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Omelia del 31 gennaio  

 

Quest’oggi celebriamo la memoria di S.Giovanni Bosco, la liturgia ci 

continua a proporre la bellissima storia del Re Davide, prima di Saul, ora 

del Re Davide, questo ciclo dell’Antico Testamento così interessante, così 

bello, così ricco.  
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Quest’oggi nella Prima Lettura tratta dal Secondo Libro di Samuele al 

cap.11° è narrata la vicenda dell’adulterio e dell’omicidio del Re Davide 

compiuto contro il suo fedelissimo amico, suo fedelissimo soldato; 

quest’uomo così meraviglioso, così integerrimo, così onesto, così pulito, 

così sopra a tutti gli altri, quale era l’Uria l’Ittita, lui, Davide, lo fa 

ammazzare, dopo avergli portato via come un ladro sua moglie. 

Pesando a S.Giovanni Bosco vorrei leggervi questa mattina uno dei suoi 

sogni che mi sembra essere in perfetta assonanza con la Prima Lettura 

che abbiamo ascoltato. 

“In una delle ultime notti del mese di Maria, 29-30 maggio del 1867, Don 

Bosco narrò un sogno che fece: 

Non appena il sonno mi ebbe preso, mi trovai in una immensa pianura 

coperta da un numero sterminato di grosse pecore, le quali divise in 

gregge pascolavano in prati estesi a vista d'occhio. Mi vidi innanzi un 

pastore appoggiato al suo bastone...Percorrendo con lui quella valle mi 

diedi ad esaminare il gregge e tutta quella regione per la quale questo 

andava vagando.  

Il Pastore mi disse: 

- Ti condurrò io a vedere il gregge del quale devi prenderti cura. 

E mi condusse in un altro punto della pianura dove erano migliaia e 

migliaia di soli agnellini. Questi erano tanto numerosi che non si 

potevano contare, ma così magri che a stento passeggiavano. Il prato era 

secco ed arido e sabbioso e non vi si scorgeva un fil d'erba fresca, un 

ruscello; ma solo qualche sterpo disseccato e cespugli inariditi. Ogni 

pascolo era stato pienamente distrutto dagli stessi agnelli. 
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Si vedeva a prima vista che quei poveri agnelli coperti di piaghe avevano 

molto sofferto e molto soffrivano ancora. Cosa strana! Ciascuno aveva 

due corna lunghe e grosse che gli spuntavano sulla fronte, come se 

fossero vecchi montoni e sulla punta delle corna avevano una appendice 

in forma di “S”. Meravigliato, me ne stava perplesso nel vedere quella 

strana appendice di genere così nuovo, e non sapeva darmi pace perchè 

quegli agnellini avessero già le corna così lunghe e grosse, ed avessero 

distrutto già così presto tutta la loro pastura. 

- Come va questo? dissi al pastore. Son ancora così piccoli questi agnelli 

ed hanno già tali corna? 

- Guarda, mi rispose; e osserva. 

Osservando più attentamente vidi che quegli agnelli in tutte le parti del 

corpo, sul dosso, sulla testa, sul muso, sulle orecchie, sul naso, sulle 

gambe, sulle unghie portavano stampati tanti numeri “3” in cifra. 

- Ma che vuol dire ciò? esclamai. Io non capisco niente. 

- Come, non capisci? disse il pastore: Ascolta adunque e saprai tutto. 

Questa vasta pianura è il gran mondo. I luoghi erbosi la parola di Dio e la 

grazia. I luoghi sterili ed aridi sono quei luoghi dove non si ascolta la 

parola di Dio e solo si cerca di piacere al mondo.” 

Quante volte i nostri luoghi abitati sono deserti perché non si ascolta mai 

la Parola di Dio e non si parla mai di Dio, anche tra di noi, anche tra le 

nostre famiglie, anche tra le nostre amicizie, parliamo di tutto ma non 

parliamo mai di Dio. 

 “Le pecore sono gli uomini fatti, gli agnelli sono i giovanetti e per questi 

Iddio ha mandato Don Bosco. Quest'angolo di pianura che tu vedi è 
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l'Oratorio e gli agnelli ivi radunati i tuoi fanciulli. Questo luogo così arido 

figura lo stato di peccato.” 

Il peccato esiste ed è una cosa grave! Lo dice anche Don Bosco. 

“Le corna significano il disonore. La lettera “S” vuol dire scandalo. Essi col 

mal'esempio vanno alla rovina. Fra questi agnelli ve ne sono alcuni che 

hanno le corna rotte; furono scandalosi, ma ora hanno cessato di dare 

scandalo. Il numero “3” - importantissimo - vuol dire che portano la pena 

della colpa, cioè che soffriranno tre grandi carestie; carestia spirituale, 

morale, materiale. 

Il peccato che comporta una pena ed una colpa, è una cosa seria, e ogni 

peccato comporta sempre una pena. Qui ne cita tre di pene: 

 “1° La carestia d'aiuti spirituali: domanderanno questo aiuto e non 

l'avranno. 2 ° Carestia di parola di Dio. 3° Carestia di pane materiale. 

L'aver gli agnelli mangiato tutto, significa non rimaner più loro altro che 

il disonore e il numero “3”, ossia le carestie. Questo spettacolo mostra 

eziandio le sofferenze attuali di tanti giovani in mezzo al mondo. Mentre 

io ascoltava ed osservava ogni cosa come smemorato, ecco nuova 

meraviglia. Tutti quelli agnelli cambiarono aspetto! 

Alzatisi sulle gambe posteriori divennero alti e tutti presero la forma di 

altrettanti giovanetti. Io mi avvicinai per vedere se ne conoscessi alcuno. 

Erano tutti giovani dell'Oratorio. Mentre con pena osservava quella 

moltitudine, colui che mi accompagnava mi prese per mano e mi disse: - 

Vieni con me e vedrai altre cose! - E mi condusse in un angolo remoto 

della valle, circondato da collinette, cinto da una siepe di piante 

rigogliose, ove era un gran prato verdeggiante, il più ridente che 

immaginar si possa, ripieno di ogni sorta di erbe odorifere, sparso di fiori 

campestri, con freschi boschetti e correnti di limpide acque. Qui trovai un 
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altro grandissimo numero di figliuoli, tutti allegri, i quali coi fiori del 

prato si erano formati o andavano formandosi una vaghissima veste. 

- Almeno hai costoro che ti dànno grande consolazione. 

- E chi sono? interrogai. 

- Sono quelli che si trovano in grazia di Dio. 

Ah! io posso dire di non avere mai vedute cose e persone così belle e 

risplendenti, nè mai avrei potuto immaginare tali splendori. È inutile che 

mi ponga a descriverli, perchè sarebbe un guastare quello che è 

impossibile a dirsi senza che si veda. Erami però riserbato un spettacolo 

assai più sorprendente. Mentre me ne stava guardando con immenso 

piacere quei giovanetti e fra questi ne contemplava molti che non 

conosceva ancora, la mia guida mi soggiunse: - Vieni, vieni con me e ti 

farò vedere una cosa che ti darà un gaudio ed una consolazione 

maggiore. - E mi condusse in un altro prato tutto smaltato di fiori più 

vaghi e più odorosi dei già veduti. Aveva l'aspetto di un giardino 

principesco. Qui si scorgeva un numero di giovani non tanto grande, ma 

che erano di così straordinaria bellezza e splendore da far scomparire 

quelli da me ammirati poc'anzi. Mi disse il pastore: 

- Costoro sono quelli che conservano il bel giglio della purità. Questi sono 

ancora vestiti della stola dell'innocenza. 

Guardava estatico. Quasi tutti portavano in capo una corona di fiori di 

indescrivibile bellezza. Questi fiori erano composti di altri piccolissimi 

fiorellini di una gentilezza sorprendente, e i loro colori erano di una 

vivezza e varietà che incantava. Più di mille colori in un sol fiore, e in un 

sol fiore si vedevano più di mille fiori. Scendeva ai loro piedi una veste di 

bianchezza smagliante, anch'essa tutta intrecciata di ghirlande di fiori, 

simili a quelli della corona. La luce incantevole che partiva da questi fiori 
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rivestiva tutta la persona e specchiava in essa la propria gaiezza. I fiori si 

riflettevano l'uno negli altri e quelli delle corone in quelli delle ghirlande, 

riverberando ciascuno i raggi che erano emessi dagli altri. Un raggio di 

un colore infrangendosi con un raggio di un altro colore formava raggi 

nuovi, diversi, scintillanti e quindi ad ogni raggio si riproducevano 

sempre nuovi raggi, sicchè io non avrei mai potuto credere esservi in 

paradiso un incanto così molteplice. Ciò non è tutto. I raggi e i fiori della 

corona degli uni si specchiavano nei fiori e nei raggi della corona di tutti 

gli altri: così pure le ghirlande, e la ricchezza della veste degli uni si 

riflettevano nelle ghirlande, nelle vesti degli altri. Gli splendori poi del 

viso di un giovane, rimbalzando, si fondevano con quelli del volto dei 

compagni e riverberando centuplicati su tutte quelle innocenti e rotonde 

faccine producevano tanta luce da abbarbagliare la vista ed impedire di 

fissarvi lo sguardo. 

Così in un solo si accumulavano le bellezze di tutti i compagni con 

un'armonia di luce ineffabile! Era la gloria accidentale dei santi. Non vi è 

nessuna immagine umana per descrivere anche languidamente quanto 

divenisse bello ciascuno di quei giovani in mezzo a quell'oceano di 

splendori. Fra questi ne osservai alcuni in particolare, che adesso sono 

qui all'Oratorio e son certo che, se potessero vedere almeno la decima 

parte della loro attuale speciosità, sarebbero pronti a soffrire il fuoco, a 

lasciarsi tagliare a pezzi, ad andare insomma incontro a qualunque più 

atroce martirio, piuttosto che perderla. 

Appena potei alquanto riavermi da questo celestiale spettacolo, mi volsi 

al duce e gli dissi: 

- Ma dunque fra tanti miei giovani sono così pochi gli innocenti? Sono 

così pochi coloro che non han mai perduta la grazia di Dio?  

Mi rispose il pastore: 
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- Come? Non ti pare abbastanza grande questo numero? Del resto quelli 

che hanno avuto la disgrazia di perdere il bel giglio della purità, e con 

questo l'innocenza, possono ancor seguire i loro compagni nella 

penitenza. Vedi là? In quel prato si ritrovano ancor molti fiori; ebbene 

essi possono tessersi una corona e una veste bellissima e seguire ancora 

gli innocenti nella gloria. 

- Suggeriscimi ancora qualche cosa da dire ai miei giovani! io soggiunsi 

allora. 

- Ripeti ai tuoi giovani, che se essi conoscessero quanto è preziosa e bella 

agli occhi di Dio l'innocenza e la purezza, sarebbero disposti a fare 

qualunque sacrifizio per conservarla. Di' loro che si facciano coraggio a 

praticare questa candida virtù, che supera le altre in bellezza e 

splendore. Imperocchè i casti sono quelli che crescunt tanquam lilia in 

conspectu Domini. 

Io allora volli andare in mezzo a quei miei carissimi, così vagamente 

incoronati, ma inciampai nel terreno e svegliatomi mi trovai in letto. 

Dobbiamo tutti pregare per non cadere nel peccato di Davide. Il peccato 

della lussuria, il peccato dell’impurità, che è uno dei peccati più terribili, 

che è il più diffuso, è il peccato che maggiormente ci condanna davanti a 

Dio, e noi dobbiamo fare di tutto, dice la Guida a S.Giovanni Bosco, di 

essere disponibili a qualsiasi sacrificio, di rinunciare a tutte quelle 

occasioni di male che si possono prospettare, ed imparare a parlare, 

diceva Madre Teresa di Calcutta, della virtù della verginità ai giovani, per 

fargli capire la bellezza, l’importanza di questa virtù.  

Oggi? 
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Tutto il contrario. E’ tutto incentrato sulla sessualità, sulla sensualità, 

sull’impurità, sull'adulterio, sul tradimento, sul piacere puro ed egoistico, il 

più bieco possibile. 

Davide che ha ricevuto tantissime Grazie da Dio, tutto il bene che gli ha fatto 

Dio, su cosa è caduto? 

Sulla lussuria. 

Il grande Re Salomone, nessuno fu saggio prima di lui, dopo di lui e come lui, 

ebbe da Dio il dono del Discernimento della Sapienza, su cosa cadde il grande 

Re Salomone? 

Sull'impurità, poi sull’idolatria. 

Grandissime figure, grandissimi uomini su cosa cadono? 

Sull’impurità. Nessuno è al riparo. 

Dobbiamo chiedere a Dio la Grazia Immensa ogni santo giorno di 

conservarci nella purezza. E se l’abbiamo persa l’innocenza battesimale, 

confessarci bene, fino in fondo, senza vergogne, dicendo i peccati e 

chiamandoli col loro nome, con il loro numero, riconoscendo chi siamo 

stati e iniziando una vita di vera penitenza, che vuol dire stare tanto vicino 

a Gesù, tanto presso il Tabernacolo, rinnegando ogni atto, ogni pensiero, 

ogni azione, qualunque cosa che anche lontanamente si possa avvicinare 

all'impurità e non cediamo all’inganno di pensare che facendo così 

rimaniamo soli da tutto e da tutti, senza tutti i nostri social.  

E’ meglio entrare nel Regno dei Cieli senza i Social o andare nella Geenna con i 

Social? 

E’ meglio andare nel Regno dei Cieli senza televisione o andare all’inferno 

con la televisione? 
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Facciamo le nostre scelte. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2943 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1223196774120198144?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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