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Oggi il Vangelo della Messa, tratto dal cap.16 del Vangelo di S.Luca, narra 

la parabola famosa di Lazzaro e del ricco epulone. Mi sembra che sia una 

parabola estremamente attuale per i giorni nostri, per quello che stiamo 

vivendo in questi giorni.  
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L’abbiamo già incontrata tantissime volte questa parabola, abbiamo fatto 

tante riflessioni molto belle, tanti sacerdoti hanno detto cose bellissime su 

questa parabola, oggi forse c’è un qualcosa di nuovo, di nuovo da dire 

proprio per la situazione nuova, così diversa, così epocale che stiamo 

vivendo, perché nella vita mai nessuno di noi ha vissuto quello che stiamo 

vivendo, neanche in tempo di guerra, perché era tutto un altro contesto e 

un’altra situazione. In tempo di guerra si sapeva chi era il nemico, in 

tempo di guerra si sapeva da chi ti dovevi nascondere, in tempo di guerra 

quando suonava la sirena voleva dire che arrivavano gli aerei con le 

bombe, dovevi scappare, nasconderti nei rifugi. In tempo di guerra avevi 

chiaro chi dovevi temere. Oggi non è più così!  

Oggi il nemico è invisibile, non ha un volto, ha solo un nome, un 

nome senza un volto.  

Non ha un volto, perché oggi il nemico si nasconde dietro ad ogni 

possibile volto che noi incontriamo. Questo è il dramma di quello che noi 

stiamo vivendo oggi! 

Questo ci dovrebbe richiedere un’attenzione molto particolare, e spingerci 

ad una riflessione molto particolare. 

Nella parabola che abbiamo ascoltato, il ricco epulone chiede ad Abramo 

di mandare Lazzaro ai suoi cinque fratelli per avvisarli, per non farli venire 

in quel luogo di tormenti, per non far vivere anche a loro, la sua stessa 

sorte. Anche oggi abbiamo qualcuno che scrive sui Social, qualcuno delle 

persone che sono guarite, che sono uscite dal virus, che lasciano la loro 

testimonianza dicendo di stare attenti, che non è una semplice influenza, è 

una cosa seria, e raccontano i drammi di quelle ore, di quei giorni, 

dell’ambiente nel quale hanno vissuto, degli atti eroici ricevuti ma anche 

della sofferenza enorme che hanno vissuto; anche chi è stato trovato 
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negativo al virus e magari aveva semplicemente una banale influenza, 

anche queste persone che però hanno dovuto condividere in parte un 

pezzo del cammino di coloro che invece sono stati trovati positivi, quindi 

fare il tampone, attendere la risposta al tampone, e rimanere lì in attesa di 

sapere dove andare e cosa sarebbe stato di loro, anche loro che lasciano 

la loro testimonianza, dicono di stare attenti.  

“Non venite in questo luogo di tormento” 

Sembra un pò echeggiare questa frase. 

“Non esponetevi ad un rischio inutile per venire a vivere un’esperienza così 

drammatica” 

Abramo cosa risponde al ricco epulone? 

Abramo al ricco epulone dice: 

“Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro” 

Cosa vuol dire hanno Mosè, hanno i profeti? 

Oggi potremmo dire: 

“Abbiamo lo Stato, abbiamo la Legge, abbiamo la Chiesa nostra Madre, 

ascoltino loro” 

Perché noi siamo ancora qui dentro a questa situazione? 

Perché è diventata così drammatica? 

Perché il rosso adesso è ovunque quando prima era un puntino sparso sulla 

carta geografica? 

Perché? 
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Perché noi non abbiamo ascoltato né la Legge, né Mosè, né i profeti. Noi 

abbiamo pensato che avevamo avuto un dono, un regalo. 

Quale? 

Una vacanza anticipata gratis, un tempo di sospensione, un tempo dove 

fare altro. E questo è successo fino all’altro giorno. Domenica con i miei 

occhi all’interno del cancello del Convento, guardando fuori, e vedevo 

tutte queste persone che camminavano, che correvano, che giocavano, 

che si cambiavano cose, come se fosse una normale Domenica di marzo, 

ma in quella Domenica non c’era niente di normale, perché Mosè e i 

profeti, la Legge e la Chiesa, ci avevano detto che non c’era più niente di 

normale, come le Messe totalmente sospese.  

Ma chi di noi ha mai vissuto una cosa del genere? 

Non è una vacanza! Non era una vacanza!  

Cosa ci ha detto la Legge esattamente Domenica? 

Esattamente Domenica la Legge, attraverso il Capo dello Stato, ci ha detto 

che noi dovevamo stare a casa, che la situazione era grave.  

E noi cosa abbiamo fatto? 

Niente. Siamo andati avanti a fare come se niente fosse, pattini, biciclette, 

podisti vicini, e macchine a non finire. 

Queste macchine dove andavano? 

Da qualche parte dovevano andare!  

Tutto il contrario di Mosè e dei profeti. 
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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”. 

Questo è un messaggio che viene da Dio, è nella Scrittura. 

Se non ti basta la Legge, se non ti basta il Governo e se non ti basta la 

Chiesa, neanche un miracolo converte il tuo cuore. Il problema di questo 

virus non è il virus, il problema di questo virus siamo noi, non il virus, 

perché noi non siamo capaci di poter rinunciare alla nostra libertà, al fare 

quello che voglio, quando voglio, come voglio, dove voglio, con chi voglio. 

Non siamo capaci di fidarci, di credere che se tutti i medici ci dicono che 

questa non è un’influenza, che non è una cosa passeggera, che le terapie 

infettive sono stracolme, che non hanno più posto dove mettere le 

persone, che siamo quasi al collasso, che è una situazione gravissima, no 

noi ne sappiamo di più, anche di coloro che sono lì in trincea a morire per 

noi.  

“Neanche se uno risorgesse dai morti ci crederanno” 

Questo non è il momento di criticare nessuno, abbiamo tutti sentito 

quante critiche sono state fatte contro la Chiesa, contro i Vescovi, questo 

non è il momento né di criticare, né di criticare il governo, né di criticare 

nessuno! 

Questo è il tempo di un esame di coscienza personale, individuale, 

gravissimo, serissimo. 

Questo è il tempo di metterci tutti davanti allo specchio della nostra 

coscienza con il Vangelo in mano, con il Crocifisso in mano, e farci un 

esame di coscienza schietto e netto. 
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Questo virus ha messo un punto di domanda grande come una casa, non 

su se stesso, non sul Governo, non sulla Chiesa, ma su di noi. Ciascuno 

deve puntare il dito su di sé e guardare la sua vita, non quella degli altri. 

Se tutti fossimo stati a casa, oggi il virus non ci sarebbe più! 

Non scarichiamo la colpa su gli altri, non cerchiamo sempre un capo 

espiatorio.  

Tu cosa hai fatto? Come ti sei comportato? 

“Neanche se un morto dovesse risorgere, se non ascoltano Mosè e i 

profeti, neanche lui ascolteranno” 

Perché chi ha il cuore duro non ascolta nessuno. Chi ha il cuore superbo 

non ascolta nessuno. 

Questo è un problema di coscienza. 

Dovrei essere io che ho a cuore la mia salute e la salute degli altri e me ne 

sto a casa mie ed evito in tutti i modi il contatto con le persone, io non la 

polizia, non i carabinieri, non le forze dell’ordine!  

Questo virus ha messo in luce quello che ciascuno di noi porta dentro. 

Tutti questi morti che ci sono stati, saranno stati infettati da qualcuno!  

E questo qualcuno come si è comportato?  

Guardate che di queste cose dovremo rendere conto a Dio, ciascuno di noi 

deve rendere conto a Dio. 

Speriamo veramente che finiscano tutti questi morti, e speriamo 

veramente che si possa ripartire grazie ad una presa di coscienza 

personale di ciascuno che rimetta le cose al loro posto, e permetta a tutti 

di vivere bene, in sicurezza.  
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Oggi la più grande Carità è questa: 

Stare in casa e obbedire alle regole. 

Spero che tutto questo ci possa aiutare a rimettere la testa, l’anima, il 

cuore, la coscienza al suo posto. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3216 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1238128710898909184?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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