
Le Edizioni Studio Do-
menicano, in collaborazio-
ne con le edizioni San Cle-
mente, hanno recentemen-
te pubblicato due interes-
santi opere patristiche.
Una è A Demetriano (pp
231, 28 euro, con testo la-
tino a fronte e commento
del prof. Jean-Claude
Fredouille) di san Cipria-
no, il vescovo martirizzato
a Cartagine nel 258, in cui
l’autore risponde alle ac-
cuse dei pagani, esortan-
doli  alla  conversione  ma

chiedendo ai cristiani pa-
zienza e serenità nelle per-
secuzioni. La seconda è I
nomi divini (pp 437, 28
euro, con testo greco a
fronte e commento del do-
menicano Giuseppe Bar-
zaghi) di Dionigi lo pseu-
do-Areopagita, autore si-
riaco del VI secolo d.C.
Nella concezione antica,
molto più che per noi, co-
noscere il nome di una per-
sona crea un rapporto di
intimità o addirittura di
possesso  con  lei:  si  veda

l’emblematico cambio del
nome che Gesù fa a Si-
mone, il futuro apostolo
Pietro. Indagare i nomi di
Dio, i suoi attributi (Bene,
Bello, Amore, Vita, Giusti-
zia, Verità, etc), significa
insomma cercare un’inten-
sità di rapporto con lui. Due
testi che ci riportano ai
primordi della fede e che,
per questo, non cessano di
parlare anche ai nostri gior-
ni come fonte di meditazio-
ne e motivazioni per la ri-
cerca spirituale. F. Ca.

Possiamo leggere la parabola di oggi sotto tre aspetti:
1) La storia è narrata in chiave speculare con il carat-

teristico ribaltamento delle situazioni. La tensione del-
la narrazione mira a svelare l’illusione provocata dalle
ricchezze. Se il ricco è ricco di beni materiali, dovrà
arricchirsi presso Dio con il condividerli con i poveri,
perché presso Dio la sua ricchezza sarà costituita dai
poveri che intercederanno per lui. È come dire che la
vita si gioca nell’amore e l’amore risulterà dalla digni-
tà di tutti, custodita e favorita con ogni mezzo. In gioco
è la fede nel Salvatore che convince alla fraternità nella
comunione col proprio Dio.

2) Ci sono come dei punti nevralgici nel racconto che
ci aprono gli occhi. È sintomatico che il ricco non porti
nessun nome, mentre il povero è chiamato Lazzaro, che
significa Dio aiuta. Voler avere la vita dalla ricchezza
comporta dimenticare Dio e misconoscere il fratello. Il
ricco non è presentato come cattivo, ma più semplice-
mente e più drammaticamente come uno che nemme-
no s’accorge del povero tanto vive nella sua illusione.
A tale riguardo, la prima lettura del profeta Amos cele-
bra l’intervento di Dio nella storia come il sopraggiun-
gere del disincanto, come la cessazione dell’illusione.
Quella classe nobile che sperperava allegramente i beni
del popolo senza curarsi del suo bene verrà spazzata
via: la potenza assira conquisterà Israele e tutti saranno
ridotti in schiavitù. Lazzaro, nel paradiso, è descritto
con l’immagine del banchetto messianico, nel posto
d’onore, a fianco di Abramo. La scena corrisponde al
banchetto dell’ultima Cena con Gesù e Giovanni al suo
fianco che può reclinarsi sul suo petto. È la traduzione
in immagine dell’affermazione: gli ultimi sono i primi.
Ma il particolare che, secondo me, è assolutamente
rivelativo è la descrizione del ricco negli inferi che ‘alzò
gli occhi e vide’. Non aveva mai alzato gli occhi duran-
te la sua vita e perciò non aveva mai visto nulla in verità.

3) Le parole conclusive della parabola lasciano intra-
vedere allusioni misteriose: “Se non ascoltano Mosè e
i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risor-
gesse dai morti”. Gesù risusciterà, ma di per sé nem-
meno questo sarà convincente per tutti. Occorre prima
dar credito alla parola di Dio, alla promessa di Dio celata
nella sua parola e compiuta nel Crocifisso-Risorto. De-
clinerei in due tempi la portata di questa affermazione:
a) Dio non si può vedere direttamente. A Lui ci si può
aprire accogliendo la sua parola e avendo cura del po-
vero. Non basta però condividere i propri beni; occorre
anche aver premura del povero, perché è quella premu-
ra che rende preziosa e amabile la condivisione, che
risulta così essere segno della fede in Dio, che vuole
felici i suoi figli. b) Ogni parola della Scrittura va cu-
stodita e accolta, secondo l’invito di Paolo: “ti ordino
di conservare senza macchia e in modo irreprensibile
il comandamento, fino alla manifestazione del Signore
nostro Gesù Cristo”, perché, praticandola, sveli al no-
stro cuore il volto del Signore che si è fatto nostro pros-
simo, vicino a noi e raggiungibile nel nostro vicino.

padre Elia

Dal Vangelo secondo Luca (16,19-31)

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo
ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissi-
mo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero,
di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di pia-
ghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla
tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a lecca-
re le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e
fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli
occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a
lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà
di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta
del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribil-
mente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Fi-
glio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni,
e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di
più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: colo-
ro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né
di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò:
“Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di
mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca se-
veramente, perché non vengano anch’essi in questo
luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè
e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre
Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si
convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano
Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno
risorgesse dai morti”».
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XXVI Domenica ‘per annum’

Tre aspetti
di una parabola

Cor ad cor loquitur, ‘il
cuore parla al cuore’; il
motto episcopale del card.
John Henry Newman “ci
permette di penetrare nel-
la sua comprensione del-
la vita cristiana come
chiamata alla santità, spe-
rimentata come l’intenso
desiderio del cuore uma-
no di entrare in intima co-
munione con il Cuore di
Dio”. Lo ha affermato Be-
nedetto XVI nella S. Mes-
sa di beatificazione dome-
nica scorsa 19 settembre a
Birmingham.

Ma chi è il nuovo beato ?
Era nato in una famiglia
borghese di Londra il 21
febbraio 1801, ricevendo
un’educazione elevata e
manifestando notevole in-
telligenza. Maturò una
fede orientata dai principi
protestanti e nel 1825 ven-
ne ordinato sacerdote an-
glicano. Dedito allo studio
teologico e alla formazio-
ne culturale di molti stu-
denti universitari, si impe-
gna nella predicazione.
Viaggi ed incontri lo por-
tarono ad avvicinarsi alla
Chiesa cattolica e alla sua
conversione (nel 1845) e
particolarmente al carisma
di san Filippo Neri. Ordi-
nato sacerdotale, il 2 feb-
braio 1848 e confortato
dall’incoraggiamento di
Papa Pio IX, fondò il pri-
mo Oratorio di San Filip-
po Neri in Inghilterra a
Birmingham in carità spe-
sa nella visita dei malati e
dei poveri e di quanti era-
no in prigione. Nel 1854
Newman venne nominato
rettore dell’Università Cat-
tolica di Dublino e nel
maggio 1879, su istanza di
Sua Eccellenza Mons.
William Ullathorne,
Newman fu creato cardi-
nale. Morì a Edgbaston
l’11 agosto 1890, dopo
aver sperimentato ed offer-
to con fede tante sofferen-
ze ed incomprensioni, so-
spetti ed opposizioni, acu-
ite dalla straordinaria sen-
sibilità del suo animo.

Grande fu l’opera intel-
lettuale di Newman: “le
sue intuizioni - ha afferma-
to domenica  il Papa nel-
l’omelia - sulla relazione
fra fede e ragione, sullo
spazio vitale della religio-
ne rivelata nella società
civilizzata”, ha spiegato,
“non furono soltanto di
importanza profonda per
l’Inghilterra vittoriana,
ma continuano ancora
oggi ad ispirare e ad illu-
minare molti in tutto il
mondo”. Newman dedicò
la sua vita ad un’attenta
opera educativa coniugan-
do “la formazione intellet-
tuale, la disciplina mora-
le e l’impegno religioso”
per far maturare un
laicato intelligente, istru-
ito, “un laicato non arro-
gante, non precipitoso nei
discorsi, non polemico”.

Nel Beato Newman si
può ritrovare un “insegna-

mento, di profonda sag-
gezza umana e di intenso
amore per il Signore” che

Domenica a Birnimgham

La beatificazione di John Newman
La parola del Papa

ha fatto emergere abbon-
danti doni di santità.

La festa del Beato John

Henry Newman sarà cele-
brata il 9 ottobre.

Gian Paolo Cassano

Due interessanti opere patristiche


