
DOMENICA XXVI TEMPO ORDINARIO – 29 settembre 2019   

Luca 16, 19-31 – commento di p. Florio Quercia sj 
 

(Se non ascoltano  Mosè e i Profeti,  neanche se uno risuscitasse dai morti   saranno persuasi) 
 

TRA NOI E VOI È STABILITO UN GRANDE ABISSO... NON SI PUÒ 

ATTRAVERSARE! È l’abisso spirituale coltivato dal ricco durante la 

sua vita sulla terra: si è murato vivo dentro una tomba che si è 

andato scavando: che si scavano anche i suoi fratelli, che NEANCHE 

SE UNO RISUSCITASSE DAI MORTI SARANNO PERSUASI. 

MA COME L’HA SCAVATA? “Vestiva di porpora e di bisso; tutti i 

giorni banchettava lautamente” (non si faceva mancare niente!); 

“un mendicante giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso 

di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa” (gli desse ciò che 

finiva nella spazzatura!). “Perfino i cani venivano a leccare le sue 

piaghe” (loro si accorgevano di Lazzaro, lui no!). 

L’Abisso è totale tra il ricco e il mendicante! E dopo non può che 

continuare: TRA NOI E VOI È STABILITO UN GRANDE ABISSO. 

ECCO IL VERO ABISSO: quello tra Dio e il ricco.  Non si è curato 

della Sua Parola e ha perso Dio per sempre. Anche i suoi fratelli, 

se non ascoltano Mosè e i Profeti, faranno la stessa fine. 

In realtà tu - Lazzaro venuto dai morti - saresti una delle tante voci 

dall’aldilà: dopo Lourdes e Fatima; dopo Tre Fontane; dopo Akita, 

Kibeho, Medjugorje... dopo Cristo Risorto... 

COSA MAI TU, LAZZARO, POTRESTI AGGIUNGERE? Tu mi diresti: 

“Se non prendi sul serio Dio; se non vai fino in fondo qualora tu 

abbia il sospetto che Dio esista sul serio, allora cosa o chi mai 

prenderai sul serio? Sei spacciato!”. Che predica stucchevole! 

TU RICCO - MORTO CHE PARLI! - diresti: “Potessi tornare sulla terra, 

ripartirei da zero. Tu, fratello, puoi ancora salvarti: riparti da zero! È 

difficile: ma è necessario! Non mi dire: «Non me la sento, non 
voglio cadere nel ridicolo... Ormai è troppo tardi!... Non ce la 
faccio... E poi, perché?». No, no, ti prego: fratello, fallo!  Ti parlo 

proprio perché non ti senta dire anche tu: ‘TRA NOI E VOI È STABILITO 

UN GRANDE ABISSO...Fratello, tenta il tutto per tutto, finché sei 

ancora in tempo!”. 



La risposta sarebbe scontata: MA HAI IL CORAGGIO DI PARLARE 

COSÌ A ME?!  MA SEI IMPAZZITO?!  COME TI PERMETTI!? 


