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Omelia di Don Nello D’Alessio 
 

Come potete immaginare, ho avuto un certo timore a pensare a questo giorno e a 

questo momento, a questo luogo e alle parole che avrei detto, a maggior ragione 

quando ho scoperto quale sarebbe stato il Vangelo di oggi.  

Ho un certo timore anche di questa pedana, che non mi aiuta, e il timore è 

cresciuto nel momento in cui ho ascoltato, ho guardato, ho avuto il mio incidente 

con il Vangelo. Mi sembra così spietato, così forte, così duro: come si fa ad 

ascoltare questa Parola senza rimanerne scioccati, paralizzati?  

C’è un ricco e c’è un povero. E poi alla fine c’è un fosso da cui nessuno riesce ad 

uscire. Signore, perché mi chiedi di fare la mia prima omelia da prete, nella mia 

parrocchia, proprio con queste parole? Ma poi mi sono risposto che il Signore è 

sempre più avanti rispetto a me. Non è il Vangelo che in tutta la mia vita dovrò 

piegare a quello di cui ho bisogno, ma sono io che ho bisogno del Vangelo, e sarò 

io, ogni giorno, a piegarmi e a scalpellare il marmo di cui sono fatto per seguire 

la Parola. E allora, se questo è vero, ho cercato di scendere fino al fondo di 

questa Parola alla ricerca di una strada, e l’ho trovata, per me e per voi.  

In questa pagina compaiono due personaggi. Il primo è ricco e l’altro è povero. Il 

primo non ha un nome, non ha bisogno di essere chiamato: ne ha troppi di soldi, 

troppo di cibo, sta benissimo, nessuno deve chiamarlo; il secondo, invece, si 

chiama Lazzaro. Il suo stesso nome (in questo mi ha aiutato Silvano Fausti) 
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significa “Dio aiuta”. Quindi Lazzaro è uno che ha bisogno. Al contrario del ricco 

epulone, è un uomo che ha bisogno degli altri, che qualcuno lo chiami, pronunci 

il suo nome. Secondo aspetto. Il ricco è vestito in maniera sontuosa (come me del 

resto, come noi sull’altare) ed è bellissimo, ricchissimo. Tutti lo guardano e 

pensano: “Quanto è bello questo ricco e quanto è invidiabile!”. Invece il povero, 

come diceva il buon Troisi, non è molto invidiabile. Che cosa dovrebbe invidiare 

un ricco a un povero? È coperto di ferite, di piaghe, è brutto, puzza. È solo questo 

il povero Lazzaro: un uomo vestito delle sue piaghe e delle sue ferite. E poi il 

ricco mangia, ha di che sfamarsi, di che mettere sotto i denti, è sazio, ma non è 

soltanto sazio, è più che sazio, perché ogni volta a tavola continua a mangiare, 

anche quando ha già finito. E insiste: “Ma io ne voglio ancora, ne voglio ancora, 

ne voglio ancora”, e continua, continua a mangiare. Al contrario, il povero 

Lazzaro, colui che ha bisogno, ha necessità che qualcuno lo chiami, cerca di 

sfamarsi, e va lì, alla porta del ricco, per trovare chi gli dia almeno le briciole. Tra 

parentesi, gli unici che hanno pietà di lui sono i cani, e i cani rappresentano i 

pagani, coloro che non credono. Addirittura quest’uomo, che è un ricco e che è 

un figlio di Abramo, non ha pietà del povero Lazzaro; i Cananei sì, i cani sì, i 

pagani sì. Andiamo avanti. Quando, però, arriva quella che nella nostra 

tradizione è la livella, quella che il buon Totò ci ha insegnato e ha fatto imparare 

a memoria a molti di noi, qualcosa cambia, perché il ricco va sottoterra, è 

sepolto, e invece, in una scena stupenda, il povero Lazzaro viene raccolto dagli 

angeli e portato in cielo in seno ad Abramo. Una scena gloriosa, piena di luce, 

bellissima!  

Ecco, siamo venuti qui a dire che il Vangelo, a cui abbiamo prestato la nostra 

fedeltà, l’altro giorno, Alfonso ed io, contraddice in qualche modo e rompe la 

nostra tradizione napoletana. Il buon Totò aveva torto, perché a quanto pare la 

livella non è vera: non siamo uguali né in vita né in morte. Non è assolutamente 

vera, perché se è indubbio che il ricco epulone ha fatto come ha fatto, ha 

continuato a mangiare, a vestirsi, nonostante gli altri stessero per strada, a non 

avere bisogno di nessuno, neanche di un nome, il suo essere in questo modo ha 

scavato un fosso. E questo fosso, mi dispiace, neanche la livella, riesce a 

ricolmarlo. Neanche la livella, che è la morte (Morto si' tu e muorto so' pur'io), 

neanche quella riesce a ricolmare l’abisso che fa paura. “Abisso” è una parola che 

ci inghiotte. Siamo davanti a questo fosso in vita e in morte.  
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Potremmo, dunque, farci qualche domanda: ma allora dobbiamo vendere tutto? 

Dobbiamo buttare tutto? Tutto il nostro denaro, tutte le nostre proprietà? Noi 

siamo ricchissimi, possediamo alberghi, yatch (io sono a Capri, lo sapete, dove 

girano un sacco di soldi; anche mio zio vive lì e ci sono soldi dovunque, 

sembrano uscire dalle orecchie. Addirittura per un matrimonio è stata affittata 

quasi tutta l’isola, piazzetta compresa), dobbiamo forse cambiare religione, 

cambiare fede, perché non ci conviene tutto questo? Al contrario, il Signore ci 

insegna molto di più, perché sia la ricchezza sia la povertà sono delle dimensioni 

altissime e bellissime. In tutta la nostra vita nessuno di noi può mai, se vuole 

essere veramente cristiano, rinunciare alla ricchezza, e nessuno di noi, se vuole 

essere veramente cristiano, può rinunciare alla povertà. Che cosa significa 

essere ricchi? Cosa significa essere poveri? Ovviamente, da cristiani.  

Ecco, essere poveri vuol dire comportarsi come San Francesco, diventare 

poverissimi, cioè imparare a vivere di bisogni, non fare finta di avere già tutto 

quello di cui si ha bisogno. La dimensione fondamentale e fondante del povero è 

quella che gli fa comprendere che ha bisogno, è povero, dunque riceve. 

Francesco ha ricevuto tutto dal Signore e tutta la sua vita è stata una lode di 

grazia e di grazie perché ha ricevuto tutto.  

Anche Alfonso ed io siamo poverissimi perché abbiamo ricevuto tutto dal 

Signore, abbiamo ricevuto la grazia enorme del presbiterato, ma non abbiamo 

potuto fare nulla. Siamo poveri: abbiamo solo ricevuto. Abbiamo ricevuto 

abbracci, auguri, ci prendevano le mani, la veste, ci prendevano tutto. Eravamo 

poverissimi, eppure eravamo ricolmi. Cosa significa, invece, essere ricchi? Qual è 

la dimensione fondante e costitutiva della ricchezza? Donare tutto! Quindi non 

possiamo rinunciare ad essere poverissimi, cioè a ricevere tutto, ma non 

possiamo neanche rinunciare ad essere ricchissimi, cioè ad imparare a donare 

tutto. Il ricco è colui che dà, non colui che ha.  

Ecco, abbiamo operato una specie di sovvertimento degli equilibri in base alle 

categorie con cui ragioniamo: il povero, quindi, è colui che riceve, che ha un 

sacco di cose perché ha ricevuto tutto, e ne ha bisogno; il ricco è colui che non ha 

più niente, perché ha già dato tutto.  

Questo potrebbe sembrare un aspetto troppo spirituale, e allora non ragioniamo 

per concetti iperuranici. Dice Sant’Ignazio che l’amore è servizio. Dice il trio di 

Fabi, Silvestri e Gazzè che l’amore non esiste se non tra me e te, tra me e voi, tra 

me e noi. Non esiste l’amore in teoria. Non esiste la sola poesia. La poesia 



4 S. Messa ore 11:15 – Parrocchia San Michele Arcangelo – Piano di Sorrento 

 

descrive un amore che c’è già. Non possiamo parlare di amore se l’amore non si 

fa carne. E allora tutti i ragionamenti teorici, spiritualizzanti, hanno bisogno di 

carne.  

In questo Vangelo mi sembra di vedere una nuova società, una nuova comunità, 

una nuova realtà che il Signore ci sta proponendo e nessun altro. Una realtà in 

cui io sono debole, sono povero quando sono forte del Signore, quando sono 

ricco dei doni che mi ha già fatto Lui.  

Concludo, non sapendo quanto tempo io abbia già parlato, sottolineando che in 

questa spiritualità, in questo rapporto con il Signore, in cui noi abbiamo bisogno 

di essere poveri, cioè di ricevere tutto, e abbiamo bisogno di essere ricchi, cioè di 

dare tutto, se è tutto vero, nascerà una nuova società dove le ingiustizie 

diminuiranno. Se noi fossimo veramente quello che il Signore ci chiama ad 

essere, non soltanto il giorno dell’Ordinazione o del matrimonio o nel giorno più 

importante della nostra vita, ma tutti i giorni, il mondo davvero cambierebbe. 

Non è una questione teorica: l’amore esiste veramente tra me e te.  Se esistiamo 

veramente e se veramente prendiamo questo fatto sul serio, la ricchezza ci farà 

donare tutto.  

Il paradosso è questo: a volte, siamo poverissimi, perché non vogliamo ricevere 

niente (Io non ho bisogno di niente, non ho bisogno di nessuno) e siamo 

ricchissimi perché non abbiamo più la consapevolezza che la ricchezza è donare, 

per cui abbiamo un sacco di cose, ma siamo dei poveracci. Abbiamo tante cose, 

ma siamo poveri. Siamo ricchi quando doniamo tutto, e siamo poveri quando ci 

rendiamo conto che la nostra realtà è ricevere da Dio e a Dio restituire. 

E allora chiediamo al Signore questa saggezza, chiediamogli che questo Vangelo 

ci riempia, ci entri dentro, sfondi ogni nostro muro, abbatta tutte le nostre 

resistenze, perché, se crediamo in Dio, qualcosa cambierà. Se è questo il Dio in 

cui abbiamo riposto ogni nostra speranza, non può restare tutto quanto com’è.  

Ma je ce credo, come si canta nel musical Scugnizzi, ed io penso che possiamo 

crederci tutti quanti, perché quando sono debole, quando sono povero, è allora 

che sono ricco, è allora che sono forte. Amen. 
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