
LA DRAMMATICA DEL REGNO 

IL RICCO E LAZZARO 
ossia l’ascolto solerte della realtà 

Lc 16,19-31 

1. VEDERE LA REALTÀ. Per due terzi, la parabola si limita a descrivere la realtà, in modo quasi asettico 
e statico. Il racconto si movimenta nel momento in cui, finalmente, il ricco vede Lazzaro accanto ad 
Abramo: il personaggio si sblocca solo quando apre gli occhi sull’altro; anzi, il ricco si sblocca soltanto 
quando, vedendo il povero da una prospettiva diversa, capisce di aver bisogno anche lui. Allora il ricco si smuove. 
Prima, c’è soltanto un laconico resoconto di cronaca ordinaria. 

a. Quali ambiti della nostra vita personale e comunitaria sono bloccati in cronache ordinarie, che ormai non ci 
smuovono più? Di quali nostre povertà e bisogni prendiamo coscienza, grazie alla realtà che sta intorno a noi? 

b. Di ciò che vediamo o potremmo vedere fuori dalle nostre porte, che cosa concretamente notiamo, osserviamo e 
ascoltiamo? Che cosa ci smuove? Che cosa, invece, ci sfugge o siamo talmente abituati a vedere, che non ci 
smuove neanche più? 

c. Come singoli e come comunità quali povertà incontriamo? Come guardiamo e ascoltiamo la povertà dell’altro? 
Ci ha mai smosso il vedere e l’ascoltare la povertà dell’altro? Quando e come? 

2. L’ASCOLTO SOLERTE DELLA REALTÀ. Rispondendo al ricco, Abramo rimanda a quanto è già dato ai 
viventi perché vivano bene: «Hanno Mosè e i Profeti…». Inutile volere un aiuto in più, un intervento 
straordinario: se non si è in grado di ascoltare ciò che già c’è nella realtà ordinaria, neanche un morto 
risuscitato risulterebbe convincente. Per questo – ci racconta la parabola – la dinamica dell’ascolto della 
realtà è condizione imprescindibile e preziosa perché vi sia una concreta conversione.  
In questo senso, possiamo parlare anche di un ascolto solerte, perché si dà cura e s’impegna. Tant’è 
che ha bisogno di assumere dei criteri e una prospettiva ben precisi. Stando alle parole di Abramo, 
infatti, la qualità dell’ascolto è data da Mosè e dai Profeti, ossia dalla Parola di Dio che illumina i passi 
di Israele (cfr. Sal 118,105): per assistere al meglio a un’esecuzione canora, occorre che l’ambiente 
abbia una buona acustica; per ammirare al meglio un’opera d’arte, occorre predisporre un punto di 
osservazione appropriato e una luce adeguata; così, per ascoltare in modo credente la realtà, occorre 
porsi sotto la guida della Parola di Dio e dello Spirito che ci aiuta a comprenderla e a convertirci. 

a. Che cosa ascoltiamo della realtà in cui viviamo? Cosa, invece, fatichiamo ad ascoltare? E perché? 

b. Cosa o chi ci aiuta ad ascoltare in modo credente la realtà in cui viviamo? 

c. In che modo la Parola di Dio sta concretamente sollecitando oggi il nostro ascolto del reale? 

3. LA DRAMMATICA DEL REGNO. Riprendiamo brevemente il titolo che ha accompagnato questo 
percorso di Esercizi Spirituali. Sulla strada verso Gerusalemme, Gesù spiega il Regno di Dio non con 
discorsi o esortazioni, ma rappresentandolo con dei racconti (drammatizzandolo, per l’appunto). 
Trattandosi di parabole, non ci sono state consegnate delle morali, come se questo Regno fosse da 
conquistare facendo delle cose e non facendone delle altre. Il Regno di Dio è già nel nostro vissuto, 
è già dentro questo tratto di storia che stiamo attraversando. Le parabole, allora, ci invitano a riflettere 
su come viviamo alcune dinamiche della nostra vita e della nostra storia. Sono davvero dei modi 
credenti? 
Si tratta delle dinamiche della letizia del ritrovare, della fedeltà nella vera ricchezza e dell’ascolto solerte della 
realtà. In questa Quaresima, chiediamo allora al Signore la grazia di vivere il Regno, crescendo e 
convertendoci su queste tre dinamiche, dentro la nostra vita e dentro la vita delle nostre comunità. 


