non è affare nostro! 
Ritorna la figura dell'Innominato di Manzoni. La globalizzazione dell'indifferenza 
ci rende tutti "innominati", responsabili senza nome e senza volto. 
«Adamo dove sei?», «Dov'è il tuo fratello?», sono le due domande che Dio pone 
all'inizio della storia dell'umanità e che rivolge anche a tutti gli uomini del nostro 
tempo, anche a noi. Ma io vorrei che ci ponessimo una terza domanda: chi di noi ha 
pianto per questo fatto e per fatti come questo? Chi ha pianto per la morte di que-
sti fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Per le 
giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che 
desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? 
Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del "patire con": la 
globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere! Nel Vangelo 
abbiamo ascoltato il grido, il pianto, il grande lamento: «Rachele piange i suoi fi-
gli... perché non sono più». Erode ha seminato morte per difendere il proprio be-
nessere, la propria bolla di sapone. E questo continua a ripetersi... Domandiamo al 
Signore che cancelli ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro cuore; do-
mandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di piangere 
sulla crudeltà che c'è nel mondo, in noi, anche in coloro che nell'anonimato pren-
dono decisioni socioeconomiche che aprono la strada ai drammi come questo. 
«Chi ha pianto?» Chi ha pianto oggi nel mondo? 
Signore, in questa Liturgia, che è una Liturgia di penitenza, chiediamo perdono per 
l'indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, ti chiediamo Padre perdono per chi si è 
accomodato e si è chiuso nel proprio benessere che porta all'anestesia del cuore, ti 
chiediamo perdono per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno 
creato situazioni che conducono a questi drammi. Perdono Signore! 
Signore, che sentiamo anche oggi le tue domande: «Adamo dove sei?», « Dov'è il 
sangue di tuo fratello?». 
 
 


