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Ricchezza che stordisce 

Ancora una volta il monito che ci viene dal vangelo è quello di non confidare nella ricchezza perché è 

disonesta e inaffidabile. Noi ci illudiamo che sia garanzia di vita ma la storia ci insegna che basta 

veramente poco perché la ricchezza finisca in nulla. Forse abbiamo studiato la famosissima crisi del 1929, 

la Grande Depressione che dagli stati uniti si propagò in tutto il mondo; chi è più adulto forse ricorda il 

Lunedì Nero del 1987, il più grave crollo della storia economica; e arrivando ai giorni nostri siamo ancora 

dentro la crisi del debito sovrano europeo iniziata nel 2010-2011. 

In tempi di crisi si mettono in discussione le sicurezze su cui è fondata la nostra vita e si cercano vie 

per poter rendere stabili le ricchezze, ma da qualunque parte ci si rivolga i rischi restano molto alti: si 

potrebbe investire in azioni, ma i mercati oscillano in modo a volte imprevedibile e anche l’abilità degli 

investitori non garantisce nulla; investire in immobili non è meno rischioso, se accade un terremoto quello 

che era garanzia di ricchezza diventa una maledizione; così pure i terreni, erano un bene prezioso tanti 

anni fa ma oggi nessuno li vuole e restano incolti, ci si pagano sopra le tasse e non si guadagna nulla; 

anche i soldi sono un’angoscia, sotto il materasso non fruttano e rischiamo di farceli rubare, in banca sono 

comunque in balia della finanza. 

Ma allora come possiamo trovare una via che possa garantirci una ricchezza sicura? Il vangelo di 

domenica scorsa diceva di farsi degli amici con la disonesta ricchezza e credo che la soluzione del 

problema rimanga qui nella capacità di trovare una via per condividere. Perché la vera ricchezza non sta 

tanto nella quantità di cose che si possono avere ma nel significato che sappiamo dare a quelle cose. Nelle 

comunità religiose il singolo membro non possiede nulla di proprio, ma siccome tutto è di tutti ciascuno 

può usufruire di tutto, è ricco.  

Non dobbiamo entrare tutti in una comunità religiosa, però è essenziale che troviamo qualcuno con 

cui condividere ed elaborare il significato dei beni e della ricchezza. Non è un cammino facile, anche 

all’interno delle famiglie spesso non è facile condividere pienamente e trovare un significato comune, ma 

l’alternativa è rimanere travolti da ciò che abbiamo e che cerchiamo di conservare per noi stessi. Proprio 

come il ricco del vangelo che vive in estrema superficialità, preoccupato del lusso, del divertimento e del 

cibo senza cercare alcun significato in tutto ciò che possiede. 

Se il tema vero è trovare qualcuno con cui condividere la vera domanda riguarda questo qualcuno, 

cioè chi è l’altro per me? L’altro che è povero. Quando si incontrano i poveri è molto difficile mettersi in 

ascolto, lo sanno bene quelle persone che qui in parrocchia cercano di dare ascolto a quanti vengono a 

chiedere qualcosa. Distribuire cibo è la parte più facile, ascoltarli è difficile. La rabbia, la sofferenza, la 

fatica che traspaiono dalle loro situazioni emergono immediatamente e fanno scattare dentro di noi le 

stesse dinamiche. Il povero fa arrabbiare, ci fa sentire impotenti, inadeguati. 

Ma la povertà che fa arrabbiare non è solo quella dei bisognosi che bussano alla nostra porta ma 

anche delle persone vicine, quelle dentro alla nostra porta. Spesso le cose sono diverse da come mi 

aspetto, l’altro delude una mia aspettativa, si comporta sempre così e non cambia mai, è povero! In queste 

occasioni viene abbastanza facile chiudere la nostra porta e rifugiarsi nelle proprie sicurezze, piuttosto che 

incontrare il Lazzaro di turno.  

Questi atteggiamenti mostrano l’orgoglio e la violenza che ci abitano: il vero motivo della completa 

cecità dell’uomo ricco. Egli, di fatto, non osteggia Dio e non opprime il povero: semplicemente non lo 

vede. O meglio finge di non vederlo perché quando dagli inferi ha bisogno si ricorda benissimo il suo 

nome anche se, nonostante la sua situazione non è guarito dall’orgoglio e tratta Lazzaro come un servo: 

padre Abramo mandalo a dissetarmi, mandalo dai miei fratelli… 

La parabola ci ricorda che se rimuoviamo le questioni fingendo di non vedere, il nostro pensare ed 

agire può davvero diventare estremamente violento. Occorre prestare attenzione oggi, occorre ascoltare 

oggi, accogliere oggi la realtà ordinaria perché la vita, e la fede, non si fondano su eventi straordinari, ma 

sulla realtà quotidiana. Abramo abbatte l’illusione del ricco: “Se non ascoltano Mosè e i profeti, non 

saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”. Se non c’è un quotidiano ascolto dell’altro, della 

Parola e della vita evadiamo dalla realtà e anche l’evento straordinario passa inosservato togliendoci 

l’occasione di sperimentare la salvezza.  


