
Omelia di don Giorgio – domenica XXII anno C 

“Al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché 

non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti”  

Lc 14, 13-14 

 

L’epoca moderna, la nostra, ha eliminato almeno 

ufficialmente il sistema delle caste. 

Le caste segnano confini invalicabili tra le persone. 

Non ci si può mischiare tra caste diverse. 

È proibito ogni transito. 

Ancora oggi si fa resistenza verso le persone di colore. 

Il razzismo è una casta a largo raggio. 

Ancora oggi in India e in Birmania (Myanmar), la 

scena sociale è dominata dalle caste. L’induismo ha 

mantenuto forme di casta. 

Non puoi innalzarti alla casta superiore. Anche i 

cimiteri sono divisi a caste. Il dalit deve restare al 

gradino inferiore. Il dalit non può avanzare nella 

carriera civile politica 

Questa divisione in caste resiste anche in ambito cristiano. 

Chi sta all’ultimo gradino sociale non può accedere all’università negli studi di teologia né può 

diventare vescovo. Anche tra i cristiani i cimiteri sono separati per caste. Si registra qualche timida 

apertura. 

La sensazione che abbiamo nella nostra società è che le caste siano sparite. Perché si sarebbe creato 

uno stato universale omogeneo, transnazionale, organizzato in una società senza classi, come 

prevedeva Alexandre Kojève già negli anni 1933-1939; come si sperava dopo la caduta del muro di 

Berlino nel 1989.  

Ci si chiede è davvero così? 

Di fatto la nostra cultura con la democratizzazione della società ha aperto a tutti infinite possibilità 

di salire di grado, di emergere. 

Anzi nella società attuale se non emergi, se non sei visibile non esisti. 

Questo determina un clima di concorrenza continua.  

Certo l’emergere sulla scena pubblica ha una sua durata.  

Tuttavia non dura molto tale esposizione, perché altri rampanti salgono sulla cresta dell’onda per 

emergere.  

È questione di una stagione della durata di un’onda.  

Emergi per del tempo poi ti sfibri a riva, sperdendoti nelle onde successive. Il vento e l’onda 

livellano ogni cosa. Si richiami la livella di Totò. 

C’è un momento in cui si è tutti allo stesso livello. La morte livella ogni cosa. Il povero e il ricco 

son sepolti l’uno accanto all’altro. 

Eppure anche la nostra società ha le sue caste. Le ha create e mantenute. 

Ci sono diversi livelli, diversi gradini. In certi ambienti non entri se non sei dei loro. 

Ci sono diverse caste sociali. 

 

 

Papa Francesco a pranzo alla 

"Cittadella del Povero" 



Il discorso del Cristo e la sua azione sono all’opposto di tutto questo 

Già nell’Antico testamento la Parola di Dio suggeriva la mitezza, l’umiltà. 

L’umiltà è una virtù che il mondo greco non recepisce.  

Ma anche le nostre varie società non la recepiscono. 

L’umiltà è percepita come una rinuncia, un fallimento; l’umiltà è una sconfitta. 

Ma per l’uomo di fede è richiesta umiltà. Perché? 

Perché il credente sa che la vera storia è fuori del clamore pubblico. 

La facciata non è la verità della vita. La facciata può nascondere un vuoto. 

La cosa essenziale è partecipare alla vita di Dio, non essere lontani da lui, 

perché solo Dio rimane in eterno. I giorni si consumano come un vestito. Dio permane, 

Il versante storico nostro, per quanto roboante, per quanto crei scenari impressionanti 

per fare colpo per attrarre a sé, di fatto è scena che passa. 

Si pensi alle varie mostre, ai vari palchi, alle varie premiazioni. Alle varie clientele di ogni tipo. 

Onde successive che divorano le precedenti. 

Il mare inghiotte ogni cosa.  

Senza contare le varie denunce verso ‘protagonisti’ che dominano la scena per farli scendere, e 

anche eliminarli,  

Cristo si è presentato mite e umile di cuore. 

E prospetta agli uomini un tipo di vita che rovescia i parametri sociali. 

Non cercare in modo ossessivo i primi posti. 

Quello che la lettera agli Ebrei presenta è un altro orizzonte: 

siamo tutti di passaggio. Non si deve dimenticare questo dato. 

Muoversi sulla terra sapendo questo: 

le radici e il destino ultimo sono oltre la scena storica ufficiale. 

 

Certo, si può stare al governo si può occupare posti di prestigio, 

ma chi ha fede non si monta la testa, vive proteso all’oltre il tempo 

e vive il potere come servizio. 

Pensiamo a san Tommaso Moro. 

Il posto eminente da lui occupato non gli ha montato la testa; 

anzi, lui ha finito la sua esistenza storica ponendo la testa sotto la ghigliottina. 

Sorridendo e ringraziando, sperando che chi l’uccide si trovi con lui in paradiso. 

Si può ricordare più vicino a noi Dag Hammarskjöld. 

Nato in Svezia il 29 luglio 1905, il 7 aprile 1953 venne nominato Segretario generale 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Morì in un incidente aereo a causa forse di un attentato 

contro di lui il 18 settembre 1961. Il diario che ha lasciato rivela la sua profondità religiosa, la sua 

fede, e il suo intento di vivere il posto di potere che occupava come servizio. Come dedizione. 

Cristo invita a occupare l’ultimo posto, e di farlo in modo sincero non calcolatore. 

C’è chi si mette strategicamente all’ultimo posto, sapendo e sperando che poi venga fatto salire ai 

primi posti. 

Nell’orizzonte della fede, il più grande si metta a servizio. 

Da questa prospettiva e da questo atteggiamento deriva l’altra proposta del Cristo. Uscire dalle caste 

dai giochi di potere, presenti in tutti gli ambiti. 

Chi è arrivato alla fede autentica non fa più distinzione delle persone. 



Pertanto quando fai una festa invita a pranzo chi non ha nulla per contraccambiare. 

Invita storpi, ciechi gli ultimi, gli umiliàti e offesi della terra;  

non per liberalità, come potrebbe fare un mecenate. 

Inviti gli esclusi per gesto di affetto sincero. 

Ma questo è molto lontano anche da noi che ci diciamo cristiani. 

Si sta spesso chiusi in se stessi. 

Non per nulla papa Francesco spinte la chiesa ad essere chiesa in uscita. 

A Roma, in una cena di festa per un cardinale, hanno messo un separé nascosto da varie piante verdi 

tra la zona dei notabili e tutti gli altri invitati che non erano all’altezza!!! separati in casa. 

Ad un certo punto il Cardinale deve aver percepito l’imbarazzo di questa separazione. È uscito di lì 

e si è portato in mezzo a tutti gli altri. 

Ormai è diventato normale anche tra noi cristiani che inviti al pranzo di nozze 

solo chi ha fatto il regalo agli sposi. E che quindi, il pranzo lo ha già pagato in anticipo. 

Chi non fa il regalo rimane fuori, escluso. 

Questo sarebbe il giusto atteggiamento del cristiano: invitare alla festa alla gioia 

tutti quelli che stanno male, che istintivamente eviteresti. 

San Francesco di Assisi ha avuto la conversione definitiva 

andando incontro al lebbroso abbracciandolo. 

Noi cristiani siamo diventati borghesi, e ci siamo divisi in gradini speciali diversi. 

E ci sembra giusto, normale che sia così.  

Nonostante tutto abbiamo conservato una gerarchia sociale molto ferrea. 

Allora, per prima cosa, non dobbiamo avere un orgoglioso concetto di sé. 

Sapere che tutto quello che sei e che hai ti è stato donato. 

Se occorre vantarsi ci si vanta davanti a Dio. 

“Il Signore ha guardato alla pochezza della sua serva” canta Maria. 

A partire di qui riconosci il Cristo in ogni persona, anche in quella che istintivamente scarteresti. 

Si può evocare un episodio. 

La consorella dai modi disgustosi e respingenti era convinta di essere la preferita di santa Teresa del 

Bambino Gesù perché Teresa faceva di tutto per superare l’avversione che provava e per mostrarsi 

gentile verso di lei. 

Questo lo possiamo vivere in famiglia prima di tutto, 

e negli ambienti dove ci si trova a vivere. 

In pranzi di nozze, nella Comunità papa Giovanni XXIII, sono invitati tutti gli esclusi, gli 

emarginati. E c’è sempre un clima di festa e di servizio. 

Ognuno di noi può fare qualcosa del genere. 

Si comincia dal bicchiere d’acqua offerto, si comincia da una piccola cosa, per cambiare il cuore e 

la relazione con gli altri. 


