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IL RICCO EPULONE E IL POVERO LAZZARO 

Papa Francesco 

19
C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni 

giorno si dava a lauti banchetti. 
20

Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua 
porta, coperto di piaghe, 

21
bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla 

tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. 
22

Un giorno 
il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e 
fu sepolto. 

23
Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 

Abramo, e Lazzaro accanto a lui. 
24

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”. 

25
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. 
26

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”. 

27
E 

quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, 
28

perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano 
anch’essi in questo luogo di tormento”. 

29
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i 

Profeti; ascoltino loro”. 
30

E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. 

31

Desidero soffermarmi con voi oggi sulla parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro. La vita di 
queste due persone sembra scorrere su binari paralleli: le loro condizioni di vita sono opposte e del 
tutto non comunicanti. Il portone di casa del ricco è sempre chiuso al povero, che giace lì fuori, 
cercando di mangiare qualche avanzo della mensa del ricco. Questi indossa vesti di lusso, mentre 
Lazzaro è coperto di piaghe; il ricco ogni giorno banchetta lautamente, mentre Lazzaro muore di 
fame. Solo i cani si prendono cura di lui, e vengono a leccare le sue piaghe. Questa scena ricorda il 
duro rimprovero del Figlio dell’uomo nel giudizio finale: «Ho avuto fame e non mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero […] nudo e non mi avete vestito» (Mt 
25,42-43). Lazzaro rappresenta bene il grido silenzioso dei poveri di tutti i tempi e la contraddizione 
di un mondo in cui immense ricchezze e risorse sono nelle mani di pochi. 

Abramo rispose: “Se non ascoltano 
Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”». ( Lc 
16,19-31) 

Gesù dice che un giorno quell’uomo ricco morì: i poveri e i ricchi muoiono, hanno lo stesso destino, 
come tutti noi, non ci sono eccezioni a questo. E allora quell’uomo si rivolse ad Abramo 
supplicandolo con l’appellativo di “padre” (vv. 24.27). Rivendica perciò di essere suo figlio, 
appartenente al popolo di Dio. Eppure in vita non ha mostrato alcuna considerazione verso Dio, 
anzi ha fatto di sé stesso il centro di tutto, chiuso nel suo mondo di lusso e di spreco. Escludendo 
Lazzaro, non ha tenuto in alcun conto né il Signore, né la sua legge. Ignorare il povero è disprezzare 
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Dio! Questo dobbiamo impararlo bene: ignorare il povero è disprezzare Dio. C’è un particolare 
nella parabola che va notato: il ricco non ha un nome, ma soltanto l’aggettivo: “il ricco”; mentre 
quello del povero è ripetuto cinque volte, e “Lazzaro” significa “Dio aiuta”. Lazzaro, che giace 
davanti alla porta, è un richiamo vivente al ricco per ricordarsi di Dio, ma il ricco non accoglie tale 
richiamo. Sarà condannato pertanto non per le sue ricchezze, ma per essere stato incapace di sentire 
compassione per Lazzaro e di soccorrerlo. 

Nella seconda parte della parabola, ritroviamo Lazzaro e il ricco dopo la loro morte (vv. 22-31). 
Nell’al di là la situazione si è rovesciata: il povero Lazzaro è portato dagli angeli in cielo presso 
Abramo, il ricco invece precipita tra i tormenti. Allora il ricco «alzò gli occhi e vide di lontano 
Abramo, e Lazzaro accanto a lui». Egli sembra vedere Lazzaro per la prima volta, ma le sue parole 
lo tradiscono: «Padre Abramo – dice – 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». Adesso il ricco 
riconosce Lazzaro e gli chiede aiuto, mentre in vita faceva finta di non vederlo. - Quante volte tanta 
gente fa finta di non vedere i poveri! Per loro i poveri non esistono - Prima gli negava pure gli 
avanzi della sua tavola, e ora vorrebbe che gli portasse da bere! Crede ancora di poter accampare 
diritti per la sua precedente condizione sociale. Dichiarando impossibile esaudire la sua richiesta, 
Abramo in persona offre la chiave di tutto il racconto: egli spiega che beni e mali sono stati 
distribuiti in modo da compensare l’ingiustizia terrena, e la porta che separava in vita il ricco dal 
povero, si è trasformata in «un grande abisso». Finché Lazzaro stava sotto casa sua, per il ricco 
c’era la possibilità di salvezza, spalancare la porta, aiutare Lazzaro, ma ora che entrambi sono 
morti, la situazione è diventata irreparabile. Dio non è mai chiamato direttamente in causa, ma la 
parabola mette chiaramente in guardia: la misericordia di Dio verso di noi è legata alla nostra 
misericordia verso il prossimo; quando manca questa, anche quella non trova spazio nel nostro 
cuore chiuso, non può entrare. Se io non spalanco la porta del mio cuore al povero, quella porta 
rimane chiusa. Anche per Dio. E questo è terribile. 

A questo punto, il ricco pensa ai suoi fratelli, che rischiano di fare la stessa fine, e chiede che 
Lazzaro possa tornare nel mondo ad ammonirli. Ma Abramo replica: «Hanno Mosè e i profeti, 
ascoltino loro». Per convertirci, non dobbiamo aspettare eventi prodigiosi, ma aprire il cuore alla 
Parola di Dio, che ci chiama ad amare Dio e il prossimo. La Parola di Dio può far rivivere un cuore 
inaridito e guarirlo dalla sua cecità. Il ricco conosceva la Parola di Dio, ma non l’ha lasciata entrare 
nel cuore, non l’ha ascoltata, perciò è stato incapace di aprire gli occhi e di avere compassione del 
povero. Nessun messaggero e nessun messaggio potranno sostituire i poveri che incontriamo nel 
cammino, perché in essi ci viene incontro Gesù stesso: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40), dice Gesù. Così nel rovesciamento 
delle sorti che la parabola descrive è nascosto il mistero della nostra salvezza, in cui Cristo unisce la 
povertà alla misericordia. Cari fratelli e sorelle, ascoltando questo Vangelo, tutti noi, insieme ai 
poveri della terra, possiamo cantare con Maria: «Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli 
umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 1,52-53). 

(Papa Francesco - Udienza generale  18 maggio 2016) 
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L’AMMINISTRATORE SCALTRO 

 
1
Diceva anche ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 

accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. 
2
Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento 

dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. 
3
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie 

l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. 
4
So io che 

cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno 
che mi accolga in casa sua”. 

5
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al 

primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. 
6
Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli 

disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. 
7
Poi disse a un altro: “Tu 

quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e 
scrivi ottanta”. 

8
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con 

scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della 
luce. 

9
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando 

questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 
10

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto 
in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. 

11
Se dunque non siete stati 

fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? 
12

E se non siete stati fedeli 
nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
13

 

Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza». (Lc 16, 1-13) 

padre Ermes Ronchi  

Un peccatore che fa lezione ai discepoli, Gesù che mette sulla cattedra un disonesto. E mentre lo fa, 
lascia affiorare uno dei suoi rari momenti di scoramento: i figli di questo mondo sono più scaltri di 
voi, figli della luce. Imparate, fosse anche da un peccatore. L’amministratore disonesto fa una scelta 
ben chiara: farsi amici i debitori del padrone, aiutarli sperando di essere aiutato da loro. 

Ed è così che il malfattore diventa benefattore: regala pane e olio, cioè vita. Ha l’abilità di cambiare 
il senso del denaro, di rovesciarne il significato: non più mezzo di sfruttamento, ma strumento di 
comunione. Un mezzo per farci degli amici, anziché diventare noi amici del denaro. 
E il padrone lo loda. Per la sua intelligenza, certo, ma mi pare poca cosa. Chissà, forse pensa a chi 
riceverà cinquanta inattesi barili d’olio, venti insperate misure di grano, alla gioia che nascerà, alla 
vita che tornerà ad aprire le ali in quelle case. 
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E qui il Vangelo regala una perla: fatevi degli amici con la disonesta ricchezza perché, quando essa 
verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Fatevi degli amici. Gesù raccomanda, anzi 
comanda l’amicizia, la eleva a programma di vita, vuole che i suoi siano dei cultori dell’amicizia, il 
comandamento più gioioso e più umano. Fatevi amici con la disonesta ricchezza. Perché disonesta? 
Giovanni Crisostomo scrive: potreste voi  dimostrare che la ricchezza è giusta? No, perché la sua 
origine è quasi sempre avvelenata da qualche frode. Dio all’inizio non ha fatto uno ricco e uno 
povero, ma ha dato a tutti la stessa terra. E aggiunge: amici che vi accolgano nelle dimore eterne. 

Sulla soglia dell’eternità Gesù mette i tuoi amici, ed è alle loro mani che ha affidato le chiavi del 
Regno, alle mani di coloro che tu hai aiutato a vivere un po’ meglio, con grano e olio e un briciolo 
di cuore. La Porta Santa del tuo cielo sono i tuoi poveri. Nelle braccia di coloro ai quali hai fatto del 
bene ci sono le braccia stesse di Dio. 

Questa piccola parabola, esclusiva del racconto di Luca, cerca di invertire il paradigma economico 
su cui si basa il nostro mondo, dove “ciò che conta, ciò che da sicurezza” (etimologia del termine 
aramaico “mammona”) è il denaro. Per Gesù, amico della vita, invece è la cura delle creature la sola 
misura dell’eternità. Nessuno può servire due padroni. Non potete servire Dio e la ricchezza. Il culto 
della ricchezza, dare il cuore al denaro, esserne servi anziché servirsene, produce la malattia del 
vivere, la disidratazione del cuore, il tradimento del futuro: ami il tuo denaro, lo servi, e allora non 
c’è più nessun povero che ti apra le porte del cielo, che apra un mondo nuovo. 

 

Mons. Bruno Maggioni 

In tutto il cap. 16 Luca sviluppa il tema dell’uso cristiano della ricchezza.  Si tratta evidentemente di 
un argomento di grande importanza per la sua comunità. 

La parabola dell’amministratore scaltro ha sempre suscitato perplessità nei lettori: com’è possibile 
che il vangelo presenti un uomo disonesto quale modello da cui imparare? Perciò alcuni 
commentatori — nello sforzo di attenuarne il disagio — attirano l’attenzione sull’ambiente 
palestinese e sui suoi costumi. I grandi proprietari terrieri, per lo più stranieri, avevano alle proprie 
dipendenze degli amministratori locali, ai quali lasciavano grande libertà e piena responsabilità: 
loro compito era di realizzare per il padrone il profitto pattuito, ma, una volta assicurato questo 
profitto, avevano anche la possibilità — maggiorando il prezzo — di realizzare guadagni personali. 
Questo era consentito. Si può dunque pensare che il fattore — nell’intento di procurarsi amici che lo 
avrebbero aiutato nei momenti di difficoltà — abbia semplicemente rinunciato alla propria parte di 
profitto, senza danneggiare il padrone. Ciò renderebbe più credibile l’elogio di quest’ultimo (16,8). 
Ma è un’ipotesi inutile. La parabola, infatti, non attira l’attenzione sui mezzi a cui il fattore ricorre 
per farsi degli amici. Il vero centro della parabola è racchiuso nella constatazione che “i figli di 
questo mondo sono più scaltri dei figli della luce” (16,8). La parabola non dovrebbe essere intitolata 
«Il fattore infedele», come spesso avviene, bensì «Il fattore astuto». 
Il parabolista vuole che ci si lasci impressionare dalla prontezza e dalla furbizia con cui il fattore 
cerca — senza un attimo di esitazione — di mettere al sicuro il proprio avvenire. Appena si accorge 
che il suo futuro è in pericolo, il fattore si mostra astuto, voltando a proprio vantaggio la difficile 
situazione in cui è venuto a trovarsi. Ebbene, il cristiano non dovrebbe essere altrettanto pronto, 
scaltro e risoluto nell’assicurarsi nel tempo presente il regno di Dio? L’aggettivo phronimos — che 
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definisce le qualità del fattore e che comunemente viene tradotto con «prudente» — allude a diverse 
caratteristiche: la lucidità di avvertire la gravità della situazione, la prontezza nel cercare una 
soluzione perché non ci saranno altre opportunità, il coraggio di prendere decisioni. 

Sin qui l’insegnamento della parabola resta a livello generale (afferma il valore della risolutezza, 
ma non dice in quale situazione applicarla), aperto a un ampio ventaglio di possibili attuazioni. Si 
limita a dire: imparate per i vostri scopi a essere furbi e determinati come i figli di questo mondo lo 
sono per i loro. Non sappiamo se Gesù abbia pronunciato la parabola per dare ai discepoli questo 
insegnamento, o se l’abbia invece applicata a qualche caso più preciso. Comunque, Luca non vuole 
che l’istruzione rimanga vaga e la indirizza verso un caso concreto e per lui importante: l’uso della 
ricchezza. A tale scopo fa seguire alla parabola tre detti del Signore — in origine probabilmente 
indipendenti — che sono accomunati dal termine «denaro»: 16, 9.11.13. 

Il primo detto sembra riprendere il ragionamento del fattore («so che cosa fare, perché, quando sarà 
stato allontanato dalla amministrazione, mi accolgano in casa loro») e si presenta come una diretta e 
solenne applicazione della parabola: «Io vi dico: fatevi amici con la disonesta ricchezza, perché 
quando essa verrà a mancare vi accolgano nelle dimore eterne» (16,9). Per la maggioranza dei 
commentatori «farsi amici con la disonesta ricchezza» significa aiutare i poveri: gli amici sono i 
poveri, amici di Dio che devono diventare amici nostri. Per altri gli amici sono i meriti presso Dio, 
o anche Dio stesso. Comunque, la sostanza dell’insegnamento non cambia. C’è un solo modo per 
essere astuti come il fattore della parabola: utilizzare le proprie ricchezze per aiutare i bisognosi. 
Concretamente Luca pensa all’elemosina, tema che gli è particolarmente caro: 11,41; 12,33; 19,8; 
At 9,36; 10,2.4.31; 11,29; 24,17. 

Il secondo detto del Signore (16,10-12) sposta l’attenzione dal dovere della carità al dovere della 
fedeltà nell’amministrazione dei beni del padrone. Qui il fattore della parabola assume una valenza 
negativa: la sua disonestà non va imitata. Forse si tratta di un avvertimento rivolto in particolare ai 
membri della comunità, che avevano l’incarico di amministrare i beni comuni. 
Il terzo detto del Signore avverte che non si può contemporaneamente servire Dio e il denaro 
(16,13). L’ammonimento sottende che il denaro vuole sempre fare da padrone, e spesso ci riesce. 

Il fattore della parabola è definito «disonesto» (16,8), ma poi - nelle parole applicative - è la 
ricchezza a essere definita disonesta. Perché? Certo perché spesso è frutto di ingiustizia e anche, più 
spesso ancora, perché diventa facilmente strumento di ingiustizia. Inoltre, la ricchezza rende ciechi, 
come insegnerà più avanti la parabola del povero e del ricco... Nella parabola del seminatore... la 
seduzione della ricchezza soffoca la Parola. Questa diffidenza nei confronti della ricchezza non è 
una novità. Si legge nel libro del Siracide (27,2): «Fra la compra e la vendita si insinua il peccato». 
E in un altro passo del medesimo libro si dice: «Non porre la tua fiducia nella disonesta ricchezza, 
perché non ti gioverà nel giorno della sventura» (5,8). Quest’ultima affermazione sembra suggerire 
un’ulteriore ragione per cui la ricchezza può definirsi disonesta: la ricchezza è ingannevole. Infatti, 
promette e non mantiene. Conquista la fiducia dell’uomo per poi deluderlo. La connotazione della 
disonestà della ricchezza ben si adatta al senso della parola «mammona» che è più della semplice 
ricchezza: è quell’accumulo esagerato, mai sazio, che fa da padrone, riempiendo tutto l’orizzonte 
della vita. 

(tratto da B. Maggioni, Le parabole evangeliche, Vita e pensiero, Milano, 1992, 227-230) 


