
 
 

CARDINALE MARC OUELLET 

PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI 

_______________________________________________ 

 

Domus Galilaeae  

Venerdì 11 Settembre 2015   

 

  

Venerdì della XXIII settimana del Tempo Ordinario  

Omelia  
Lettura: 1Tm 1,1-2.12-14 

Salmo 15 

Vangelo: Lc 6,39-42 

 

 

 

Eminentissimi ed Eccellentissimi fratelli,  

cari fedeli, 

 

1. Oggi ricorre la fatidica data dell’11 settembre. Anche se il buio di quel giorno non 

si è ancora dissipato, la divina Parola ci raggiunge con un messaggio di speranza.  Il 

luogo nel quale ci troviamo, ed il passo del Santo Vangelo appena proclamato, porta 

infatti la mia mente alle parole con le quali San Matteo, richiamando la profezia di Isaia, 

descrive l’inizio della predicazione del Signore: “Quando Gesù seppe che Giovanni era 

stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, (…) 

perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: (…) Il popolo che 

abitava nelle tenebre vide una grande luce…” (Mt 4, 12-16). È il Cristo stesso, il Verbo 

del Padre, la Luce che squarcia le tenebre e guarisce la cecità in cui gli uomini caddero a 

causa della disobbedienza di Adamo, Luce vera che illumina ogni uomo, che ha dato ai 

suoi discepoli il compito di illuminare il mondo con la sua luce. Se anche la forza delle 

tenebre sembra prevalere, il credente sa che il male e la morte non hanno l'ultima parola. 

 Quali  Successori degli Apostoli, ci sia data la grazia di essere testimoni fiduciosi 

della luce di Cristo. 

2.  L’obbedienza al comando del Signore richiede che i discepoli del Signore si lascino 

essi stessi trasfigurare da questa Luce, si lascino provocare dall’interrogativo rivoltoci 



2 

 

dal Signore: “Può forse un cieco guidare un altro cieco?” (Lc 6, 39). Cari confratelli 

nell’Episcopato,  veramente “il discepolo non è da più del Maestro” (Lc 6, 40), e tutti 

dobbiamo accogliere questa Luce perché essa ci illumini e ci purifichi per poter 

risplendere noi stessi di questa Luce “davanti agli uomini”, perché vedano le nostre 

opere buone e rendano gloria al Padre che è nei cieli.  È necessario che tutti, prima come 

battezzati, poi come sacri ministri nel sacerdozio della Nuova Alleanza, togliamo la 

trave dai nostri occhi riconoscendoci peccatori e bisognosi della Misericordia di Dio per 

vedere bene ed incoraggiare i nostri fratelli per togliere le pagliuzze dall’occhio dei 

nostri fratelli.  

 È necessario che siamo costantemente rinnovati nella fede dal quel Lavacro di 

salvezza che ci ha rigenerati per volere di Colui che ci ha usato misericordia, e ci ha 

partecipato la grazia sovrabbondante insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù 

(Cfr. 1Tim 1, 12-14).  

 

3.  Il raggio di luce promanante dal Cristo non può non illuminare, oltre che le nostre 

coscienze, la drammatica realtà della terra abitata dal Signore e di tutto il Medio Oriente, 

culla del cristianesimo. L’esodo di centinaia di migliaia di profughi, scacciati dalle 

proprie case e dalla loro patria soltanto per la propria fede in Cristo, ancora una volta 

interpella noi tutti, Pastori e fedeli, alla professione e all’ascolto di una parola di verità 

su quanto sta accadendo. In merito, Papa Francesco, rivolgendosi al Corpo Diplomatico 

accreditato presso la Santa Sede, ebbe a dire: “C’è un’indole del rifiuto che ci accomuna, 

che induce a non guardare al prossimo come ad un fratello da accogliere, ma a lasciarlo 

fuori dal nostro personale orizzonte di vita, a trasformarlo piuttosto in un concorrente, in 

un suddito da dominare. Si tratta di una mentalità che genera quella cultura dello scarto 

che non risparmia niente e nessuno: dalle creature, agli esseri umani e perfino a Dio 

stesso. Da essa nasce un’umanità ferita e continuamente lacerata da tensioni e conflitti di 

ogni sorta” (Papa Francesco, al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, 

12 gennaio 2015). Dalla lesione gravissima dei diritti naturali di tanti nostri fratelli e 

sorelle, specie di quello ad essere immuni da costrizioni morali e materiali nella 

professione del proprio credo religioso, ed infine dalla condizione di pericolo della stessa  

vita di quei tanti, nasce una situazione di sofferenza immane che non potrà essere 

riparata se non mediante un deciso impegno per il ristabilimento della giustizia da parte 

di tutti gli uomini di buona volontà. La guerra, come Papa Francesco ci ha ripetutamente 

ricordato, “non è mai necessaria, né inevitabile” poiché vi è un’altra via: “la via del 

dialogo, dell’incontro e della sincera ricerca della verità” (Messaggio di Sua Santità 

Papa Francesco ai partecipanti all’Incontro Internazionale per la Pace,  Anversa, 7-9 

settembre 2014).  
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4.  È alla luce di tale Verità che dobbiamo essere fermi nella denuncia di quanto 

accade, contribuendo con l’accoglienza materiale, ma anche e soprattutto con la 

preghiera all’Onnipotente Creatore e Signore del tempo e della storia, ad alleviare le 

sofferenze dai profughi: “la società umana impari dagli errori del passato e … di fronte 

anche ai conflitti attuali, che stanno lacerando alcune regioni del mondo, tutti i 

responsabili civili si impegnino nella ricerca del bene comune e nella promozione della 

cultura della pace” (Appello di Papa Francesco, Udienza generale del 6 maggio 2015). 

Vorrei perciò fare qui risuonare, carissimi Fratelli, le parole chiare del Santo Padre 

Francesco circa il rapporto fra la pace, la giustizia e le religioni: “Ciò significa che tutte 

quelle forme [di religione ed etica] che presentano un uso distorto della religione, 

devono essere fermamente rifiutate come false, dal momento che sono indegne di Dio e 

dell’umanità. La religione autentica è fonte di pace e non di violenza! Nessuno può usare 

il nome di Dio per commettere violenza! Uccidere in nome di Dio è un grande 

sacrilegio! Discriminare in nome di Dio è inumano… Quello che ci accomuna è la strada 

della vita, è la buona volontà di partire dalla propria identità per fare il bene ai fratelli e 

alle sorelle. Fare del bene! E così, come fratelli camminiamo insieme” (Papa 

Francesco, Incontro con i leader di altre religioni e altre denominazioni cristiane, 

Tirana, 21 settembre 2014).  

 

5.  Come Papa Francesco ci ha ricordato durante il viaggio di ritorno dalla Corea lo 

scorso anno, di fronte al male è legittimo fermare l’ingiusto aggressore. Ma per 

determinare cosa è giusto o ingiusto, la religione ha un ruolo particolare nel provvedere 

la cornice etica e morale di tale riflessione. Papa Francesco ha sottolineato che “la 

preghiera e il dialogo sono profondamente correlati e si arricchiscono a vicenda” 

(Messaggio di Sua Santità Papa Francesco,  Anversa, 7-9 settembre 2014). Perciò 

sentiamoci tutti interpellati personalmente ad intensificare la preghiera per le 

popolazioni che in Medio Oriente vivono attualmente una situazione di gravissimo 

disagio e pericolo, perché la Luce di Cristo, per mezzo della Chiesa, risplenda nei cuori e 

nelle coscienze dei responsabili e di tutti gli uomini di buona volontà, perché cessi ogni 

violenza in nome della fede religiosa e sia ripristinata la giustizia per tanti nostri fratelli, 

offesi ed espropriati dei diritti più inalienabili della persona. 

 

6.  Concludo, pertanto, formulando l’auspicio e la preghiera che la comunione del 

Corpo e del Sangue del Signore, di cui stiamo per essere provvisti dalla celebrazione di 

questo Augusto Sacrificio, ci rafforzi tutti nella fede, perché ricevendo il Lume della 

Verità, siamo mossi ad adempiere la Volontà di Colui che è il Nostro Maestro. 

          Marc. Card. Ouellet 


