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

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ric-
co, 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 Abra-
mo, 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 severa-
mente, 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”. Abra-
mo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non sa-
ranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Il ricco della parabola non ha un nome, è definito da ciò 
che mangia, da ciò che possiede, dal suo palazzo, dal-
le sue vesti.  Il racconto lo dipinge con tre pennellate: è 
ricco, veste di porpora e bisso, banchetta lautamente 
tutti i giorni. Sapere cosa mettere sotto i denti, giorno 
per giorno, per arrivare al giorno successivo  era il pro-
blema principale. Raramente la gente mangiava fino a 
saziarsi. 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. Questa cosa ha talmente colpito l’immaginazio-
ne delle prime, affamate comunità cristiane che il ban-
chetto, epulæ in latino, è diventato il carattere distintivo 
del ricco: epulone, cioè banchettatore, vorace, mangia-
tore, gaudente. È tragicamente sazio, si compiace del 
fatto che è il Signore della sua vita. Non viene descritto 
come una persona malvagia, non è un brigante, è solo 
solo.  
Invece un mendicante di nome Lazzaro, era gettato al-
la sua porta. Così, letteralmente, scrive Luca per sotto-
lineare il contrasto, lo stridore, la totale opposizio-
ne: invece. 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 antica-
mera della morte, scegliete voi. Possiede solo due co-
se. Possiede il desiderio di sfamarsi di ciò che cadeva 

dalla tavola del ricco. L’ultima cosa che resta di lui, an-
nichilito come persona, una “cosa” gettata è il deside-
rio. Ha molto desiderato. Desidera. È ciò che resta di 
noi, quando tutto il resto scompare. 
Tace, Lazzaro. Desidera ma non dice. Forse non ha 
nemmeno più la forza di parlare. Forse non osa. Forse 
vuole solo lasciarsi andare. Desidera cibarsi delle bri-
ciole cadute dalla tavola del ricco. Possiede un nome. 
È l’unico personaggio in tutte le parabole, di tutte!, che 
ha un nome. Il nome, in Israele, indica l’identità profon-
da, ciò che sei dentro, nella tua anima, nella tua essen-
za, ciò che Dio rivela a te stesso e che sei chiamato a 
scoprire. Si chiama Lazzaro. Dio aiuta. 
Lazzaro è il primo a morire, bella forza. E la morte, per 
lui, è stata una liberazione. Nessun funerale, immagi-
niamo. Gettato in una fossa comune. A quel punto di-
venta affare di Dio che manda un corteo di angeli a 
prelevarlo per portarlo direttamente nell’abbraccio di 
Abramo. Abramo! Lazzaro passa direttamente al verti-
ce di tutti i giusti, ha scalato in un solo colpo la scala 
gerarchica. 
Muore anche il ricco e, semplicemente, viene sepolto. 
Nessuna processione angelica per lui, nessun abbrac-
cio. Solo la comune esperienza della terra che copre il 
suo corpo e inizia a decomporlo. Mentre la sua anima 
scende anch’essa nello Sheol, nell’Ade, scrive Luca in 
greco, la lingua dei vangeli. Il luogo dove si pensava, al 
tempo di Gesù, finissero i morti. Finisce fra i tormenti, 
fra le fiamme. Brucia come una scoria. Vede Abramo, 
sì, ma da lontano. Un’enorme distanza li separa. Un 
abisso che lui, il ricco, ha scavato. Nello Sheol ci si ve-
de, secondo la dottrina del giudaismo. Il ricco vede il 
povero Lazzaro, ancora silente, ma abbracciato. 
Abbracciato teneramente. Ottiene l’attenzione dal pa-
dre 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 av-
visare i famigliari. No, non è possibile, dice Abra-
mo. Fra noi e voi c’è un abisso. Il ricco non è condan-
nato perché ha oppresso il povero. Ma perché lo 
ha ignorato. Empietà e durezza di cuore vengono puni-
ti, pietà e rassegnazione, compensati. Esiste una paro-
la-chiave nel racconto. Efficace e drammatica. Abisso. 
Un abisso separa Abramo, Lazzaro e il ricco. Un abis-
so invalicabile, che non permette comunicazione, pas-
saggio, salvezza. Un abisso che il ricco ha scavato, 
giorno dopo giorno, con la sua indifferenza. Abramo 
quasi si scusa, in imbarazzo. Potrebbe anche aiutarlo, 
inviargli Lazzaro con un po’ d’acqua. Ma l’abisso impe-
disce ogni azione.  
Non costruiamo abissi di indifferenza, in questa vita. 
Non diventiamo imperatori della nostra vita o ci desti-
niamo ad un’eterna solitudine. Perché anche Dio fa 
quel che può. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 24 settembre al 2 ottobre 2022 
  Messe Intenzioni Attività 

sabato 24 
 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Vincenzo e Dario   

domenica 25 
 

XXVI domenica 
tempo ordinario  

9.30 Mossini Rosa e Dino   

11,00 Triangia  Bonini Luciano e fratelli  125° anniversario della presenza dei salesiani a 
Sondrio 

18.00 Ponchiera  Enrica e Valerio   

lunedì 26      

     

martedì 27 
 

San Vincenzo de Paoli 

17.00 Mossini Settimo Mariuccia Marchetti   

18.00 Ponchiera  20.15 Incontro programmazione cammini di fede 

mercoledì 28 
 
 

17.00 S. Anna  

18.00 Triangia Gilda e Renato 
Canton Alessandro 

giovedì 29 
 

Beata Maria  
Vergine di Tirano 

17.00 Mossini Settimo Piero Fagiolini 11.00 
 

Tirano: S. Messa dell’apparizione celebrata dal 
nostro Vescovo 

18.00 Ponchiera Giovanni 
Angela e Fernanda   

venerdì 30 
 

San Girolamo 

     

     

sabato 1 
 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Dioli Andrea   

domenica 2 
 

XXVII domenica 
tempo ordinario  

9.30 Mossini per la Comunità Pastorale   

11,00 Triangia     

11.00 Ponchiera dG Dioli Ferdinando   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

  

21.00 Arquino: presentazione lavori tetto chiesa 

 

AVVISI 
 
Martedì 27 alle 20,15 a Mossini nel salone dell’oratorio si svolgerà l’incontro delle catechiste per la pro-
grammazione dei cammini di fede.  
 
Mercoledì 28 alle 21 nella chiesa di Arquino: incontro di presentazione dei lavori di ristrutturazione del 
tetto della chiesa grazie al contributo del PNRR (Bando architettura rurale) che copre l’80% delle spese. 
Invito tutta la comunità di Arquino ad essere presente.   
 
Dal mese di ottobre riprenderò le visite in casa agli anziani e/o malati. Invito tutti coloro che sono inte-
ressati a prendere contatto. Invito a prendere contatto anche le coppie che prevedono di sposarsi nel 
prossimo anno e che devono iscriversi al corso di preparazione al matrimonio.  


