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Omelia del 02 marzo 2020 

 

La Prima Lettura, tratta dal cap.19° del Libro del Levitico dice che noi 

siamo chiamati ad essere Santi perché il Signore nostro Dio è Santo. 

La ragione della nostra Santità, non risiede nella nostra volontà, ma nella 

imitazione della Santità di Dio, in questo desiderio di assimilazione. 
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Noi siamo chiamati ad essere Santi perché Dio è Santo. 

Non perché vogliamo andare in Paradiso, non perché vogliamo chissà 

quali cose belle. No. 

Perché vuoi diventare Santo? 

Perché Dio è Santo. 

Questa Santità, abbiamo visto nel cap. 25° di S.Matteo, verrà verificata, 

verrà testata, verrà fatto un esame a questa Santità. 

Quando? 

Quando il Figlio dell’Uomo verrà nella Sua Gloria con tutti i suoi Angeli e 

siederà sul Trono come un Re, un Trono di Gloria, e davanti a questo Re, a 

questo Trono di Gloria, tutti verranno radunati. Saremo davanti a Lui. 

E cosa farà Gesù? 

Gesù separerà, che è quello che ha fatto e quello che fa ogni giorno nella 

nostra vita già su questa terra. Gesù separa. 

A noi non piace sentire parlare di separazione, è contro la comunità, è 

contro la fraternità, contro lo stare insieme, contro la carità, però con 

buona pace di tutti, non tocca a noi insegnare la carità a Gesù Cristo, e 

certamente non abbiamo nessuna idea brillante da presentare a Gesù 

sulla carità.  

Gesù separa, perché la Santità separa, come ha fatto Dio col popolo di 

Israele, lo ha separato da tutti gli altri popoli e l’ha chiamato a diventare 

Santo, ad un rapporto speciale con Lui.  

Ma perché separa? 
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Separa perché non tutti sono pecore, questa è la ragione della 

separazione, non tutti sono giusti, non tutti lo seguono, non tutti lo hanno 

seguito, non tutti si sono lasciati plasmare dal suo Spirito, non tutti sono 

stati docili.  

La separazione è un atto di giustizia. 

E questo atto di giustizia comporta che le pecore non possono stare con le 

capre, è proprio una ragione ontologica, radicale. Se sei pecora non puoi 

stare con le capre e viceversa, perché l’essere pecora vuol dire che tu sei 

stato, tu sei qualcosa di radicalmente diverso dalla capra, sei stato capace 

di condurre una vita dietro ad un pastore, di far parte di un gregge, non eri 

selvatico, non vivevi su chissà quale roccia, di chissà quale monte, a fare 

quello che volevi, ti sei lasciato condurre, come fanno le pecore, da un 

pastore. 

Queste pecore verranno messe a destra e verranno chiamate benedette 

dal Padre, verranno invitate a venire: 

“Venite” 

La chiamata a partecipare, a ricevere. 

Che cosa? 

A ricevere il Regno di Dio, a far parte della Vita Eterna, così Gesù definisce 

il Paradiso.  

Questa Vita Eterna la riceveranno in funzione di cosa? 

In funzione del fatto che hanno saputo trattare tutta la realtà che avevano 

accanto, attorno, nella quale erano, con lo sguardo di colui che sa di vivere 

sempre alla Presenza di Dio. 

Il Signore dice: 
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“Mi avete fatto...siete venuti a visitarmi..siete venuti a curarmi..mi avete 

sfamato..dissetato..vestito..ospitato..” 

Lui, non le persone. La differenza non è banale. Tutti questi atti di carità 

sono fatti a Lui, Lui benedice, perché li riceve Lui come atti di amore, non 

tanto perché sono stati fatti alle persone ma in quanto fatti a Lui. E’ Lui il 

soggetto che riceve tutti questi atti di carità. 

Come facciamo noi a saper vivere così? 

Dobbiamo imparare a trattare ogni cosa che incontriamo con questo 

grande atteggiamento di colui che vive sempre alla Presenza di Dio, come 

il profeta Elia, colui che sa di essere sempre sotto gli occhi di Dio. 

E’ quello che abbiamo ascoltato nella Prima lettura, tutte le indicazioni del 

Levitico, come quella di non essere un inciampo al cieco, di non maledire il 

sordo, perché non ti sente e non ti vede, ma Dio sì. Tu puoi anche fare una 

cosa che l’altro non vede, che l’altro non capisce, che l’altro non riceve, 

però se la fai, perché vivi alla Presenza di Dio, perché è giusto farlo, al di là 

di chi hai davanti, questo è temere Dio, ci dice il Levitico. La stessa cosa 

l’abbiamo nel Vangelo. 

Impariamo da oggi a saperci comportare in ogni istante della nostra 

giornata come colui che vive costantemente sotto lo Sguardo di Dio, del 

resto la nostra vita può finire da un momento all’altro, potremmo essere 

invitati a rendere conto della nostra vita da un momento all’altro, il 

Signore potrebbe chiederci quanto noi siamo stati capaci di saperlo 

vedere, di saperlo trattare, di saperlo servire. Ogni cosa che noi facciamo 

per il nome di Dio è sempre un atto fatto a Dio, fosse anche spostare uno 

spillo da un punto ad un altro. Cerchiamo di non ridurre mai la realtà al 

suo evento. 
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Un cristiano è colui che forma una collana con tutte le perle degli eventi 

della sua giornata, e il filo della sua collana è proprio la coscienza di 

sapere che tutto quello che stai vivendo, lo stai vivendo in nome di Dio, 

per Dio, in unione con Dio, lo stai vivendo sotto lo Sguardo di Dio. 

Forse anche noi un giorno diremo: 

Ma quando? 

Come disse il Beato Cardinale Schuster, poco prima di morire: 

Non ci siamo accorti di nulla 

Non si era accorto della grandissima opera che aveva fatto nella sua 

Diocesi di Milano. 

Chi vive così non si accorge di quanto bene fa, non lo vede, non perché è 

superficiale, non lo vede perché vede altro, perché vede Dio, perché si 

rapporta con Dio, perché sta con Dio, quindi non vede quello che fa, non 

riesce a pesarlo, lo pesano gli altri, lo vedono gli altri.  

Guardando Dio tutto quello che noi facciamo passa in secondo piano, 

come se noi non ne fossimo più coscienti, lo sappiamo ma noi siamo oltre, 

così da evitare il supplizio eterno. 

Chiediamo la Grazia di evitare il supplizio eterno, perché è eterno e 

cerchiamo invece di poter godere di questa bellezza, di questa 

benedizione dello stare per sempre con Dio. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3135 
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Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1234357399529676800?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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