
Il Vangelo di domenica - Lc 16,19-31 
XXVI domenica del tempo ordinario 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo 
ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finis-
simo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un po-
vero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto 
di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cade-
va dalla tavola del ricco; ma erano i cani che veniva-
no a leccare le sue piaghe.  
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli ac-
canto 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 terribil-
mente 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 fis-
sato un grande abisso: coloro che di qui vogliono 
passare da voi, non possono, né di lì possono giun-
gere fino a noi”.  
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare 
Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fra-
telli. Li ammonisca severamente, perché non venga-
no anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abra-
mo 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 sa-
ranno persuasi neanche se uno risorgesse dai mor-
ti”». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Il ricco non ha un nome, è definito da ciò che man-
gia, da ciò che possiede, dal suo palazzo, dalle sue 
vesti.  Il racconto lo dipinge con tre pennellate: è ric-
co, veste di porpora e bisso, banchetta lautamente 
tutti i giorni. 
Il ricco, invece, festeggia tutti i santi giorni. È lui la 
misura del calendario. Lui decide che è festa. Ogni 
giorno per lui è festivo, e organizza un lauto ban-
chetto. 
Ma il testo non si sofferma sulla sua condotta mora-
le: non si dice se sia un credente o meno, né se sia 
una persona corretta, se abbia fatto i denari col ma-
laffare. Forse sale al tempio qualche volta durante 
l’anno, versa una lauta offerta facendosi ammirare e 
ricevendo le lodi dei sacerdoti di turno. È imperatore 
del suo mondo. Come a volte accade anche a noi. 
“Invece un mendicante di nome Lazzaro, era gettato 
alla sua porta.” Così, letteralmente, scrive Luca per 
sottolineare il contrasto, lo stridore, la totale opposi-
zione. Lazzaro è privo di tutto, non ha casa, non ha 

vestito, non ha salute. È gettato alla porta del ricco, 
è coperto di piaghe, di ulcere, è passivo, non riesce 
nemmeno ad allontanare i cani che gli si avvicinano 
per leccargli le ferite. Gesto di compassione o anti-
camera della morte, scegliete voi. 
Possiede solo due cose. Possiede il desiderio di sfa-
marsi di ciò che cadeva dalla tavola del ricco. L’ulti-
ma cosa che resta di lui, annichilito come persona, 
una “cosa” gettata è il desiderio. Ha molto desidera-
to. Desidera. È ciò che resta di noi, quando tutto il 
resto scompare. Tace, Lazzaro. Desidera ma non di-
ce. Forse non ha nemmeno più la forza di parlare. 
Forse non osa. Forse vuole solo lasciarsi andare. 
Desidera cibarsi delle briciole cadute dalla tavola del 
ricco. 
Però possiede un nome. È l’unico personaggio in 
tutte le parabole, di tutte!, che ha un nome. Il nome, 
in Israele, indica l’identità profonda, ciò che sei den-
tro, nella tua anima, nella tua essenza, ciò che Dio 
rivela a te stesso e che sei chiamato a scoprire. Si 
chiama Lazzaro. Dio aiuta. 
Poi giunge la morte. A quel punto diventa affare di 
Dio che manda un corteo di angeli a prelevare Laz-
zaro per portarlo direttamente nell’abbraccio di Abra-
mo. Muore anche il ricco e, semplicemente, viene 
sepolto. Nessuna processione angelica per lui, nes-
sun abbraccio. Solo la comune esperienza della ter-
ra che copre il suo corpo e inizia a decomporlo. 
Mentre la sua anima scende anch’essa nello Sheol, 
Il luogo dove si pensava, al tempo di Gesù, finissero 
i morti. Finisce fra i tormenti, fra le fiamme. Brucia 
come una scoria. 
Il ricco vede il povero Lazzaro, ancora silente, ma 
abbracciato. Abbracciato teneramente. Ottiene l’at-
tenzione dal padre di Israele, da Abramo, il primo fra 
i cercatori di Dio. Nessuno lo aveva abbracciato, in 
vita. Ora Abramo se lo tiene vicino. 
Il ricco è tormentato dalla sete, osa parlare al padre 
Abramo. Chiede di poter avere una sola goccia d’ac-
qua da parte di Lazzaro, tanta è la sua arsura, o di 
avvisare i famigliari. No, non è possibile, dice Abra-
mo. Fra noi e voi c’è un abisso. Il ricco non è con-
dannato perché ha oppresso il povero.Ma perché lo 
ha ignorato. Empietà e durezza di cuore vengono 
puniti, pietà e rassegnazione, compensati. 
Esiste una parola-chiave nel racconto. Efficace e 
drammatica. Abisso. 
Un abisso separa Abramo, Lazzaro e il ricco. Un 
abisso invalicabile, che non permette comunicazio-
ne, passaggio, salvezza. Un abisso che il ricco ha 
scavato, giorno dopo giorno, con la sua indifferenza. 
Abramo quasi si scusa, in imbarazzo. Potrebbe an-
che aiutarlo, inviargli Lazzaro con un po’ d’acqua. 
Ma l’abisso impedisce ogni azione. Anche Dio fa 
quel che può.  
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 29 settembre al 6 ottobre 2019 

 

AVVISI 

Mercoledì 2 alle 21.00 a Triangia, riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
 
Giovedì 3 alla 20,45 a Mossini incontro con l’equipe degli adulti per programmare gli incontri con 
gli adolescenti del giovedì sera. La settimana prossima inizieranno gli incontri con i ragazzi.  
 
Con la costituzione della comunità pastorale anche il nostro sito web si è rinnovato; invito tutti 
a dare un’occhiata e approfitto per ringraziare Olivo Ortensio che lo segue con grande cura. 
www.ilpontesulmallero.it 
 
Inizia questa settimana il mese missionario. Segnalo un primo appuntamento sabato 5 ottobre 
alle ore 20.30 a Montagna Piano: S. Messa in memoria di Don Abbiati Giovanni; a seguire Testi-
monianze con P. Lorenzo Valoti dal Bangladesh e Anna Gherardi dal Rwanda.  
Nella nostra comunità vivremo la giornata missionaria a Ponchiera e a Triangia domenica 20 ot-
tobre e a Mossini il 27 ottobre. Dopo la Messa seguirà il pranzo (rivolto a tutta la comunità pa-
storale) nel salone dell’oratorio e un concerto che si svolgerà nel pomeriggio in chiesa. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 29 
 

XXVI domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia per la Comunità Pastorale   

11.00 Mossini  Luciano e Giannina   

11.00 Ponchiera (dG) Selva Remo  Battesimo di Mariasole Bazzi  

lunedì 30 

 
Beata Maria Vergine  

di Tirano 

      

     

martedì 1 
 

Santa Teresa  
di Gesù  Bambino  

17.00 Mossini Flematti Carlo   

18.00 Ponchiera Riccardo ed Elisa   

mercoledì 2 
 

Santi Angeli Custodi 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia Confeggi Aura e Azzalini Mauro 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale di Triangia 

giovedì 3 
 

  

17.00 Mossini Virginia e Enrico    

18.00 Ponchiera Scherini Severina 20.45 
 

Incontro equipe programmazione incontri del 
giovedì sera 

venerdì 4 
 

S. Francesco 

      

      

sabato 5  

 
16.30 Arquino Ipra Ignazio   

17.30 S. Anna Corvi Guido   

domenica 6 
 

XXVII domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Corvi Luigia, Giuseppe, Ermi-
nia e Bambina   

11.00 Mossini  Rosa   

11.00 Ponchiera (dG) Bordoni Nilo   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 


