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XXVI DEL TEMPO ORDINARIO (v) 
 

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO (108°) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 16,19-31. 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: « C'era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di 
bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. 
Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, 
bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a 
leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e 
fu sepolto. 
Stando nell'inferno tra i tormenti, levò 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 bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. 
Ma 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. 
Per 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. 
E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, 
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch'essi in questo luogo di 
tormento. 
Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro. 
E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. 
Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti 
saranno persuasi». Parola del Signore     
 
MEDITAZIONE 
Concilio Vaticano II 
Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, « Gaudium et Spes », § 69 
« Un mendicate... giaceva alla sua porta » 
Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i 
popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti, secondo la 
regola della giustizia, inseparabile dalla carità, Pertanto, quali che siano le forme della 
proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli secondo circostanze diverse e 
mutevoli, si deve sempre tener conto di questa destinazione universale dei beni. L'uomo, 
usando di questi beni, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non 
solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non 
unicamente a lui ma anche agli altri. Del resto, a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una 
parte di beni sufficienti a sé e alla propria famiglia. Questo ritenevano giusto i Padri e 
dottori della Chiesa, i quali insegnavano che gli uomini hanno l'obbligo di aiutare i poveri, e 
non soltanto con il loro superfluo. Colui che si trova in estrema necessità, ha diritto di 
procurarsi il necessario dalle ricchezze altrui. Considerando il fatto del numero assai 
elevato di coloro che nel mondo intero sono oppressi dalla fame, il sacro Concilio richiama 
urgentemente tutti, sia singoli che autorità pubbliche, affinché - memori della sentenza dei 
Padri: « Dà da mangiare a colui che è moribondo per fame, perché se non gli avrai dato 
da mangiare, lo avrai ucciso » realmente mettano a disposizione ed impieghino utilmente i 
propri beni, ciascuno secondo le proprie risorse, specialmente fornendo ai singoli e ai 
popoli i mezzi con cui essi possano provvedere a se stessi e svilupparsi. 


