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La Purola
è un dono.
L'qltro è un dono
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Ìa vìt1o

ria di cristo sùlla mofie

E

tenpo ci rivoltòÍe invito alla convù-

sempre qùesto
-qe
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siole: iÌ ùistiùo è chimlo
a rmte
Dio <c.n húto il
^
pú ùoù a..rd,€D (('/2,12),
contenlùsi di

ùè

ua

ma crescerè

vila medio-

nell',rìi.i7ia

con iÌ Sieror. Gesù è l'ami
.. fedele.he
rlb,rd.-

î.î.i

qrudo peccltamo. atlende con pazienza il noslro ritomo a Lui e, con qùesta a11esa,
voLontà di perdono (cn Ou elt?elld
,U"'s4 8 sennaio 201 6).
La Qùùesìm è il momento fnvorwole per intensìficùe Ìa viia dello spirito attrarere i sdtì mezi che la
chiesa ci oiùe: il digimo. la preehiúa e l elemosina. Alla base di 1Ìtto c è la PtroLa di Dio. che ]l qùeslo
tempo siamo ìnvilaliad as@ltare e meditare con mageiore assidùìtà Iù padicolùe. qùivorei solîemami
sùL1a pùabola delL @mo úcco e d€l poa€ro Lu zùo (cfr
I ó.19-3 1 ). L6ciamoci ispirùe da q@la pagim così signifrcaiiva. che ci otrie la chiave per conprendere come aehe per raggiùngere la r€ra felicità e la
na mai. p€rché, aùche

mlifesta

la

t

su

I.

vita etem4 esofiddoci al ù!a sincúa coNesiore
La parabola comincia presentando i úte peEonaegi principali,maè iL poverocheviene derritto in maniera più d€tta-sliata egli si trova in ùa condizione disp€rata e Nn ha la foza di risolls ùsi, giae alLa pofia
del ricco e Imgìa Le briciole che cadoùo d:Llla sra lavola, lú piaghe in tù1to il corpo e i cúi vengom a
leccdle (.ft
20-21) ll qudro dúqùe è.u!o e l'Ìroùb deeradato e ùniliaro
La scena isulta mcom piir dnnnatica se si consid*a cle il pov*o si chiama ,@:@ ùn nome cùico di
proÌùe$e, che aÌla lett€ra significa r(Dú airo. lerciò qEstc peBonapeio noD è ùotrim, ha liatii ben
precisi e si pFsenta cone
individuo a cui a$ocide ùDa foria pe6ùaÌe Àletrtre per il rlcco egli è come
lllisibile per roi divdla ùolo e qùasi fdniliúe, dlventa un volto: e .ome lale un doùo uùa dcchezza
ìnestìùabile. ùn €s€re voÌuto. aùato. rìcordato da Dio, anche s€ la suconcreta coùdizion€ è quelladiù
ilìu1o umano (cli Or./ú a.//d 5. ,uetsa. 8 s€nnaio 201ó).
Lùzdo ci iDs€gna che 1 d1rc È ,z do,o. La giura Flùione con le peFone coNiste ne1 ricoDosceme con

w

ù

eÉlltùdnìe il valore Aîche il povero alla porla del rìcco non è ù fa(idios llgonbro rù ù! apFllo a
coùverirli e a caùbiùe vna 11 priÌD iNno .he cì fa qùesta pdahola è quello di alrire la porta del losm
cuor€ aLl aLlro. p{ché ognipeEona è u dono, sia il
nosiio vicitro sia i1 poveio sconosciuto La QwesiM
è ùn t€mpo propizio per apdre la lDlta ad ogol
-' .
: -'
bi.o:, o.o è ri.o oree ,' ioi,, p ilrol,od.cd-

Lo

Pdróldè undono. L'olho èun dono
lrrIarzo 2,ot?

cmino

Oerúo di noi ne incoira sùl proprio
Ogni vita che ci viene incotro è ùn dono e merita
accogli€nza, risp€t1o, amore. La Pùola diDio ciaiula ad aprire elioccli peracco-sli€re La vila € ami4
sopraltutto quùdo è deboLe. Va per poter fare queslo è necesario preùd{€ suL seio anche qùùto il
varyelo ci rivela a proposito deÌl úmo ricco.
2. Il peccato ci accsa
La panlola è inpierosa nell evidenziare le conúaddizioni cui sì Íova ilncco (cft v. 19) Quesb persona-qeio, al conftno del poero Lazzarc. non |a
nome, è qualificato slo come 'ncco la su opùleùa si Dùifesta DegLi abiti clE itrdo$a, di
lùso esaserato. La porpora infati ùa molto presiata, piu
dell'ùgento e dell'oro. e pù queslo era risen ato aÌÌe divinilà (cn Gel I 0.9) e ai re (cfr Gdc 8,2 ó) Il bis
so úa ùî l1!o spe.iale che coùhjluila a dúe al poranúlo
cúattúe quasi sa.ro Dùlqùe la riccltd2a
di quest \Dmo è ecce$iva- anche perclé esibita oenì gìomo, ìn nodo abitudinario (Ogni eiomo si &va
a Lauli bmchetó, (\,. I 9) ln 1ùi si inúaved€ úammticamenle la conzione deL p€ccato. cle si reaÌiza
iù lre momenti succe$ivi: l more p{ il denùo, Ìa Ìdilà e la sùp€rbia Gft O,,e/ta rella S. rl,lerra 20
s1o.
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Dìc€ l'aporolo Paolo che
denrc è la ndice di nLtti i mli,) {1Lr ó.10). Essa è il!rincì!a"1'aùditàdel
le ùotivo della coruion€ e iònte di invjdie, lili-si e sospetti.Il denaro plò anjvùe adomnarci, cosi da
divetrtue
idoLo tirdnico ( cfr Esan. ap. Etd pelii padiùnt, 55 ). lnvece di esùe ùno slrlmnlo al

u

îostro seíiziope! cotrylere ilbene ed esúcitùe la solideielà cor eli alfti, ildeùdopù a$eíiretuie
il ùDîdo hl€ro ad ùa logi.a egoisrica che lor lasciaspazìo all aúorc € ostacolalapace
La paratrola ci mostnpoi cle la cùpidisia delricco 10 rend€ vanìtoso.la sra peEonalità sireaLizza neLle
appùeùe. nel fù vedere asli aÌ1ri ciò che lui pùò pem€1tùsi LIa 1'appù€ùa rmchen il vuoto intùiore. La sùa vita è prsioniera dell esteriorit?I, della diffisiore pii' sùperfici.le ed efiúera dell esisteua
(cfr irrd, ó2) ll gadirìo piu baso di quero degrado ùúale è la sùperbia L uomÒ ricco si vesle corle
s€ fo$e m F. simula il lofaÙento di u dio, dimenticando di €ssere semplic€mente un nofiaLe. ?
]'uorro corotÌo dall'amoE perle ncchezze nonesiste altro che iL proprio io, ep{ qùero ]e peBone che
Ìo circoldalo lon entalo ftl nto s3túdo. I Autto dell'nttaccamenlo al d tro è dùqùe ùa uta di
cecità il ri.co ndr vede il lhv€ro affamato, piagato e proslralo !€Ua sùa ùtriliazide Gkdaîdo qùesto
pe^otuggìo sì coùpreùde perché il \'ùrgelo sia osi netto ùel oùdamùe l anore per il denúo:
(Ne$uo p@ serir€ ùE pa&oùì, percfié o odienl'ùno e amerà l altro. oppue siaffezion€rà all'úo e
disprezzerà l'aÌtro. Non potete setrire Dio e la ricclFzzò) (rvr ó.24).
3. La PamlÀ è ùù doro
Il valgelo del dcco e del povero Lazzúo ci alula a prepúù.i bene alla rasqu .he si awiciîa La lltùÈ
eia d€l Llercoledi deLL€ Cenericiinvita a viver€ ùn €speienza sìùj1€ a qu€Lla che fa il rìcco in maniera
ùoÌto drlurmiica. IÌ sacerdote. ìùponendo Ìe cmeri stÌ capo. rilete Ìe pùoÌe: du?odaft cip setpú1ve
rceì polrel. btfl.rabr.Il ticco e iÌpo\ero. illàtti. Noiono otrarùi e la parie prlncilale deÌla para
bola si slolge nell aldilà I dùe púsoùaggi scoFono nùprowisanerte cbe don abblaro pollato !ùLla
rel nDùdo e lulla posidro poflúe vìò, (1 .,, 6,7) A!.he ìl norrc sgurdo si apre all'aldilà, dove il
ricco ha u Lùnso dialoso cotr Abramo, che chiam (padre) (I. 16,24 2l), dimosirando di fù pafe del
popoÌo di Dio. Qùefo panicolúe rende Ìa sùa lita dcora !iù cdtraddittoria. púché linora !o! si úa
detto Nlla della sua reluiore cm Dio In eiletti, nella sùa lita lon c eta poslo per Dio, l ùlico sùo dio
esseùdo lui stesso solo tra i lomerli dell aldilà il ricco ricolosce Larrúo e vorebbe che il povro allevi6se Le sE sofièreMe coD ùtr po' di acqu. I sesf rhliesti a Lùzaro sotro simili a qùelLi che avrebbe
pohlio lùe il ricco e che nù ha nai compiuto Abrmo. tÌttalia. gli spiega (NeÌÌa vila tÌt hai ricentto i
iuoi búì, e Luaro i sùoi ù.lij m ora in qùesto modo Ìùi è consolaio. tù invece sei i! mezzo ai lomdti' iv 2 ) Nell aldilà si rirabilisce ùùa celta eqùità e I rMli della lita vdgoùo bilarciali dal beùe La

ù

e @sì preseùta
messageio per htttii criliùi. lnfalti il ricco. cheha dei ftalellianchied€ ad Abrmo di mndde Lzzùo da Ìoro pù monirlii m Abrmo rispotrde:
(Hùío Vosè e i profeiir ascoltiro Ìoror (\'. 29). E dl ftorte aÌÌ obiezione del ricco. aggiuge: (Se nd
ascoltalo IIosè e i profeti, non sùamo
asi nedche se ùo dsorgese dai morti) (v lL)
In queslo modo emerge il vero prcblema del ricco: la radice dei $Dj ùa1i è iL ,o, p,"tr@ dtcoho allÒ
?d,?/a dr rDr quero 1o ha poriato a non aÌúre piu Dio e quindi a d;pieaie il prosim. La Parola

panboLa
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Manzo zor.T

Paginal
di suscilde Ìa cov{siore ftl cuore degÌi uomini e di orienlúe !ú!a,
ì1 cùoF al dono di Dio cI€ parla ha com€ comeeuenza il cfinLdqe il
cuore al dono deL fialeLlo. Cari fnlelli e sorelle, la Quaresim è iL lempo favorwole per rinnovaBi
neÌÌ'incontro con Crifo vivo neÌÌa su Pùol4 n€i Sacrmenti e nel pro$imo. lÌ SigDor€ che Dei qùdatr
ta giomi 1lascobi neÌ deseÍo ha vinlo gÌi ilgaúi deÌ Teniarore ci indica iÌ cmino da se$tire. Lo Spi
riro Sa ro cì gù1di a coìlpìere m vero canrniro di coìversioìe, per riscoprir€ ì1 dorìo della Parcla di Dio,
esseFpuificati dal peccato che cj ac ceca e fNireCrjsto prernle nei lial€lli lhoenosi. lncorae-Eio tuttiì
fedeli ad esprimere qùesto iimovmento spiritùa1e dch€ partecipaDdo aLLe cmpasne di Qwesnm cle
moÌii orgdismi ecclesiaÌi, in dn'ese parti deÌ motrdo. prcmuovono per fù crescere la qtltÌua dell'incon
úo ìell'ùi.a faùiglia urúra Reghiano 91ì uùi per gli altd allÌn.hé, paneclpi del1a viltoria di crisro
sappiamo apiF le norre pofe aL deboLe e al povero Allora potr€no vivere e testimoniare in pìen€zza1a
di Dio è ma forx

vi!4

capace

m€nte la peFona a Dìo. Cliud€r€

Dal raticarc,
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La quaresnùa è un cammino con Gesù perarrivare a Gesu. Costrujamo

nelle 5 domeniche di Quaresina

e

aDdianoa scoprirechi

è

il suo nome
quell'uono, 6slio di Dio,

che ci disseta con Ìa sùa acqua viva, ci dà la Ìuce nella ostra cecità e ci regala una
nr pienezza (Gv ro,ro) Letteraper letteraaDdreno aconoscere Gesu.

vitr

tentazioniMt.l,r
Gesir è uomo.

Ccsir è uomo

Le

rr

Gesìr accede al deserto, un luogo senza strade,
per trovare la sua strada. Prima di tante

opzioni di potere, vanità, idolatria, avidità,
egoismo, Gestr decide di essere fedele,
di alimentarsi della Parola del Padre ed
adorare lui solo. Essere sewitore, essere
alimento, essere pane è questo il cammino.

Aí tuoí occhì, Sìgnore Gesù, ìo non xtno uno deí lanti...

...diciarno che...rron lo salrewo.
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