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Eccoci qui anche oggi, lunedì 16 marzo 2020, continuando il nostro 

cammino di Quaresima con questo Vangelo secondo San Luca, cap.4°, 

dove abbiamo una scena di vita quotidiana, di vita ordinaria di Gesù, un 

accadimento normale, Gesù va alla sinagoga, e come suo solito, il Signore 

dice la Verità senza sconti per nessuno.  
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Voi forse direte: 

Ma perché dopo queste due cose che ha detto Gesù, lo vogliono uccidere? 

E’ vero che al tempo di Elia solamente la vedova di Sarepta di Sidone 

ricevette la visita e la salvezza da parte di Elia, così come al tempo di 

Eliseo, solamente Naaman il Siro fu sanato dalla lebbra. 

Ma cosa c’è di così strano? 

E’ strano il fatto che erano due pagani, non erano due uomini del popolo 

di Israele, ecco perché lo vogliono uccidere. Gesù sta dicendo: 

“A nessuno di voi fu mandato il profeta. A nessuno di voi fu data l’occasione di 

una salvezza, solo a queste due persone.” 

Tutti gli altri con la loro carestia, tutti gli altri con le loro malattie non 

ebbero questa occasione. 

“In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria.” 

Gesù sta parlando innanzitutto di se stesso, vede che ancora la storia si 

ripete, che lui non è gradito, non è accettato, non è voluto, non è ascoltato, 

amato, rispettato, e questa diventa per loro un’occasione persa, diventa 

purtroppo una tristissima occasione persa. 

Nel momento in cui gli cita la storia, invece che ammettere che lui aveva 

ragione, perché era una storia che conoscevano tutti, solo Gesù fa la 

sintesi.  

Il nostro problema di sempre qual’è? 

Non è fare le analisi, noi siamo anche abbastanza bravi ad analizzare 

come una cosa succede, dove succede, dove si scatena, come funziona, 

come si sviluppa, siamo abbastanza bravi a raccogliere i dati, ma pochi, 
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molto pochi sono coloro che dopo il segno dell'uguale sanno mettere il 

numero esatto, molto pochi sono quelli che sanno tirare le somme, cioè 

che sanno fare una sintesi, che sanno compiere un giudizio, che sanno 

arrivare al dunque.  

Tirare le somme, fare una sintesi, compiere un giudizio, cosa vuol dire in 

ultima analisi? 

Vuol dire trovare il senso di quell’evento, vuol dire arrivare al dunque, vuol 

dire capire il perché, capire il dove, il fine al quale quell’evento mi sta 

spingendo. Questa è la cosa difficilissima. 

Perché è difficilissima? Come mai è così difficile e solamente pochi sanno 

arrivare al senso? 

Perché per arrivare al senso bisogna sacrificare qualcosa.  

Tu vuoi scoprire il senso? Vuoi tirare le somme? Vuoi fare la sintesi? Vuoi 

compiere un giudizio? 

Qual’è il prezzo che devi pagare? 

Il prezzo che devi pagare è: Te stesso. Devi metterti sul tavolo da gioco. 

Per comprendere il senso di un evento, devo essere disponibile a 

mettermi in discussione, a perdere tutto, tutte le mie certezze e sicurezze, 

tutte le mie falsità, tutto quello che nella mia vita io reputo importante è 

importante non è. Devo essere disponibile a fare Verità. 

La Samaritana, ieri abbiamo visto che è arrivata alla sintesi, ha compiuto 

un giudizio. 

Come ha fatto? 

“Porta qui tuo marito”  
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“Io non ho marito”  

“In questo hai detto il vero” 

Questa è la porta che bisogna attraversare per arrivare al senso, per 

comprendere la radice di ciò che in quel momento ci sta davanti, ma 

questo lo sanno fare pochissime persone, perché purtroppo noi siamo 

troppo legati, troppo schiavizzati dall’ideologia, di qualunque genere e 

specie.  

L’ideologia che cos’è? 

L’ideologia è la forma corrotta di un’idea, è l’attaccamento morboso ad 

un’idea, è lo sganciamento progressivo e radicale dalla realtà, cioè la 

creazione di un mondo parallelo che non esiste, e lo creo perché piace a 

me. Pensate a tutti i sistemi totalitari, dal comunismo al razzismo, al 

nazzismo, tutti questi sistemi di violenza, di esclusione, si fondano tutti 

non su un’idea, nascono inizialmente come percezione di un’idea, ma 

quell’idea poi diventa un assoluto e quindi diventa un’ideologia. Quell’idea 

è l’unica idea possibile, ecco l’ideologia.  

L’ideologia è la forma corrotta dell'idea. 

Si sacrifica tutto per quell’idea, l’idea prende il posto di Dio e diventa 

un’ideologia, non si ascolta più niente e nessuno, non si è più capaci di 

fare Verità. 

La Verità quale sarà? Quale altra idea avrà il diritto di essere vera? 

Avrà il diritto di essere vera solo e soltanto quella o quelle idee che si 

vestono del colore, della forma dell’ideologia, altrimenti sono false, ma 

sono false non perché sono verificate false ma semplicemente perché non 
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portano il colore e la forma di quella ideologia, e allora sono per forza 

false, al di là di una valutazione.  

E’ terribile perché è la condanna a morte della maturazione, 

dell’evoluzione di un soggetto, di una società. E’ terribile perché la vita ci 

passa accanto e noi non la vediamo, non ce ne accorgiamo, peggio ancora 

Dio ci passa accanto e noi non lo vediamo, ci parliamo e non lo 

incontriamo. Quello che è successo a Gesù.  

Ecco perché Gesù dice: 

“Solo alla vedova di Sarepta di Sidone, solo al Naaman il Siro, fu mandato 

il profeta e furono salvati, una dalla morte per carestia, l’altro dalla 

lebbra”  

Solo dove si trova una disponibilità, anche faticosa, è la fatica di credere e 

di aprirsi, perché è difficile aprirsi alla Verità, ma l’importante è che non ci 

sia la chiusura, questa è la cosa essenziale, non deve esserci la chiusura, 

cioè non deve esserci l’ideologia. 

Gli scribi, i farisei e i dottori della legge invece hanno l’ideologia. 

L’ideologia ti fa vedere un uomo innocente morire e tu non provare pietà, 

perché l’ideologia ti convince che quella cosa è giusta, anche quella cosa 

va bene pur di salvare la tua idea corrotta. Tutto va bene, l’importante è 

che quella idea venga salvata.  

L’ideologia è una dittatura, è la dittatura del pensiero che 

innanzitutto sperimento dentro di me, poi lo estrinseco anche agli 

altri. 

A quel punto abbiamo la creazione dei regimi totalitari che possono 

essere politici ma anche di pensiero: 
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“Non si può pensare che così. Non si può parlare che così” 

Non potevi andare nel regime sovietico, nel regime nazista e dire una cosa 

diversa da quello che il regime diceva, altrimenti poi ti ammazzavano. 

Guardate che anche adesso è così, non c’è più socialmente in Italia questa 

situazione, ma c’è la dittatura del pensiero unico, cioè un pensiero che ha 

un’unica forma, o tu pensi così e parli dentro a quella carreggiata, oppure 

devi morire, e si muore in tanti modi.  

Noi da che parte stiamo? 

In ultima analisi dobbiamo arrivare al senso delle parole di Gesù se 

vogliamo incontrare la salvezza. 

Noi dove siamo collocati? 

Giriamoci indietro e vediamo quale è stata l’ultima volta che una persona 

ci ha rimproverati, sgridati, per correggerci. Andiamo con la mente a 

pescare quel pesce e poi chiediamoci: 

Io come ho reagito quel giorno? 

Lì avremo la chiave di lettura di noi stessi.  

Se quel giorno io ho reagito cadendo in ginocchio anche fisicamente ma 

soprattutto spiritualmente, ringraziando e baciando i piedi di quella 

persona che è venuta a rimproverarmi, perché in ogni rimprovero di solito 

c’è sempre un pizzico di verità, alle volte anche totale, è difficile che un 

rimprovero sia totalmente sbagliato, magari quel pizzico di verità non è 

esattamente nelle osservazioni fatte. 

Pensiamo ad una situazione nel mondo di oggi, può essere che io mi sono 

confidato con la persona sbagliata, ho raccontato un pò i miei segreti, ho 

detto le mie cose intime, poi quella persona viene a farmi un rimprovero 
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su qualsiasi cosa, magari il rimprovero che mi fa, è sbagliato, ma c’è una 

cosa vera in quel rimprovero, che non è esplicita, ma implicita, perché in 

ogni rimprovero c’è la possibilità di avere una verità implicita e esplicita. La 

verità esplicita non c’è in quel rimprovero magari, ma c’è una verità 

implicita, quale ad esempio l’aver sbagliato a confidarsi con quella 

persona, quando dovevi tacere non hai taciuto.  

Se io quando vengo rimproverato sono caduto in ginocchio e ho 

ringraziato perché dentro lì c’è stata una perla o un diamante di verità, e 

mi sono corretto, allora io non sono ideologico, ma se l’ultima volta che io 

ho ricevuto un rimprovero o un richiamo, ho ringhiato, ho morsicato, ho 

scorticato vivo la persona che mi veniva incontro e mi diceva la verità, io 

sono una persona ideologica.  

L’ideologia si fonda sulla superbia. La superbia è il terreno perfetto 

dell’ideologia. 

Come esattamente gli scribi e i farisei, come tutte quelle persone che al 

tempo di Gesù non hanno saputo accogliere la Presenza di Gesù e la sua 

Salvezza. 

Chi l’ha accolta? 

La prostituta, Zaccheo, il buon ladrone, coloro che si sono lasciati 

cambiare da Gesù, gli altri no. 

Anche noi oggi abbiamo la nostra idea di Gesù, di Dio, la nostra idea è 

l’idea perfetta, la più giusta del mondo, e non accettiamo di vivere un 

confronto sincero su queste cose. 

Non ci dobbiamo mai attaccare a nessuna idea, attacchiamoci a Dio, non 

all’idea di Dio, ma a Dio, al Dio che emerge dalle Scritture. Dobbiamo 

essere pronti ad ogni istante a cambiare giudizio, lo dice la Scrittura: 
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“Il saggio sa mutare giudizio” 

Dobbiamo essere pronti a cambiare la nostra idea di Dio, e se è sbagliata, 

dire che è sbagliata, se va corretta, correggerla, solo così non rischiamo di 

finire come gli scribi e i farisei e solo così avremo la possibilità di 

incontrare anche noi la salvezza. 

Vi auguro una santa giornata, vi auguro di vivere bene questa giornata, di 

viverla in famiglia, nel rispetto delle norme, nel saper stare al nostro 

posto, nel saper attendere, nel pregare per tutte quelle famiglie distrutte 

dal dolore della morte o della malattia di questi giorni.  

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3262 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1239483581635997696?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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