
Omelia di don Carmelo Vicari di domenica 27 febbraio 2022 

Abbiamo ascoltato che San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi ci ha detto: 

“Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù 

Cristo”. Fratelli e sorelle, ma di quale vittoria parliamo? Lui dice che si tratta di 

quella sul Peccato e sulla Legge. Questa vittoria rende possibile sempre a tutti noi di 

rimanere “saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell’opera del Signore, 

sapendo” che la nostra fatica non sarà vana.  

Fino a domenica scorsa speravamo che entro qualche mese avremmo celebrato 

la vittoria sul covid; ed ecco che dopo pochi giorni dobbiamo ammettere questa 

nuova sconfitta: una nuova guerra è scoppiata e ci colpisce di più perché è vicino casa 

nostra. Fare una guerra è sempre una sconfitta, anche per chi crede di avere le giuste 

ragioni per iniziarla. Tutti siamo qui a chiederci: perché è scoppiata questa nuova 

guerra? Perché ci colpisce e scandalizza? Perché è troppo vicina casa, ed abbiamo 

ancora vivo il ricordo delle devastanti guerre europee del secolo scorso. Ci colpisce a 

causa della televisione che ce la fa vedere come se vi fossimo nel mezzo; certamente 

perché in molti abbiamo amici o parenti che abitano in quelle zone, ucraine e russe. 

Ci accorgiamo che non riusciamo a fermarci solamente ad una reazione emotiva di 

indignazione! Non è possibile. Infatti, vogliamo sapere di chi è la colpa per schierarci 

dalla parte giusta e dei giusti. Perché se ci convincono che la guerra è giusta allora ci 

arruolano come soldati, se ci convincono che la guerra è ingiusta ci convinceranno 

che dobbiamo distruggere l’avversario cattivo, che è il diavolo. 

Ma forse perciò è più corretto chiederci: perché esiste la guerra? Perché gli 

uomini si fanno le guerre, da sempre, per risolvere i loro problemi? Ma che cos’è la 

guerra? Quella cui stiamo assistendo in questi giorni davanti alla televisione e di cui 

discutiamo in ogni angolo della nostra vita e convivenza, ma anche quella di cui tutti 

partecipiamo ogni giorno nei rapporti tra noi? Tra padre e madre, tra fratelli, tra 

parenti e tra amici, tra sacerdoti, tra vescovi, tra parrocchie, dentro la stessa Chiesa 

universale? Per rispondere mi sono fatto e vi faccio una domanda: Chi ha scatenato la 

prima guerra nella storia degli uomini e perché? Sono stati Adamo ed Eva che hanno 

dichiarato guerra a Dio, perché hanno fatto un cattivo uso della ragione e della 

libertà, vale a dire del desiderio di godere della vita piena e infinitamente 

soddisfacente. Si sono lasciati guidare dalla presunzione di diventare come Dio e non 

hanno fatto un uso corretto della ragione, con cui potevano comprendere che mai e 

poi mai avrebbero potuto essere come Dio, e un uso sbagliato del potere della loro 

libertà, diventando ciechi sulla natura della loro esistenza e del loro compito nella 

creazione: “Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti; così quando un uomo 

discute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace, così il 

modo di ragionare è il banco di prova per un uomo.” Così abbiamo letto nella prima 

lettura tratta dal libro del Siracide. Siamo di fronte ad un uso scorretto della ragione, 

cioè ragioniamo male  

Chi è stato il primo uomo vittima della guerra? Abele, ucciso da Caino, che non 

era suo nemico, bensì suo fratello. È accaduto per lo stesso motivo: un cattivo uso 

della libertà, a causa della ragione annebbiata e accecata dalla gelosia e dalla invidia 



perché le opere del fratello erano apprezzate e le sue, fatte male, non venivano 

apprezzate allo stesso modo. E da quel momento ogni guerra è stata accompagnata 

dalla morte. 

Perché Dio non ha impedito fin dall’inizio del mondo che esistesse la guerra? 

Dio avrebbe potuto farlo, ma ci avrebbe privato della cosa che gli sta più a cuore: la 

nostra libertà e la stima per la nostra intelligenza e ragione. La guerra esiste non 

perché la vuole Dio, ma Dio la subisce e la permette, sperando che attraverso il 

dolore sofferto gli uomini possano ritornare alla vera conoscenza e alla saggezza, 

umilmente domandando Misericordia e perdono e la Grazia di un sempre nuovo 

inizio … per progredire verso la piena maturità, personale e comune. E tutti possiamo 

imparare sempre che la massima grandezza dell’uomo sta nel saper rendere Grazie a 

Dio, vale a dire riconoscerLo e renderGli grazie, rinunciando ad essere figli ribelli, 

anche attraverso il dolore insopportabile della guerra, o della pandemia, che restano 

al nostro cuore e ai nostri occhi incomprensibili. Dobbiamo saper accettare che non 

siamo in grado di capire tutto, perché la vita è più grande di noi. E di questo non 

dobbiamo avere paura. La libertà è il bene più grande che ci ha dato Dio, insieme alla 

ragione e al desiderio. Ma, se la ragione non funziona bene, la libertà diventa una 

grande disgrazia, il desiderio un’ansia infinita. La libertà senza ragione diventa 

arbitrio, la ragione senza libertà diventa oppressione. Ricordiamo cosa abbiamo 

appena letto nel Vangelo di Luca: “Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non 

cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che 

sia ben preparato, sarà come il suo maestro”. 

La storia dell’umanità, anche quella del popolo ebreo, è scandita dalle guerre. 

Dio ha talvolta aiutato gli Ebrei a non soccombere, ma non ha mai tolto loro le fatiche 

e i dolori. Due volte sono stati espulsi dalla patria, più volte hanno subito violenza. 

Dentro questa storia hanno chiesto solo una cosa: che Dio rimanesse fedele a loro e 

che non li abbandonasse mai, così da dar loro il tempo di offrirGli la loro fedeltà e il 

grido della misericordia. Eppure si smarrivano e si facevano i Vitelli d’oro e subivano 

la paura. Così e per noi cristiani, anche oggi: dimentichi della Presenza di Cristo tra 

noi, appena arriva una tempesta che scuote la barca andiamo nel panico, vittime del 

terrore, terrorizzati. 

Nel Vangelo abbiamo letto: “Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del 

tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo 

fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso 

non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e 

allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.” Questa 

circostanza, come quella del covid, come tutte quelle drammatiche che la vita ci 

propone, è l’invito che ci viene dal Signore per guardare innanzitutto a noi stessi, 

prima di giudicare l’operato degli altri, anche se certamente sbagliano, soprattutto se 

fanno una guerra che provoca sempre tanti morti e tante distruzioni. 

Perché di fronte alla guerra allora è riemerso il bisogno e il desiderio di pregare? 

Perché non sappiamo fare di meglio? Per consolarci vicendevolmente? Per 

differenziarci dagli altri che vanno in strada a manifestare? Preghiamo per poter 

riconoscere i segni della presenza di Dio anche nella guerra. Certo, dobbiamo 



chiedere che la guerra non inizi mai, e quando è già iniziata che cessi al più presto. 

Ma preghiamo perché il dolore ci renda meno cinici e feroci e più umani. Perché il 

Signore ci liberi dalla cecità e per poter usare un modo giusto e adeguato la ragione, 

la libertà e il desiderio. Siamo i suoi discepoli, i suoi fedeli, fedeli anche nell’ora 

della prova, sperando di non addormentarci come gli Apostoli nell’Orto degli ulivi. 

Due anni fa venerdì 27 marzo del 2020 papa Francesco in una memorabile 

circostanza sotto la pioggia di una piazza San Pietro deserta disse al tutto il mondo: 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un 

appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di 

Te. In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate a 

me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un 

tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di 

scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che 

non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli 

altri……. Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, 

scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una 

cosa sola»  ….. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. La 

preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti. 

Ecco perché vogliamo aderire alle tante iniziative di preghiera che il Papa, il 

nostro Vescovo e tanti in modo spontaneo stanno proponendo in queste ore. È il 

modo più giusto per riconoscere che Dio è il Signore della nostra vita, anche in 

questa triste circostanza per il mondo intero. Ma Dio chiede di essere il nostro 

Signore anche quando un mal di testa ci impedisce di fare una cosa bella che 

attendavamo da tempo. La guerra, la malattia, la fatica sono le circostanze più 

difficili in cui riconoscere i segni della presenza di Dio. Ma sono quelli più decisivi 

per ciascuno di noi. E chi ne ha fatto esperienza può testimoniarlo ad alta voce. 

Pertanto, invito quanti possono venerdì 4 marzo sul sagrato della Cattedrale per 

pregare col nostro Vescovo e la nostra Chiesa diocesana, condividendo l’appello per 

la pace che ci ha rivolto papa Francesco.  

Per questo chiedo perdono per me, per quello che ho fatto di sbagliato, per 

quello che potevo fare e non ho fatto e per quello che ho fatto e fatto male e chiedo la 

grazia di essere all’altezza dei tempi. Spero carissimi e carissime che ognuno di voi 

possa desiderare e fare lo stesso. 

Metteremo in comune le iniziative che spero nasceranno per fare la nostra parte 

nei confronti delle popolazioni che subiscono le conseguenze della guerra, tenendo 

sempre presente quanto il Signore ci ha detto nel Vangelo di oggi: “Non vi è albero 

buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un 

frutto buono. …. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; 

l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male” Perdonatemi se oggi mi sono 

prolungato un po'. Il Signore sia lodato, ringraziato e ci aiuti; ci dia Luce, libertà e 

desiderio infinito di vita. Vi auguro che la Quaresima sia un periodo di conversione, 

di ripresa di vita e che possiate diventare uomini e donne nel Signore forti e liberi 

nello spirito  
 


