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Una furbata del Signore… furbi insieme a Lui  
 
Gesù desidera parlarci e ci dona una Parola preziosa. Il tempo di ascolto è tempo di gioia. Lc 16,19-31: 
C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con 
quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno 
il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli 
inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora 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". Ma Abramo rispose: "Figlio, 
ricòrdati 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. Per 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". E quello 
replicò: "Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li 
ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento". Ma Abramo 
rispose: "Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro". E lui replicò: "No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiranno". Abramo rispose: "Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non 
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti"". 
 
Vangelo amico, udito tante volte; una pagina che magari portiamo dentro.  
Il ricco è senza nome perché si identifica con le sue ricchezze e spesso esse diventano una seconda pelle.  
Il povero invece ha un nome, il nome dell’amico di Gesù: Lazzaro.  
Nella parabole non si usano nomi propri, solo qui. Per dirci che cosa? Che il povero è un amico di Dio.  
 
Vediamo il ricco: in cosa consiste il suo peccato?  Nelle ricchezze? Nel piacere che da esse deriva? Negli 
eccessi che esse generano?  
NO. Il suo peccato è l’indifferenza. Egli non si accorge del povero.  
Il contrario dell’amore non è l’odio ma l’indifferenza. L’indifferenza porta a non considerare l’altro.  
Il male più grande che possiamo fare è non fare il bene.  
Non dire “che male c’è”, ma “che bene c’è” in una scelta, in un’azione. 
 
Lazzaro in alto e il ricco in basso. Per lui è già iniziato l’inferno, nelle scelte senza cuore.  
Dio non è mai nominato, eppure intuiamo la sua Presenza, pronto a contare le briciole date al povero 
Lazzaro.  
Date con amore! “l’avete dato a me..”. 
Non sono i miracoli o le visioni a cambiare i cuori. Nessun miracolo vale il grido dei poveri.  
“…l’avete fatto a me”   
Gesù ci insegna una furbata, stiamo attenti.  
Chiama il “povero” che incontri con il nome del tuo più caro  amico, della tua amica. Vedrai che roba! 
Vale anche per la tua lista del cuore. Il ricco aveva 5 persone nella sua lista. Allora anche tu ricordati di 5 
(anche solo 3-4) persone a cui fare il dono dell’incontro con il Signore.  
Proviamo a fare questo elenco per ricordarle e trattenerle. Così lavoriamo per il Signore, diamo tempo a Lui 
con la preghiera per loro; per dire loro attraverso lo Spirito una parola di conversione. Ci penserà poi Lui. 
Non fermiamoci ai desideri. Prendiamoci cura di qualcuno.  
Ma io di chi mi sto prendendo cura? Di quanti? Vogliamo essere custodi di alcuni fratelli? 
Se ognuno di noi, 120, ha premura per 3 o per 5: che roba! Questo dobbiamo raccontarci in CFE, fiduciosi 
che la preghiera scatenerà le attenzioni impensabili. Magari poi nascerà una parola …. un invito.  
Siamo furbi per Lui!      

Cosa dice a me questa Parola stasera? 


