
Omelia di Don Giorgio- XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

“Il Signore guarda il cuore” (1Sam 16,7) 

 

Quando in paesi africani hanno costruito nuovi centri di case alberghi, attività varie,quei paesi che vivevano 

nella povertà, sono precitati nella miseria.Il divario tra i ricchi e i poveri è diventato enorme. Un nuovo 

grande lusso con grandi possibilità di denaro, di contro a una popolazione stremata. 

Molti poveri, sono andati a frugare nelle discariche, anche da noi, ci sono poveri, che vanno a rovistare nei 

cassonetti sperando di trovare, cibo e oggetti utili, preziosi. 

 

 

 

 

Penso alla città di Nairobi. Il povero canta, il misero geme. Il povero ha una sua dignità, il misero, è lo scarto 

della società. 

La ricchezza, anche a livello mondiale, è in mano a pochi che sfruttano in modo non curante e sprezzante 

terre e persone. Il ricco, vuol sempre, sfruttare il povero. Molti ricchi sottopagano i poveri. Non danno loro 

neppure quello che è giusto. Esercitano umiliazione e disprezzo. 

Ci sono persone, e poteri, organismi mondiali, che fanno convegni, incontri sulla fame del mondo, ma loro 

hanno tavole con ogni ben di Dio, in uno sfarzo esagerato. È proprio uno schiaffo umiliante. 

Il ricco possidente, non vuol pagare il povero. Sei disposto a pagare cifre elevate al dentista ma al povero, 

che viene a potarti gli olivi, gli dai una miseria. Il ricco finisce per pensare che tutto gli è dovuto. 

La cosa micidiale. è il dover constatare che nella storia dei popoli, è sempre stato così.C’è. chi mangia molto 

e c’è. chi non ha nulla da mangiare. C’è chi gozzoviglia,C’è chi non neppure l’essenziale per vivere.  

Noi facciamo tanti pasti durante il giorno. Mentre i miseri, se trovano un pugno di riso è già molto. 



Il ricco non ha tempo da perdere per soffermarsi davanti al povero. Passa oltre, lo ignora. 

Non vuole farsi raggiungere dal povero, farsi commuoversi.  

Anche in ambito ecclesiale si determina spesso, la stessa situazione. Ricordo un religioso francescano che 

indossava un abito di lusso molto costoso dicendo ad alcuni giovani, tu non te lo puoi permettere. 

Cristo prospetta un finale che rovesci la situazione. Non è una vendetta, ma un atto di giustizia, che ripaghi 

in qualche modo il povero. 

Noi oggi non sentiamo più molto questo discorso sul domani e sul rovesciamento della situazione. 

Un giudizio in qualche modo ci dovrà essere. 

Comunque a Cristo preme altro; parla in tal modo per spingere il ricco a porre attenzione al povero. 

Che almeno gli dia il necessario per vivere, se non altro per evitare il peggio per sé. 

Fare questa scelta lo può chi sa che ci sarà una nuova condizione, anzi che c’è, già ora 

Un esempio di questa certezza è la figura del martire. Questi va al martirio contemplando già i cieli aperti, 

come viene narrato per santo Stefano il primo martire cristiano. 

Il martire, come il Cristo, sa del domani, lo avverte, già presente; sa che morire per la verità, è già entrare 

nel mondo di Dio. 

Per cui perdi la vita terrena per raggiungere in modo definitivo. la vita eterna, 

la vita immortale, che non finisce più. 

Questa consapevolezza porta, a diverse conseguenze. 

 

1. Da una parte percepisci l’essenziale, non facendosi abbagliare dalla scena storica attuale. Questa 

scena è destinata a sparire e vuoi costruire la casa sulla roccia, sulla vita eterna,che è fatta 

di giustizia di fede carità pazienza mitezza. 

Queste realtà dovrebbero caratterizzare la vita dei cristiani. Dovunque tu vivi fai quello che puoi, 

pulisci almeno la tua casa, il tuo spazio davanti e attorno alla casa. 

 

2. Tutto questo diventa esperienza di Cristo 

Ti metti sulle sue orme. Lui ha dato testimonianza alla verità, questo è chiesto a noi. 

Dio abita in una luce inaccessibile, ma Cristo ci ha dato un presentimento di quella luce sul Tabor, sul monte 

della trasfigurazione e poi apparendo dopo essere risorto dai morti. 

L’alba rimanda al meriggio, al massimo della luce. L’alba dice già il sole. 

 

3. Vivere nel mondo, nella società vivendo con uno stile di vita diverso nell’uso del tempo e dei beni 

Vivendo così non si evita una forma di persecuzione anche da parte dei più vicini. 

 



Papa Francesco lo sa. Lui ha detto di sentirsi assediato anche dai suoi. Chi cerca di seguire Cristo, non evita 

contrasti opposizioni rifiuto. Per questo il papa chiede di pregare per lui perché la preghiera del popolo 

salva, come è accaduto per Pietro che è potuto uscire dal carcere. Non si tratta di mostrare  i muscoli ma di 

stare uniti a Cristo che ci custodisce. Ci si mette nelle sue mani nel suo cuore 

Fare questo richiede uno stato di preghiera, quel tenere occhi e cuore diretti a Cristo. 

Come gli occhi della serva sono rivolti alle mani della padrona, così i miei occhi sono rivolti a te o Dio, dice 

un salmo. 

La figura del Cristo come in dissolvenza, scorre sulle situazioni della nostra vita. 

Questo guardare Cristo richiede anche una forma di carità effettiva. Sapendo che il primo passo della carità 

è operare la giustizia, il dare a tutti almeno il dovuto. 

Poi la giustizia diventa carità gratuita, non chiedi ma doni; avverti in tutti anche nei poveri la presenza del 

Cristo che ami. 

È sempre stato così nella storia del cristianesimo: le persone più contemplative sono anche le più 

impegnate in ambito sociale, nella carità fattiva. Possiamo ricordare santa Caterina da Siena, santa Caterina 

di Genova san Vincenzo de’ Paoli; più vicino a noi, madre Teresa di Calcutta. Queste figure hanno unito 

contemplazione e azione caritativa verso i poveri, verso gli scarti della società. 

Chi prega scorge il Cristo anche negli ultimi; allora si mette a loro servizio. I lebbrosi, gli appestati, le 

prostitute, i poveri che non hanno da mangiare. 

A noi è chiesto di fare altrettanto: unire insieme preghiera e azione caritativa. 

San Tommaso Moro, quando è caduto in disgrazia divenendo povero, ha scritto alla moglie: prima sistema 

la servitù poi penseremo a noi di casa. 

 

La vita cristiana è questa: è una battaglia per conservare la fede e l’amore vero, coniugando 

contemplazione e azione.  

 

 

 

 

 

 

 


