
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Am 6, 1a.4-7; Sal 145/146, 7.8-9.10; 1 Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31 

 

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 

 

Il messaggio di questa domenica si affida alle parole profetiche di uomini che sanno vedere 

oltre, più avanti, più in profondità e con la loro parola diventano coscienza critica del nostro modo 

di vivere nel presente. Tutte le volte infatti che sentiamo proclamare nella Sacra Scrittura un 

messaggio escatologico, un monito sull’aldilà, una provocazione sulla nostra sorte futura non 

dobbiamo avvertirlo come una minaccia o come una descrizione di come funziona il mondo di là, 

cosa che Gesù stesso ha ammesso di non conoscere nel corso della sua vita storica, quanto piuttosto 

come una pro-vocazione a vivere nell’oggi, un suono di tromba per scuotere l’uditore dal torpore e 

dall’abitudine che spesso rende la nostra vita interiore anestetizzata e poco sintonizzata sul senso 

profondo e autentico della spiritualità. Una spiritualità che non è incarnata infatti non è spiritualità, 

sicuramente non è cristiana se consideriamo che il fondamento di tutto è l’incarnazione redentrice. 

La chiamata alla conversione nell’oggi risuona molto efficace nella parabola del ricco epulone 

dove Gesù provoca coloro che chiedono un segno e non riceveranno altro segno se non quello di 

Giona profeta (Vangelo). Spesso sentiamo dire che se Dio apparisse ci sarebbe più fede e più 

giustizia nel nostro mondo, dimenticandoci in realtà che Dio è già apparso in Gesù e non è stato 

accolto. Il fulcro del racconto risiede nella consapevolezza che la conversione non è qualcosa che è 

causato da eventi esterni, magari sensazionali, quanto piuttosto da qualcosa di interno, di profondo 

e spesso invisibile. La parabola, un racconto sulla fine e sul giudizio, vuole comunicare la necessità 

di cambiare logica nella vita di ogni giorno. Il capovolgimento di sorte che attende Lazzaro ed il 

ricco epulone non è quindi una “lettura marxista” della storia che incoraggia a vedere nella religione 

l’oppio dei popoli, quanto piuttosto una forte pro-vocazione a capovolgere la nostra mentalità che 

spesso considera la ricchezza fonte di gioia e di potere, quando invece è una realtà fortemente 

ambivalente perché mina il nostro rapporto di dipendenza da Dio, l’unico vero bene dell’uomo. Se 

Lazzaro, il cui nome significa “colui che Dio soccorre”, non è stato la misura della condotta del 

ricco epulone in vita sarà molto difficile che lo diventi nell’aldilà, poiché c’è un tempo per seminare 

ed un tempo per raccogliere; la conversione è il progetto della vita storica non quello della vita 

eterna. Il rovesciamento di sorte vuole scuotere l’uomo perché converta la scala dei valori ora non 

rimandando ad un futuro ignoto ciò che andava fatto prima. La stessa sapienza popolare racchiude 

in un proverbio questo insegnamento: “non rimandare a domani ciò che puoi fare ora”. 

La pro-vocazione di Amos scuote il popolo sulla stessa linea (prima lettura). Il profeta, 

coscienza critica del popolo, rimprovera l’uomo che in un tempo di ricchezza e prosperità tende a 

dimenticarsi di Dio che è sceso in campo per liberarlo e, passando da una vita nomade e precaria ad 

una vita sedentaria e consumistica, finisce con il sopravvalutare la sua elezione a popolo eletto. 

Amos anticipa il futuro declino del popolo e, vedendo più in profondità, con le sue parole richiama 

la necessaria conversione del cuore perché si possa tornare a vedere in Dio la vera ricchezza che si 

gusta nella povertà, nel deserto, nel bisogno, quando ci si riconosce creature di fronte al Creatore. 

Un canone di Taizè celebra proprio questa dimensione con il canto “O povertà, fonte di ricchezza, 

Cristo donaci un cuore semplice” ricordando come dice il salmo che “l’uomo nella prosperità non 

comprende, è come gli animali che periscono”. Può apparire paradossale ma tutti abbiamo fatto 

l’esperienza della necessità della fede e dell’abbandono operoso a Dio proprio nei momenti di 

maggiore necessità, di maggiore tristezza, dove è più semplice rivolgersi a Dio senza maschere. 

Capovolgere la scala dei valori comporta una certa forza di volontà e determinazione, visto e 

considerato che l’uomo cambia quando si trova necessitato a fare diversamente; il cambiamento non 

è un processo spontaneo ma frutto di lotta e di impegno. La fede non è esente da questa dimensione 

ed in questo senso Paolo ha delle pagine molto eloquenti quando paragona la vita spirituale ad una 

corsa allo stadio o ad una gara di pugilato. L’uomo di Dio, a cui Paolo si rivolge in modo diretto e 

personalizzato, è un uomo che non vive alla moda ma che cerca ciò che è eterno (seconda lettura). 


