
Parabola del ricco epulone   Lc 16,19-31 
 
 19C’era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i 
giorni banchettava lautamente. 20Un mendicante, di nome Lazzaro, 
giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, 21bramoso di sfamarsi di 
quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a 
leccare le sue piaghe. 22Un giorno il povero morì e fu portato dagli 
angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 23Stando 
nell’inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e 
Lazzaro accanto a lui. 24Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi 
pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e 
bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. 25Ma Abramo 
rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e 
Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in 
mezzo ai tormenti. 26Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande 
abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di 
costì si può attraversare fino a noi. 27E quegli replicò: Allora, padre, ti 
prego di mandarlo a casa di mio padre, 28perché ho cinque fratelli. Li 
ammonisca, perché non vengano anch’essi in questo luogo di 
tormento. 29Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro. 30E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da 
loro, si ravvederanno. 31Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i 
Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi». 
 
*Spiegazione: 
 
Vestiva di porpora e di bisso = abiti eleganti, di lusso perché confezionati con 
stoffe preziose e tinte di gran pregio. 
Banchettava lautamente = cibi succulenti e abbondanti per ogni gusto, vini 
eccellenti e prelibati, senza badare a spese. 
Quello che cadeva dalla mensa del ricco = briciole, avanzi buttati ai cani o tra 
le immondizie. Ma nessuno gliene dava. 
Seno di Abramo = il cielo, dove i giusti con i Patriarchi avranno il banchetto 
messianico nel Regno di Dio (cf. Mt 8,11-12). Lazzaro viene riconosciuto come 
vero "figlio" di Abramo nella fede e premiato dopo una vita di stenti e di 
sofferenze. "Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli" (Mt 
5,3), disse Gesù; per i ricchi invece disse: "Guai a voi!" (Lc 6,24). 
Inferno = luogo di tormenti senza fine e di fuoco eterno, abisso da cui non si 
può uscire. È rivelato: cf. Mt 25,41. 



Abbi pietà di me = il ricco credeva che mai avrebbe potuto trovarsi ad avere 
bisogno di un tale aiuto, poiché aveva tutto. Ma chi non ebbe pietà per gli altri, 
non troverà pietà per sé. 
Bagnarmi la lingua = avere anche solo un minimo refrigerio. Ma non sarà dato 
sollievo a chi non diede il minimo aiuto ai miseri.  
Lazzaro ora è consolato; il ricco invece, tormentato. 
Grande abisso = separazione completa e totale tra i dannati e i beati. 
Dall’interno non si esce, né possono entrarvi i santi 
Li ammonisca = li richiami a conversione. Ma non è concesso miracolo a chi ha 
cecità spirituale e cuore duro. 
Non ascoltano Mosè e i Profeti = chi è sordo alla Parola di Dio che si predica 
in ogni tempo, non capisce i "segni" che Dio dà. Davanti ai miracoli rimane 
incredulo o perplesso, ma non si converte, perché il cuore lo ha pieno di idoli 
che non vuole abbandonare perdersi a Dio (cf. Is 6,9-10; Mt 13,14-15). 
 
*Significato:  
 
Non si può passare la vita a banchettare e divertirsi con gli amici e passare da 
uno spasso all’altro. Ciò rende insensibili e duri di cuore verso chi soffre. Chi 
manca di pietà, non troverà pietà presso Dio e sarà condannato alla pena eterna. 
L’indifferenza uccide. Se il povero fosse stato aiutato, avrebbe potuto vivere ben 
più a lungo e molto meglio. Ma chi ha molti beni, non considera il bisogno 
altrui: non li vede! 
 
*Applicazione:  
 
Oggi si butta una grande quantità di cibi nella spazzatura, in ogni città. Nelle 
campagne si buttano le eccedenze di latte, arance e altre derrate alimentari per 
mantenere i prezzi e non perderci nel commercio. I popoli ricchi sprecano 
immense risorse per armamenti e divertimenti con cui potrebbero risollevare i 
popoli poveri. Per fumo, alcol, droghe, calcio, giochi vari si spendono cifre da 
capogiro. E i poveri languono! Nelle feste di Natale, di Capodanno, di Pasqua, 
di Ferragosto, nelle domeniche, nelle feste di nozze, di compleanno, etc… una 
gran quantità di cibi e bevande viene consumata, ben oltre il necessario, con un 
spreco che è di scandalo per i poveri. 
 
*Proposito:  
 
Voglio avere pietà dei miseri e beneficarli come posso.  
Voglio dare attuazione alla Parola di Dio, che ha detto: "Ciò che tu hai fatto al 
più piccolo dei miei fratelli l’hai fatto a Me" (cf. Mt 25,40).  
Voglio accogliere i poveri e saper vedere Gesù in ognuno di essi. E ciò anche a 
livello sociale e internazionale con l'attenzione alle emergenze e ai Paesi più 
disagiati. 



Voglio essere più parco e parsimonioso.  
Non voglio fare sprechi.  
Voglio rinunziare al lusso e ai capricci.  
Voglio dare con generosità, perché sta scritto: "Date e vi sarà dato". 
Voglio usare dei beni in mio possesso per beneficare i poveri ed essere così 
fedele a Dio.  
Voglio identificarmi con il ricco epulone e contemplare il povero Lazzaro, che è 
Cristo. 
Voglio esercitare le opere di misericordia corporale o spirituale, a cominciare da 
quelle classiche: 
 
1. Dar da mangiare agli affamati. 
2. Dar da bere agli assetati. 
3. Vestire gli ignudi. 
4. Alloggiare i pellegrini. 
5. Visitare gli ammalati. 
6. Visitare i carcerati. 
7. Seppellire i morti. 
 
1. Ammonire i peccatori. 
2. Consolare gli afflitti. 
3. Consigliare i dubbiosi. 
4. Istruire gli ignoranti. 
5. Perdonare le offese. 
6. Sopportare pazientemente le persone moleste. 
7. Pregare Iddio per i vivi e per i morti. 
 
Della parabola del ricco epulone si può dare un’altra lettura e una diversa 
applicazione. Vi sono persone che ogni giorno si nutrono abbondantemente di 
Parola di Dio: letture bibliche, S. Messe, omelie, trasmissioni religiose (Radio 
Maria, Telepace, Telepadrepio, etc.), ritiri mensili, giornali e riviste religiose, 
canti di chiesa, raduni di preghiere, catechesi, cenacoli, raduni ecclesiali, 
partecipazione a Gruppi parrocchiali, etc…. Essi banchettano "lautamente" con 
cibi e bevande spirituali, sulla base della Parola di Dio. 
 
      Al contrario vi è un’infinità di persone "povere nello spirito", ignare delle 
cose di Dio, digiune della Sua Parola, incapaci di camminare nelle Sue vie, 
ricoperte di piaghe: quelle del peccato, dell’ignoranza, della schiavitù ai vizi 
(droga, alcol, giochi, fumo) e quelle delle ferite, che la vita spesso violenta, ha 
loro lasciato nel profondo del cuore; persone separate, figli di divorziati, persone 
disperate, aspiranti suicidi, persone disturbate e oppresse. Esse si sfamerebbero 
volentieri con le "briciole" della mensa ricca di cui godono i primi; ma nessuno 
gliene dà. La loro anima langue, perché non ha il nutrimento necessario.  



La luce della Parola di Dio, la fede e la speranza cristiana, la grazia del 
Battesimo e dei Sacramenti, e specialmente la S. Messa e l’Eucaristia. 
 
      È allora necessario e urgente avere pietà di questi poveri "affamati" e 
dispensare loro i beni spirituali che il Padre dei Cieli dà con abbondanza a chi 
frequenta la Chiesa. Questi fedeli devono sentire come grave dovere quello di 
condividere la loro ricchezza spirituale con chi ne è privo e proprio per questo 
vive male e lontano dalle fonti della Grazia. 
 
Il proposito da fare potrebbe essere: 
 
Voglio evangelizzare i poveri.  
Voglio far conoscere Gesù a chi non lo conosce. 
Voglio far ritornare alla Chiesa coloro che se ne sono allontanati. 
Voglio adoperarmi per portare ai Sacramenti (specialmente della Penitenza) il 
maggior numero di persone. 
Voglio far conoscere la Bibbia e diffondere il Vangelo. 
Voglio portare molti alla mensa eucaristica per gustare il "Pane del Cielo".                           

 


