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Lettura di Lc 16,1-31

Il viaggio della vita (9,51-19,27): cenni introduttivi1

Con  questo  brano  entriamo  nella  sezione  centrale  del  vangelo  secondo  Luca,  una 
sezione che copre circa 10 capitoli e conduce Gesù, ed il lettore con lui, in Gerusalemme. La 
sezione, considerata da molti autori il ‘tesoro’ di Luca, è stata interpretata in modi diversi2.

Gli autori lo caratterizzano come un viaggio:
• Cristologico-pasquale: Gesù non sale a Gerusalemme per evangelizzare ma per l’esodo 

(9,31)  e l’analēmpsis (9,53). E’ un viaggio vissuto nel presentimento della morte (13,33), nel 
desiderio  del  battesimo  della  sofferenza  (12,50).  Non  si  tratta  perciò  di  un  percorso 
geografico ma spirituale3.

•  Didattico-parenetico-ecclesiologico:  in  contrasto  alla  sezione  precedente,  dove 
dominano le  azioni  ed i  miracoli,  in  questi  capitoli  sono concentrati  gli  insegnamenti  e  le 
parabole. Temi diversi sono affrontati: la sequela (cap. 9), la preghiera (cap. 11), l’uso delle 
ricchezze (capp. 12; 16), la vigilanza (cap.12).

1 A cura di N. Gatti.
2 Cf. Per un’ampia bibliografia sul “viaggio” in Luca, cf. G. GIURISATO, Come Luca struttura il viaggio e le altre parti  
del suo vangelo. Una composizione paradigmatica: 12,13-34. 35-48; 16,1-18.19-31, «Rivista Biblica» 46 (1998), 
419-484; BOVON, L’Évangile selon Saint Luc, II, pp. 25-28.
3 C.F. EVANS, The Central Section of Luke’s Gospel, in D.E. NINEHAM (ed.), Studies in the Gospel. Essays in Memory of  
R.H. Lightfoot,  Blackwell,  Oxford 1955,  pp. 37-55;  FITZMYER, The Gospel according to Luke,  I,  pp. 162-171; C.H 
TALBERT,  Literary Patterns, Theological Themes and the Genre of Luke-Acts, Missoula Scholars, Missoula 1974, pp. 
51-56. 
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• Missionario: è la sezione “samaritana” (9,52; 10,30; 17,16) che prefigura la missione 
futura dei discepoli ai pagani (10,1-20) e caratterizza la vita del discepolo come un cammino 
pasquale sulle orme del Maestro.

L’apparente molteplicità dei temi è unificata attorno a due titoli: 
Profeta: in un crescendo drammatico per otto volte Gesù associa il suo cammino verso 

Gerusalemme  con  il  destino  dei  profeti  (10,24;  11,29;  11,47.48.50;  13,28.33.34). 
L’associazione è enfatizzato da Luca grazie alla ripetizione del motivo del rifiuto: rifiuto dei 
Samaritani  (9,53),  rievocazione  del  rifiuto  di  Chorozain  e  Bethsaida  (10,13);  rifiuto  dei 
contemporanei (11,29). 

Re: con l’inizio del viaggio cessano le domande a riguardo dell’identità di Gesù, ma egli 
stesso  afferma  ripetutamente  la  propria  identità,  sottolineando  la  cecità  dei  suoi 
contemporanei, incapaci di vedere che nei tratti del profeta di Nazareth si nasconde qualcuno 
più grande di Salomone o di Giona (11,31-32), il figlio stesso di Dio (10,21-22). Soltanto alla  
fine del viaggio, le folle in Gerusalemme lo acclameranno come ‘re’ ed ‘inviato di Dio’. Alla luce 
di questo riconoscimento, è possibile rileggere l’intero viaggio nella tematica del Regno: i 72 
sono inviati a dire che il Regno di Dio è giunto (10,9); e ad operare segni che ne testimoniano 
la presenza (10,11);  gli stessi segni che Gesù opera (11,20). In 17,20 Gesù proclama che il  
Regno  è tra voi ed in 19,11 le folle «pensavano che il Regno di Dio stesse per manifestarsi 
immediatamente». 

Il viaggio prepara, dunque, l’avvento del Regno precisandone:
• Le condizioni: 9,57-62; 12,22-32; 18,15-17.18-30;
• La venuta: 10,9.11; 11,20; 17,20-25; 19,11;
• I destinatari: 13,23-30; 14,15-24; 16,16;
• L’identità del “Re”: 11,29-32;18,31-19,44
Dalla  fine  del  cap.  15  sino  al  termine  della  grande  sezione  del  viaggio  verso 

Gerusalemme (19,27) Luca presenta 129 versetti articolati secondo tre sezioni tematiche.
Si esprime una chiara tensione, in linea con i capitoli precedenti (cf. in particolare i  

capp.  6  e  10)  tra  la  rinuncia  radicale  alle  risorse  terrene,  in  quanto  ostacolano  l’ascolto  
esistenziale dell’evangelo (16,13.19-31) e la loro utilizzazione per finalità evangelicamente 
non censurabili (16,1-9.10-12). 

Il quadro in cui tale discorso di fondo viene condotto è quello dell’attenzione profonda 
ed incessante agli individui e alla loro volontà di conversione (16,18; 17,1-5) e della piena 
disponibilità (17,7-10). La lettura di questi passi lucani e di vari altri, paralleli o meno, nelle  
altre versioni evangeliche (cf., per es., Lc 7,13; 12,13-21; Mt 6,25-34; Mc 10,17-31) dimostra 
come al Gesù di queste tradizioni neo-testamentarie non appartengano la dimensione ascetica 
e l’abbandono totale della vita con gli altri e dei beni necessari per condurla. 

Proclamare la  logica del Regno significa per lui,  da un lato la  radicalizzazione degli 
atteggiamenti per il regno nel segno di una libertà dall’idolatria dei beni; dall’altro lato, l’uso 
dei beni in termini solidali per realizzare la giustizia e la pienezza della vita (= salvezza). Si  
tratta quindi di un atteggiamento preciso in cui l’attenzione alle persone, ricche o povere che 
siano,  e  al  loro  comportamento  è  assai  più  importante  che  quella  alle  categorie  sociali  
implicate in quanto tali.
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Luca 16,1-31 (a cura di E. Borghi – R. Petraglio)
1Diceva anche ai discepoli: «C’era una persona ricca che aveva un amministratore, e questi fu 
accusato dinanzi a lui di dilapidare i suoi averi. 2Lo chiamò e gli disse: “Che è questo che sento 
dire  di  te?  Rendi  conto  della  tua  amministrazione,  perché  non  puoi  più  essere 
amministratore”.  3L’amministratore  disse  tra  sé:  “Che  farò  ora  dal  momento  che  il  mio 
padrone mi toglie l’amministrazione? Di zappare non ho la forza, di mendicare mi vergogno.  
4Ho  capito  (io)  che  cosa  fare  perché,  quando  sarò  stato  allontanato  dall’amministrazione, 
qualcuno mi accolga in casa sua”.  5Chiamò uno per uno i debitori del padrone e diceva al 
primo:  “6Tu  quanto  devi  al  mio  padrone?”.  Quello  rispose:  “Cento  barili  d’olio”.  Gli  disse: 
“Prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito cinquanta”.  7Poi disse a un altro: “Tu quanto 
devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli dice: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. 8Il 
padrone  lodò  quell’amministratore  dell’ingiustizia,  perché  aveva  agito  con  accorta 
intelligenza. I figli di questo mondo, infatti, verso la loro generazione sono più accortamente  
intelligenti  dei  figli  della  luce.  9Ebbene,  io  vi  dico:  Procuratevi  amici  con  la  ricchezza 
dell’ingiustizia, perché, quand’essa verrà a mancare, vi accolgano nelle tende eterne.  10Chi è 
affidabile nel poco, è affidabile anche nel molto; e chi è ingiusto nel poco, è ingiusto anche nel 
molto.  11Se dunque non veniste ad essere affidabili  nella  ricchezza ingiusta,  chi  vi  affiderà 
quella vera?  12E se non veniste ad essere affidabili nell’altra ricchezza, chi vi darà la vostra? 
13Nessun servo può essere al servizio di due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete essere servi di Dio e della ricchezza». 
14Ascoltavano  tutte  queste  cose  i  farisei,  che  sono  amici  del  denaro  e  si  beffavano  di  lui 
arricciando il naso. 15E disse loro: «Voi siete quelli che si considerano giusti davanti agli esseri 
umani, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che fra gli esseri umani è esaltato è cosa detestabile  
davanti a Dio. 
16La Torà e i Profeti (giungono) fino a Giovanni; da allora (in poi) viene annunziato, come bella 
notizia, il regno di Dio e ognuno si spinge con forza verso di esso. 17È più facile che il cielo e la 
terra passino, anziché cadere un solo trattino della Torà. 
18Chiunque ripudia la propria donna e ne sposa un’altra, commette adulterio; e chi sposa una 
(donna) ripudiata da un uomo, commette adulterio.
«19C’era  una  persona  ricca,  e  si  vestiva  di  porpora  e  di  bisso  rallegrandosi  ogni  giorno, 
splendidamente.  20D’altro  canto,  un  povero  di  nome  Lazzaro  era  stato  gettato  - 
irrimediabilmente - al suo porticato, colpito, in modo insanabile, di piaghe,  21e desideroso di 
essere saziato di quanto cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani, addirittura loro, che 
venendo leccavano, in superficie, le sue piaghe.  22E avvenne che morì, il povero, e fu portato 
via, dagli angeli, in grembo ad Abramo. Morì, però, anche il ricco e fu sepolto. 
23E nell’Ade,  alzando i suoi occhi,  mentre era tra (i) tormenti,  vede Abramo, da lontano, e  
Lazzaro nel suo grembo. 24Ed egli stesso, gridando, disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e 
manda Lazzaro perché intinga nell’acqua la punta del suo dito e bagni la mia lingua, perché in 
questa fiamma sto soffrendo”. 25Ma Abramo disse: “Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni 
durante  la  tua  vita  e  Lazzaro,  parimenti,  i  mali;  ora  qui  (egli)  è  consolato,  tu  invece  stai  
soffrendo. 26E, oltretutto, tra noi e voi un grande abisso è stato fissato, irrimediabilmente, così 
che quanti da qui vogliono passare da voi non possono, né da lì  attraversano (giungendo) 
verso di noi”. 
27Ma (il ricco) disse: “Ti domando dunque, padre, di mandarlo a casa di mio padre, 28 - infatti 
ho  cinque  fratelli  -  perché  renda  testimonianza  a  loro,  affinché  non vengano  anch’essi  in 
questo luogo di tormento”. 29Ma dice (a lui) Abramo: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”.  
30Ma lui  disse:  “No,  padre Abramo.  Ma se qualcuno dai morti  andrà da loro,  cambieranno 
mentalità e stile”. 31Ma (Abramo) gli disse: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche qualora 
uno risusciti dai morti, verranno persuasi”.

• Che cosa mi sembra scontato in questo brano? 
• Che cosa mi colpisce? 
• Che cosa non capisco? 
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Enoc 102,6-10 
[P. Sacchi (a cura di), Apocrifi dell’AT, UTET, Torino 1981, p. 655]

[6] E, quando morrete, i peccatori diranno di voi: « I giusti sono morti come siamo morti noi.  
Quale è il loro vantaggio derivante dalle loro azioni? [7] Ecco, sono morti, come noi, nel dolore  
e nella tenebra e in che, essi,  sono migliori di noi? Ormai siamo eguali!  [8] E che cosa essi 
prenderanno e che cosa vedranno in futuro dato che anche essi, ecco, sono morti e, da ora in 
poi, non vedranno la luce? ». [9] Io vi dico, o peccatori: « Vi è stato sufficiente il mangiare, il  
bere, il denudare la gente, il rapire, il peccato, il possesso dei beni e la visione dei bei giorni /  
della buona sorte. [10] Avete visto i giusti, in qual modo è la loro fine, in pace, dato che, fino al 
giorno della loro morte, non si è trovato in loro, alcun sopruso»?

Racconto egizio su Setne e suo figlio Siosiri 
[ BERGER - C. COLPE, Testi religiosi per lo studio del NT, Paideia, Brescia, 1993, p. 150s.]     

Setne udì il suono di un lamento funebre; guardò dalla terrazza della sua casa e vide un ricco,  
che era portato alla necropoli, e il lamento funebre era alto e il funerale era solenne come se  
fosse stato per il re stesso. Guardò un’altra volta; ed ecco, vide un povero che era portato da 
Menfi alla necropoli. Era avvolto in una stuoia, ed era solo e nessuno andava dietro a lui. Disse  
Setne:  «Per  il  grande dio,  come va  meglio  al  ricco  nell’aldilà,  al  quale  hanno  fatto  solenni  
funerali con lamento funebre, che al povero, che è portato alla necropoli solo e senza funerali!».  
Disse a suo padre il piccolo Siosiri: «Si possa fare a te nell’Amenti lo stesso che si farà a questo 
povero nell’Amenti. Ma si possa non fare a te ciò che si farà nell’aldilà a questo ricco, quando 
sarai giunto nell’Amenti!».
Appena Setne ebbe udito le parole del piccolo Siosiri, il suo cuore divenne molto irato e disse:  
«Non mi adirerò forse, se si ode la voce di un figlio che rimbecca suo padre?».
[Lacuna: Siosiri si è offerto di guidare Setne attraverso il regno dei morti].
Setne faceva le meraviglie del mondo per ciò che vedeva nell’Amenti; allora Siosiri gli si fece 
davanti e gli disse: «Padre mio Setne, non hai visto quel ricco rivestito di un abito di bisso che  
sta vicino al luogo dov’è Osiri? Costui è il povero che tu vedesti che lo portavano via da Menfi e  
nessuno lo seguiva e lui era avvolto in una stuoia. Costui,  quando lo portarono nell’aldilà e 
misurarono  le  sue  colpe  in  rapporto  con  le  buone  azioni  che  aveva  compiuto  sulla  terra,  
trovarono che le sue buone azioni erano state più numerose delle sue colpe, durante il periodo 
di vita che Thot aveva scritto che gli  fosse concesso.  A causa della sua bontà sulla terra, si  
comandò alla presenza di Osiri che gli  fossero dati gli  addobbi funebri di quel ricco che tu 
vedesti che lo portavano via da Menfi e tanto più grande era l’elogio che gli veniva fatto di  
quello per questo povero di cui  parliamo. Sicché lo portarono tra gli  spiriti  beati,  come un  
uomo pio,  che  sta  vicino  al  luogo dov’è  Osiri.  Invece,  quel  ricco che tu vedesti,  quando lo 
portarono nell’aldilà e misurarono le sue colpe in rapporto con le sue buone azioni, trovarono 
che  le  sue  colpe  erano  più  numerose  delle  buone  azioni  che  aveva  compiuto  in  terra.  Si  
comandò che fosse punito nell’Amenti: è lui quell’uomo che hai visto, nel cui occhio destro è 
infilato il cardine della porta dell’Amenti e quando la chiudono o l’aprono sul suo occhio, la sua 
bocca s’apre in un grande grido. Come vive Osiri, il grande dio signore dell’Amenti! Ti ho detto, 
in terra, che ti faranno come facevano per quel povero e non ti faranno come facevano per quel 
ricco».

PER RIFLETTERE
• Quanto sono importanti nella mia vita le ricchezze materiali?
• Che cosa sono disposto a sacrificare per avere maggiori  disponibilità economiche,  anche 
quando non ne avrei bisogno?
• Che cosa si potrebbe fare oggi di concreto per dare ai beni materiali il giusto valore secondo  
il Vangelo?
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