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DOMENICA 11a TEMPO ORDINARIO-B (13-06-2021) 
 

OMELIA PER LA RIAPERTURA DELLA CHIESA  

DOPO 15 MESI DI CHIUSURA 
Paolo Farinella, prete 

 

Introduzione 

Sono passati 15 mesi, cioè 469 giorni e 78 domeniche e feste, compresa la Pasqua, in cui in questa 

chiesa non abbiamo celebrato. Personalmente ho fatto digiuno eucaristico per tutto questo tempo, 

dimagrendo anche di 10 Kg.: per essere in comunione con voi ho rinunciato al privilegio di celebrare da 

solo. Nessun padre o madre può mangiare mentre i figli digiunano. Al contrario, occorre imitare il pellicano 

che si strappa il cuore per nutrire i suoi piccoli; nell’iconografia eucaristica, Gesù è spesso rappresentato 

come il «Pio Pellicano» (inno Adoro, Te devote, di San Tommaso d’Aquino, che lo compose nel 1264 per la 

festa del Corpus Domini). 
 

Omelia 

Oggi riapriamo, nella speranza di non dovercene pentire in autunno, se non continueremo a essere 

prudenti e vigilanti, perché il peggio non è passato. Alcuni elementi di riflessione che vorrei lasciarvi ed 

eventualmente riprenderli come formazione permanente. Sono convinto che tutto è casuale, ma nulla accade 

per caso. Allora la domanda inevitabile è la seguente: la pandemia, in quanto «fatto accaduto», che cosa ci 

ha detto e può ancora dirci? 

Sento in giro una frenesia di «ritorno alla normalità», ma possiamo essere normali in un contesto 

anormale, acquisito ormai in modo irreversibile? Normalità, vuol dire «ritornare alla norma di prima?», con 

gli stessi stili, gli stessi pensieri, gli stessi progetti, la stessa politica, la stessa economia, la stessa 

disuguaglianza, la stessa sanità, la stessa povertà (aggravata), la stessa ingiustizia, lo stesso inquinamento, 

la stessa Chiesa? Ne siamo sicuri? 

Abbiamo visto oltre 126 mila morti (fino ad oggi); molti, tra cui alcuni di voi, qui presenti, sieste stati 

derubati, violati, aggrediti e vilipesi negli affetti; quasi tutti gli anziani sono stati assassinati restando in vita, 

morendo negli ospizi più per carenza di affetti che per virus. Abbiamo scoperto che molte residenze per 

anziani erano solo macchine per far soldi sulla sofferenza e il dolore degli anziani e nella pandemia non si è 

andati per il sottile: se qualcuno doveva morire, meglio gli anziani, quelli che l’ex impiegato di Mediaset 

che presiede la Regione Liguria ha definito «improduttivi». In altre parola ha detto che i pensionati sono 

ladri di risorse che farebbero bene a togliersi di mezzo. Penso a Flora e la sua vita doppiamente lacerata 

perché segregata in casa, mentre Ettore in ospedale la cercava perché era smarrito nel deserto e non poteva 

vivere senza vederla. Ettore, infatti, non ha retto la violenza dello strappo ed è morto. Penso al prof. Vittorio 

Coletti che, solo con il figlio Giovanni, ha avuto la concessione di pochi secondi per salutare la moglie 

Bruna, ormai chiusa nella cassa. Penso a Norma che non ha potuto vedere i suoi genitori, morti a distanza di 

pochi mesi ma in Ecuador con i voli vietati. Quanto dolore e quante ingiustizie. In un colpo solo, si sono 

stracciati milioni di anni di evoluzione codificata nella «pietas per i defunti», che, invece sono stati 

ammassati come merce scaduta e portata chissà dove, all’insaputa degli stessi familiari. Ancora oggi, molte 

famiglie non hanno riavuto i propri morti. 

Vogliamo tornare allo stesso mondo di prima? Al mondo che si preoccupa solo del Pil che è l’arma 

dei delinquenti dell’economia per impoverire i poveri e derubare i tanti Lazzari che stanno alla porta chiusa 

della ricchezza che continua ad arricchirsi? Le grandi multinazionali hanno aumentato il loro fatturato, 

incrementandolo dal 30% al 700%. I migranti e gli operai in nero hanno continuato a produrre frutta e verdura 

per nutrire l’Italia isolata, ma il loro sangue non può non ricadere sugli sfruttatori e sul governo che lo 

permette. 

Ci hanno imbrogliato con il governo dei «migliori». Avete visto cosa è successo? Con la complicità 

del presidente della Repubblica, d’accordo col sistema economico perverso, è stato scalzato un governo 

legittimo che aveva appena ricevuto la fiducia di un ramo del parlamento, ed è stato insediato un gruppo di 

famelici lestofanti, col solo obiettivo di mettere le mani sul malloppo. Gli avvoltoi anche in natura si 

radunano dove vi sono le carogne. Il nuovo governo, osannato e acclamato come il Messia da tutti, ha preso 

esattamente il programma di quello precedente, peggiorandolo: ha ridotto gli investimenti sulla sanità 

territoriale di prossimità (le case della salute diminuisco da 4,800 a 1.200; diminuiscono gli asili nido, 

essenziali al lavoro femminile; diminuiscono anche i fondi per la ricerca, così molti giovani scappati non 
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potranno tornare, ma se ne andranno altri. Il primo atto del governo Draghi è stato un condono fiscale e il 

secondo più madornale si nasconde nelle pieghe del bonus del 110% con cui, di fatto si autorizza tutto 

l’osceno possibile. Noi come credenti non abbiamo nulla da dire? Vogliamo tornare come prima?  Io non ci 

sto e sono pronto per la rivoluzione. 

Da parte sua, la Chiesa, se si esclude papa Francesco, si è accodata al sistema e si è persa, preoccupata 

dei riti perché i preti temevano che «la gente potesse perdere l’abitudine di andare a Messa». Segno che sono 

consapevoli che tutto si regge sulla paura di andare all’inferno se non si osserva il precetto. Ebbene, sappiate 

che non avendo celebrato Messa per 15 mesi, a me sarà riservata una suite intera all’inferma con aria 

condizionata e riscaldamento garantito e gratuito. I vescovi italiani farebbero bene a togliersi di mezzo tutti 

in blocco. Questa chiesa è morta e sepolta e non tornerà mai più a vivere la gioia della vita e del vangelo. 

La Pandemia ci ha detto che il mondo è sull’orlo del collasso e che noi abitanti della terra siamo 

responsabili dell’eco-disastro che ormai è irreversibile. Siamo destinati a scomparire, come ha previsto 

Giacomo Leopardi nelle Operette Morali nel «Dialogo tra il folletto e lo gnomo». O si vaccina tutto il mondo 

o non andremo da alcuna parte; invece i vaccini restano proprietà di pochi e ai Paesi poveri verranno dati gli 

avanzi e magari quelli scaduti. 

Un solo comandamento nasce da questa pandemia: siamo tutti interdipendenti, lasciare indietro o 

fuori anche una sola persona sarà la nostra condanna e la nostra sconfitta. La pandemia ci ha detto che siamo 

veramente «cattolici», cioè universali e che dobbiamo fare l’elenco delle priorità, decidendoci da che parte 

stare, imparando, e anche velocemente, che bisogna fare le parti uguali in base ai bisogni e non secondo le 

convenienze dettate dal possesso e dal mercato. 

La pandemia ha messo in ginocchio un’economia malata che la natura stessa ripudia e vomita perché 

fonte di morte. Tornare indietro è impossibile, anche perché stiamo vedendo che la Covid-Sars-2 ha vinto 

perché ci ha costretti a buttare via la maschera e ci ha fatto vedere come realmente siamo: gretti, avari, 

egoisti, razzisti, avidi, senza misericordia, vuoti, malati di possesso e di superficialità.  

La scuola è stata un infanticidio senza fine, dove gli adulti hanno sacrificato i loro figli sull’altare del 

moloch del divertimento e dell’effimero. L’impegno che i politici, e non solo loro, hanno avuto per aprire 

bar, ristoranti, discoteche e movide, preoccupati solo del guadagno, non lo hanno nemmeno pensato in 

percentuale dello 0,1% per la scuola, la prima a chiudere e l’ultima ad aprire. Il governo aveva promesso di 

recuperare in estate, invece la scuola ha chiudo il 9 giugno, cioè in anticipo. Bambini regrediti, famiglie 

disperate per gli spazi, per l’incapacità di utilizzare gli strumenti della Didattica a distanza. Molti genitori 

hanno scoperto di non essere capaci di convivere con i propri figli 24/24H e hanno invocato la scuola come 

posteggio quotidiano, quella scuola che durante l’anno hanno tartassato su molti fronti. Il 12% degli evasori 

fiscali hanno rubato i respiratori polmonari e occupato letti in terapia intensiva e hanno preso i ristori e i 

sostegni esattamente come quelli che hanno pagato le tasse fino al centesimo. Vogliamo tornare a tutta questa 

normalità? 
 

La 1a lettura di oggi e il vangelo parlano di alberi, di germoglio, di piante e di virgulti da trapiantare, 

di semine e mietitura. Sono tutte azioni che intrise di vita per risuscitare chi è morto per siccità o mancanza 

di terra. Interessante la semina, almeno quella non OGM: una volta consegnato il seme alla terra, all’uomo 

non spetta altro che l’attesa. La caratteristica dell’attività umana in questo contesto è la passività. Qui essa è 

intesa non come non fare nulla, ma come trepidazione, attesa di un risultato di cui non si conosce l’esito. 

Nell’attesa non si è estranei, ma intimamente coinvolti perché si spera, si teme, si desidera, si prega, si 

sperimentano sentimenti. Chi aspettiamo noi dopo 15 mesi di pandemia delirante e scarnificante? Quali sono 

i segni profondi che essa ha inciso nella nostra carne? O ci siamo organizzati solo per ammazzare il tempo, 

annoiati e insofferenti? Che cosa ho colto, ho imparato di esclusivo, di personale in questo tempo? Tempo 

di attesa inutile o di grazia? 

Quando vivevo a Gerusalemme, fuori dalla mia finestra vi era un albero di senape e la mattina alle 4 

era puntualmente ricoperto di uccelli, centinaia di uccelli e l’albero di senape riprendeva vita e si dondolava, 

cullandoli: quando potevo trascorrevo molto tempo ad osservarlo perché mi ha insegnato che se avesse 

scacciato gli uccelli sarebbe morto. Noi oggi siamo qui a condividere la Parola, cioè la comunicazione più 

importante della vita e fra poco mangeremo il Pane della vita. Possiamo vivere da soli? Possiamo volere 

essere autosufficienti? Il pane che mangiamo è un pena «spezzato» in mille frammenti perché finché ci sarà 

uno che avrà fame, quel pane deve essere diviso e frammentato all’infinito. 
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«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, in ebraico 

«Bekòl me’hod – con tutto il tuo denaro», cioè, facendo le parti come si fa in famiglia.  

Dobbiamo prenderci cura di noi stessi, di ciascuno di noi perché siamo preziosi, indispensabili e così 

dobbiamo pensare e vivere di ciascuno che ci sta di fronte o accanto perché ognuno di noi è parte viva degli 

altri e responsabile della salvezza del mondo. Saremo capaci di prenderci cura gli uni degli altri? Possiamo 

decidere e scegliere oggi di volere somigliare all’albero di senape ed essere rifugio e ombra per chi è altro 

da me? Possiamo essere l’albero che fa ombra da condividere, possiamo allargare le foglie della nostra vita 

per lasciare che altri possano nidificare e allevare i loro piccoli. Compito nostro è contrastare l’andazzo del 

mondo che emargina, esclude, rimuove, privilegia, delinque, sopraffà. Noi abbiamo il diritto di rendere 

eucaristico questo sudicio mondo che per altro dobbiamo amare. 

Se ci sentiremo parte di un tutto, se saremo veramente «cattolici», se non lasceremo che gli istinti 

peggiori abbiano il sopravvento, avremo iniziato a fare la vera transizione ecologica, non alla «cingolani», 

ma secondo il vangelo, quello di cui non possiamo mai vergognarci perché ci chiede la conversione del 

nostro cuore. 

 

Da domenica prossima, non farò l’introduzione solita, ma lascerò il microfono a chi di voi, 

liberamente voglia intervenire per proporre, anche sulla scia di quello che ho anticipato oggi, una riflessione, 

un suggerimento, un pensiero. Non deve essere una «posa», ma qualcosa di vero di personale e di 

comunitario, un pensare non dal «mio punto di vista», ma dal punto di vista dell’altro. Questo esige umiltà, 

preparazione, rispetto e un infinito amore.  


