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Cari fratelli e sorelle! 

Il primo saluto che rivolgiamo è alla Vergine Maria, come nell’Angelus con le parole 
dell’Angelo. La Chiesa ci insegna questa attenzione: ogni giorno a Maria rivolgiamo 
la nostra preghiera per imparare da lei ad essere discepoli. 

Desidero anche salutare tutti voi, il caro Vescovo mons. Alceste Catella, i sacerdoti e i 
diaconi, i giovani e tutti i fedeli che siete venuti per questa celebrazione. 

La pagina del Vangelo di questa domenica presenta la parabola dell’uomo ricco e del 
povero Lazzaro (Lc 16,19-31). Il ricco impersona l’uso iniquo delle ricchezze da parte 
di chi le adopera per un lusso sfrenato ed egoistico, pensando solamente a soddisfare 
se stesso, senza curarsi affatto del mendicante che sta alla sua porta. Il povero, al 
contrario, rappresenta la persona di cui soltanto Dio si prende cura: a differenza del 
ricco, egli ha un nome, Lazzaro, abbreviazione di Eleazaro, che significa appunto "Dio 
lo aiuta". Chi è dimenticato da tutti, Dio non lo dimentica; chi non vale nulla agli occhi 
degli uomini, è prezioso a quelli del Signore. Il racconto mostra come l’iniquità terrena 
venga ribaltata dalla giustizia divina: dopo la morte, Lazzaro è accolto "nel seno di 
Abramo", cioè nella beatitudine eterna; mentre il ricco finisce "all’inferno tra i 
tormenti". Si tratta di un nuovo stato di cose inappellabile e definitivo, per cui è durante 
la vita che bisogna ravvedersi, farlo dopo non serve a nulla. 

Questa parabola si presta anche ad una lettura in chiave sociale. Dice infatti Papa 
Francesco nel Messaggio per la Giornata del Migrante e del Rifugiato che celebriamo 
oggi e per la quale il Papa ha invitato questa mattina tutte le Diocesi a partecipare che 
il Regno di Dio è già presente sulla terra in modo misterioso (cfr CONC. ECUM. VAT. 
II, Cost. Gaudium et spes, 39); tuttavia, anche ai nostri giorni, dobbiamo con dolore 
constatare che esso incontra ostacoli e forze contrarie. Conflitti violenti e vere e 
proprie guerre non cessano di lacerare l’umanità; ingiustizie e discriminazioni si 
susseguono; si stenta a superare gli squilibri economici e sociali, su scala locale o 
globale. E a fare le spese di tutto questo sono soprattutto i più poveri e svantaggiati.  

 



…. Per questo, la presenza dei migranti e dei rifugiati – come, in generale, delle 
persone vulnerabili e indifese – rappresenta oggi un invito a recuperare alcune 
dimensioni essenziali della nostra esistenza cristiana e della nostra umanità, che 
rischiano di assopirsi in un tenore di vita ricco di comodità.  

Mi sembra bello ricordare proprio la nostra storia e il nostro impegno come cristiani. 
Abbiamo appena celebrato la memoria liturgica di san Vincenzo de’ Paoli, patrono 
delle organizzazioni caritative cattoliche. Nella Francia del 1600, egli toccò con mano 
proprio il forte contrasto tra i più ricchi e i più poveri. Infatti, come sacerdote, ebbe 
modo di frequentare sia gli ambienti aristocratici, sia le campagne, come pure i 
bassifondi di Parigi. Spinto dall’amore di Cristo, Vincenzo de’ Paoli seppe organizzare 
forme stabili di servizio alle persone emarginate, dando vita alle cosiddette 
“Charitées”, le “Carità”, cioè gruppi di donne che mettevano il loro tempo e i loro beni 
a disposizione dei più emarginati. Tra queste volontarie, alcune scelsero di consacrarsi 
totalmente a Dio e ai poveri, e così, insieme con santa Luisa di Marillac, san Vincenzo 
fondò le “Figlie della Carità”, prima congregazione femminile a vivere la 
consacrazione “nel mondo”, in mezzo alla gente, con i malati e i bisognosi.  

Il messaggio della parabola va ancora oltre: ricorda che, mentre siamo in questo 
mondo, dobbiamo ascoltare il Signore che ci parla mediante le sacre Scritture e vivere 
secondo la sua volontà, altrimenti, dopo la morte, sarà troppo tardi per ravvedersi. 
Dunque, questa parabola ci dice due cose: la prima è che Dio ama i poveri e li solleva 
dalla loro umiliazione; la seconda è che il nostro destino eterno è condizionato dal 
nostro atteggiamento, sta a noi seguire la strada che Dio ci ha mostrato per giungere 
alla vita, e questa strada è l’amore, non inteso come sentimento, ma come servizio agli 
altri, nella carità di Cristo.  

Di fronte a tutto questo anche per il comando apostolico di San Paolo abbiamo il dovere 
di pregare e di sostenere con il nostro aiuto e impegno coloro che hanno responsabilità 
civili, amministrative, sociali ed educative. Sarebbe una bella predica invitare gli altri 
ad aiutare i fratelli e poi non muovere un dito per andare incontro agli altri.   

E allora non scoraggiamoci. Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre! Il mondo, la Chiesa, 
cari giovani ha bisogno di voi, della vostra testimonianza di fede, del vostro impegno 
e della vostra risposta. Nella vita cristiana il Signore sempre ci attende e ci chiede di 
seguirlo. Non abbiamo paura a dire il nostro sì. 

Con gioia affido alla comunità diocesana oggi la lettera pastorale che ci aiuta a 
camminare con gioia verso la V centenaria incoronazione della Beata Vergine Maria. 
Sono contento di poterla proprio affidare qui a voi e chiedere l’aiuto della nostra Madre 
e Regina di Oropa. Nella lettera pastorale in modo particolare chiederemo proprio alla 
Vergine Maria di diventare veri missionari del Vangelo. 

 



Sono contento anche che questo avvenga in questa singolare coincidenza che è il primo 
anno della mia consacrazione episcopale che avvenne nella festa dei santi arcangeli. 
Come dice la preghiera per il Vescovo chiediamo che la gioia dei Pastori sia la fede e 
la speranza dei fedeli. 

La Vergine Maria ci aiuti ad approfittare del tempo presente per ascoltare e mettere in 
pratica questa parola di Dio. Ci ottenga di diventare più attenti ai fratelli in necessità, 
per condividere con loro il tanto o il poco che abbiamo, e contribuire, incominciando 
da noi stessi, a diffondere la logica e lo stile dell'autentica solidarietà. In una parola 
ascoltiamo: quello che Lui ci dirà. 

 

+ Roberto Farinella, Vescovo 


