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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 

29 SETTEMBRE 2019 – XXVI DOMENICA DEL T. O.  

IL RICCO EPULONE E IL POVERO LAZZARO 

 

1ª Lettura: Am 6,1°4-7 - Salmo: 145 -  2ª Lettura: 1 Tm 6,11-16 -  Vangelo: Lc 16,19-31
 

L’ingiustizia sociale è una piaga che affligge l’umanità 
da millenni. Il profeta Amos nel secolo VIII a.C. tracciò un 
ritratto impietoso nei confronti dei ricchi che scelgono la 
logica del denaro; logica che non si ferma davanti a 
niente e a nessuno pur di guadagnare, guadagnare 
sempre di più e a qualunque costo. In nome del 
guadagno, coloro che sposano tale logica calpestano i 
poveri e sterminano gli umili del paese. È ovvio che la 
condanna divina sia inevitabile. La logica di Dio, infatti, è 
diversa da quella dei ricchi. Colui che vive da egoista non 
può vivere eternamente in comunione con gli altri e con 
Dio.  

Qualcuno ha proposto la rivoluzione come strumento 
per arrivare alla giustizia sociale e all’eguaglianza. 
L’insegnamento del Maestro, nel Vangelo odierno, 
propone come linea di soluzione l’ascolto della Parola da 
cui poi prenderanno vita le strategie che l’amore cristiano 
saprà umanamente organizzare.  

I ricchi, i sapienti e i potenti lasciano il loro nome alla 
storia, nessuno si ricorda dei 
singoli poveri. Nella storia della 
salvezza avviene il contrario: 
conosciamo il nome del povero 
Lazzaro. Non conosciamo il nome 
del ricco, costui viene spesso 
chiamato con il nome di epulone 
che non è un nome, ma è un 
epiteto che deriva dalla traduzione 
latina della Vulgata. Girolamo in 
Lc 16,19 traduce il testo greco in 
questo modo: «Homo quidam erat 
dives et... epulabatur cotidie splendide (Un certo uomo 
era ricco e... banchettava ogni giorno lautamente)». 
Epulone è un nome italiano fatto derivare dal verbo latino 
«epulor» (mangiare, banchettare): più o meno significa, 
«mangione». Dio non può restare indifferente di fronte al 
ricco sazio e al povero affamato. La comunità cristiana 
invoca l’intervento di Dio in modo forte. Nella prima 
petizione della Colletta propria, infatti, invoca Dio con 
queste parole: «Stabilisci con giustizia la sorte di tutti gli 
oppressi, poni fine all’orgia degli spensierati»). E poiché 
Paolo avverte coloro che stanno in piedi di non cadere, la 
comunità prega per la propria conversione che deriva 
dall’ascolto della Parola (terza petizione della Colletta 
propria: «E fa’ che aderiamo in tempo alla tua Parola»). 
 

Il Vangelo 
L’incipit liturgico («In quel tempo, Gesù disse ai 

farisei») serve all’assemblea per comprendere chi sono i 
destinatari della parabola di Gesù. Poco prima del testo 
evangelico odierno, in Lc 16,14, i farisei sono tratteggiati 
come persone attaccate al denaro: «I farisei, che erano 

attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si 
beffavano di lui». Si tenga presente che i farisei 
credevano alla vita dopo la morte e, perciò, la 
provocazione della parabola è precisa in quanto il corpo 
del racconto parabolico avviene nell’ambito della 
sopravvivenza dopo la morte. Il testo si suddivide in due 
momenti. Il primo (Lc 16,19-21) presenta i protagonisti 
nella loro situazione storica: il ricco mangione e il povero 
Lazzaro, commiserato dai cani e non dal ricco. Nel 
secondo (Lc 16,22-31) viene illustrata la situazione dei 
due dopo la loro morte: Lazzaro in braccio ad Abramo in 
paradiso, il ricco mangione in mezzo alle fiamme. Questa 
seconda parte è scandita dalla parola «padre».  

Il primo brano (Lc 16,24-26) inizia con «padre Abra-
mo» ed è dominato dal lamento del ricco perché la fiam-
ma lo tortura. Il secondo (Lc 16,27) è caratterizzato dalla 
sola invocazione «padre» ed è dominato dalla richiesta: 
Lazzaro dovrebbe ammonire i fratelli del ricco perché 
cambino stile di vita. Il terzo brano (Lc 16,30) ha 

l’espressione «padre Abramo» 
(inclusione con la prima 
espressione) ed è caratterizzato 
dalla motivazione: l’ascolto di chi 
viene dai morti porta alla 
conversione. Abramo smaschera 
tale motivazione, se non si 
ascolta la Parola di Dio nessun 
miracolo è efficace. Le risposte di 
Abramo sono agghiaccianti: sono 
sempre un «no!», insuperabile. 

 

La prima lettura  
Tratta dal profeta Amos, la lettura illustra la 

spensieratezza dei ricchi in una situazione sociale e 
storica tragica. «Si considerano sicuri» e «non si 
preoccupano» del disastro del Regno del Nord. 
Mangiano sdraiati alla maniera pagana, bevono in modo 
esagerato («larghe coppe»), si ungono con «unguenti 
raffinati» e si paragonano a Davide cantore. Intanto la 
popolazione languisce nella miseria, la loro incoscienza 
si trasformerà ben presto in una deportazione: andranno 
in esilio in Assiria.     
 

La seconda lettura  
Si conclude con oggi la lettura della prima lettera a 

Timoteo. Il brano appartiene all’ultimo capitolo. Si tratta 
di una professione-testimonianza battesimale (cf. 1 Tm 
6,12.13). L’Apostolo esorta Timoteo ai valori del 
cristianesimo: giustizia, pietà, fede, carità, pazienza, 
mitezza. Inoltre Timoteo è chiamato a mantenersi 
irreprensibile in tutto, soprattutto nella carità, chiamata 
per antonomasia «il comandamento».
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CALENDARIO SETTIMANALE 

Oggi Domenica 29   XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 2ª settimana del salterio 
    105ª Giornata del migrante e del rifugiato 
 

Lunedì 30    San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa  

 

Martedì 1 Ottobre   Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine 
 

Mercoledì 2    Santi Angeli Custodi 
Giovedì 3      ore 19,00            Incontro per la Pastorale della famiglia. 
 

Venerdì 4   SAN FRANCESCO D`ASSISI, patrono d`Italia - Festa 
ore 10,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 17,00-18,00 Confessioni 

 

Sabato 5    Festeggiamenti in onore di Sant'Ippolito 
Processione e Santa Messa del Vescovo presso l'antica Basilica di Sant'Ippolito (Isola 
Sacra, ore 16) 
 

Domenica 6   XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 3ª settimana del salterio 
    Giornata della Chiesa locale (Speciale colletta per la costruzione di nuove chiese) 

ore 15,00 FESTA DELL’ACCOGLIENZA – Apertura dell’anno catechistico e pastorale. 
ore 16,00 SANTA MESSA con la presentazione dei CATECHISTI e degli EDUCATORI. 

LA FESTA PROSEGUIRÀ CON I GIOCHI INSIEME. (per la merenda finale portare   
bibite e dolci) 

         

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO PER TUTTI I QUATTRO ANNI. 
IN SEGRETERIA ORE: 10,30 – 12,30 e 16,30 – 18,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


