
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima:  

Un cammino attraverso racconti d’amore 

 

Luca 16, 19-31 
Parabola dell'uomo ricco e del povero Lazzaro 
19'C'era una volta un uomo ricco. Portava sempre vestiti di lusso e costosi e faceva festa ogni 
giorno con grandi banchetti. 20C'era anche un povero, un certo Lazzaro, che si metteva vicino alla porta 
del suo palazzo. Era tutto coperto di piaghe e chiedeva l'elemosina. 21Aveva una gran voglia di 
sfamarsi con gli avanzi dei pasti di quel ricco. Perfino i cani venivano a leccargli le piaghe. 
22'Un giorno, il povero Lazzaro morì, e gli angeli lo portarono accanto ad Abramo nella pace. Poi 
morì anche l'uomo ricco e fu sepolto. 23Andò a finire all'inferno e soffriva terribilmente. 
'Alzando lo sguardo verso l'alto, da lontano vide Abramo e Lazzaro che era con lui. 4Allora gridò: 
- Padre Abramo, abbi pietà di me! Di' a Lazzaro che vada a mettere la punta di un dito nell'acqua e mi 
rinfreschi la lingua. Io soffro terribilmente in queste fiamme!25'Ma Abramo gli rispose: 
- Figlio mio, ricòrdati che durante la tua vita hai già ricevuto molti beni, e Lazzaro ha avuto 
soltanto sofferenze. Ora invece, lui si trova nella gioia e tu soffri terribilmente. 26Per di più, tra 
noi e voi c'è un grande abisso: se qualcuno di noi vuole venire da voi non può farlo; così pure, nessuno di 
voi può venire da noi.Ma il ricco disse ancora:- Ti supplico, padre Abramo, almeno manda Lazzaro nella 
casa di mio padre. 28Ho cinque fratelli e vorrei che Lazzaro li convincesse a non venire anche loro in 
questo luogo di tormenti.29'Abramo gli rispose:- I tuoi fratelli hanno la legge di Mosè e gli scritti dei 
profeti. Li ascoltino!30'Ma il ricco replicò:- No, ti supplico, padre Abramo! Se qualcuno dei morti andrà 
da loro cambieranno modo di vivere.31'Alla fine Abramo gli disse:- Se non ascoltano le parole di Mosè 
e dei profeti non si lasceranno convincere neppure se uno risorge dai morti'. 
 
Ancora una volta Gesù ci prepara un racconto che mette a confronto due situazioni e il loro rovescio. 

Da un lato un povero messo regolarmente alla porta, pieno di sofferenza e di umiliazioni. Dall’altro un ricco che si può permettere 

tutto, anche di sprecare quello che possiede. Fuorché di aiutare il mendicante con gli avanzi. 

I cani, fa capire Gesù, hanno più compassione di lui. Perfino essi ne hanno pena. 

 

Il rovescio della medaglia: Lazzaro muore e va nella gioia di Dio, nel Regno della beatitudine. 

Il ricco muore e viene precipitato nell’inferno. Anzi ci va da solo, perché conosce soltanto la via del godimento sfrenato e disumano. 

In questa nuova condizione, l’ex-ricco chiede la pietà di Abramo. Lui abituato ai lauti banchetti, domanda una misera goccia d’acqua 

per un secondo di sollievo. 

MA non è possibile. Non c’è comunicazione tra il regno di Dio e il regno del maligno. 

Il ricco tenta la carta dell’avvertimento per i fratelli ancora vivi. Pensa e dice che se dovessero vedere uno che appare dopo morte, 

potrebbero cambiare vita. 

Non è possibile: ci sono già le parole di Mosè e dei profeti se proprio vogliono convertirsi. Se non c’è questo desiderio non serve a 

nulla nemmeno che uno venga dal regno dei morti. 

 

Il Regno di Dio appartiene a chi vive con l’amore e la misericordia. E’ la casa di coloro che, contenti di una vita sobria, hanno saputo 

condividere beni, affetti, rispetto, accoglienza, sincerità con le altre persone. 

Gli altri non si troverebbero a casa loro. Abituati come sono ad imperversare con la loro arroganza, con l’ostentazione di quanto 

possiedono, con l’abuso che fanno di molte belle parole, senza cambiare mai una virgola della loro vita. Gesù è chiaro. Severo? 

Giusto. 

E’ difficile usare misericordia con chi non sa cosa sia la misericordia. 

 


