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Omelia Solennità di San Prospero 
24 novembre 2022 

 

Il contesto sociale ed ecclesiale nel quale il Santo Vescovo Prospero è stato 

chiamato a guidare la comunità cristiana, come abbiamo ascoltato nel breve 

resoconto storico, era contrassegnato da profonde lacerazioni, conflitti e 

guerre che coinvolgevano l’intera popolazione; inoltre anche la comunità 

cristiana viveva nel suo interno divisioni e incomprensioni che ne minavano 

l’unità. 

Sono passati secoli, lo scenario è notevolmente cambiato, eppure ancor oggi 

siamo chiamati ad affrontare le medesime sfide. 

 

Siamo usciti stremati da una fase di pandemia acuta che ci ha duramente 

provati, una calamità che ha sconvolto interi nuclei familiari, con la perdita 

repentina e solitaria di parenti e amici, le relazioni sociali fortemente ridotte 

e spesso vissute solo in modo virtuale; la perdita anche di posti di lavoro, 

con le conseguenze che tutti ben conosciamo. La collaborazione e la 

solidarietà tra le diverse istituzioni sociali, politiche ed ecclesiali ha in parte 

attenuato il profondo disagio economico, sociale e anche spirituale di questa 

prova. 

Quando finalmente il peggio della pandemia sembrava passato, ecco 

l’irrompere della guerra in Europa. Se è vero che i conflitti purtroppo non 

sono mai mancati, la prossimità e la violenza di questo nuovo conflitto così 

vicino, ha creato-  di nuovo- un’atmosfera cupa e angosciante, con evidenti 

ricadute sociali ed economiche. 

Il Santo Padre Francesco ha parlato esplicitamente di una terza guerra 

mondiale in atto. 

 

In questa situazione è forte la tentazione di assecondare la paura e di 

rinchiudersi nella ricerca del proprio interesse personale, pensando che si 

possa uscire da questa condizione facendo affidamento solo sulle proprie 

risorse e intraprendenza! 

La Parola del Signore che abbiamo ascoltato ancora una volta viene in aiuto 

alla nostra debolezza e ci offre un orizzonte entro il quale è possibile 

assumere un atteggiamento di resistenza e anche di speranza, condivisa da 

credenti e non.  
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L’apostolo Paolo nella seconda lettura è venuto a conoscenza di come la 

comunità cristiana di Corinto celebra l’Eucarestia.  

Il contesto è quello di una grande città, con notevoli possibilità economiche, 

un crocevia di popolazioni, favorita anche dalla sua collocazione geografica. 

Vivere alla corinzia era diventato sinonimo di una vita lussuosa e senza 

alcuna remora morale, tesa al soddisfacimento dei propri bisogni. Potremmo 

dire una città moderna, al passo con i tempi, una città emiliana ante litteram. 

Al cristianesimo avevano aderito persone provenienti dai ceti più abbienti e 

anche altre che provenivano dalle classi più povere.  I cristiani più facoltosi 

mettevano a disposizione le proprie case per la celebrazione dell’eucarestia. 

L’apostolo rimane sorpreso negativamente nel vedere che nella 

partecipazione alla celebrazione nella quale si fa memoria del dono che 

Gesù, in quell’ultima sera, fa di se stesso e della sua vita, i credenti 

continuino a pensare al “proprio pasto”. In questo modo, al termine della 

celebrazione c’è chi torna a casa ubriaco e chi invece a stomaco vuoto: ciò 

significa gettare disprezzo sulla Chiesa di Dio. 

La celebrazione eucaristica non riesce per nulla a scalfire nei presenti una 

mentalità che, anche all’interno del momento spiritualmente più alto e 

significativo - l’eucarestia -, si mantiene decisamente ancorata a se stessi. 

È il paradosso drammatico: una celebrazione nella quale dovremmo 

assumere uno sguardo nuovo derivante da quanto abbiamo ricevuto, diventa 

in realtà un modo per affermare se stessi e continuare a pensare in termini 

individualistici, quasi che la nostra vita ci sia data per soddisfare i nostri 

bisogni. 

È questo il grande male che ancor oggi attraversa le nostre comunità sia 

ecclesiale che sociale: l’individualismo che ci porta a pensare in termini del 

mio progetto, le mie idee, le mie speranze, i miei problemi, le mie difficoltà, 

i miei bisogni. È quell’aggettivo possessivo “mio” che contamina i nostri 

rapporti, è una pandemia antica e pervasiva che ormai da troppo tempo 

ammorba le nostre relazioni ecclesiali e sociali. 

I maestri della vita spirituale hanno messo in guardia dal pericolo di quella 

malattia che chiamarono Onfaloscopia, cioè l’essere reclinati sempre sul 

proprio ombelico. Gli onfaloscopoi, a forza di guardare se stessi e solo se 

stessi, si assopivano addormentandosi sul loro petto. È una malattia spesso 

latente, ma che se non è affrontata e combattuta mi porta a pensare che io 

sia il centro del mondo, attorno al quale tutto deve ruotare. 
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Il grande pensatore ebreo A.J. Heschel più di 70 anni fa scriveva con 

lungimiranza: 

 

“Oggi si è portati a considerare i bisogni come se fossero sacri: i 

bisogni sono i nostri dei, e noi non ci risparmiamo per appagarli. La 

soppressione di un desiderio viene giudicata un sacrilegio da scontare 

inevitabilmente in forma di disordine mentale.  

Non possiamo far dipendere dai bisogni i nostri giudizi, le nostre 

decisioni e l’indirizzo delle nostre azioni. Molti degli interessi e dei 

bisogni a noi tanto cari, in realtà ci vengono imposti dalla convenzioni 

della società.  

Ma chi conosce i propri veri bisogni? Come possiamo distinguere tra 

bisogni autentici e fittizi; tra necessità vere e inventate?”(L’uomo non 

è solo). 

 

Facciamo fatica a dimenticarci di noi stessi ed accorgersi che gli altri 

esistono! 

Questa è la vera umiltà: accorgersi che gli altri esistono e non sono un 

inferno come un giorno scrisse uno dei padri dell’esistenzialismo: Sospetta 

gli altri come te stesso, sembra il pensiero dominante che ci accompagna 

quotidianamente.  

Accorgersi dell’altro, dei suoi bisogni, delle sue necessità, delle sue richieste 

di aiuto, del suo desiderio di essere accolto così com’è, questa è la via regale 

per promuovere una cultura intrisa di riconciliazione ed è un’autentica 

risposta a quel bisogno di comunione e di fraternità che spesso è sepolto nel 

nostro cuore e nel cuore di tanti fratelli e sorelle.  

E sappiamo per esperienza che tutte le volte che abbiamo deposto questo 

sguardo incentrato su noi stessi e abbiamo guardato all’altro non come un 

avversario o un competitore, ma un fratello e una sorella, una grande gioia 

si è impadronita del nostro cuore. Il vero bisogno che dobbiamo perseguire 

è infatti imparare a donare ciò che siamo: in questo modo sperimenteremo 

fin d’ora il centuplo in fratelli, sorelle e amici. Il Signore non ci farà mancare 

nulla, perché la qualità di vita di una società e anche della Chiesa si misura 

sulla capacità di prendersi cura gli uni degli altri. 

L’apostolo Paolo al termine del capitolo 12 indica quella che è la regola 

aurea di un agire credente modellato dall’Eucarestia: “Se un membro soffre, 

tutte le membra soffrono insieme; se un membro è onorato, tutte le membra 

gioiscono con lui” (12,26). 
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Deponiamo quell’aggressività verbale che attraversa anche tanti blog di 

ispirazione cristiana, in cui sembra che la condivisone del medesimo 

Battesimo e della partecipazione all’Eucarestia non siano motivi sufficienti 

per vivere ed evangelizzare la comunione. 

Che cosa chiediamo al nostro Patrono San Prospero? Chiediamo il dono di 

una riconciliazione profonda delle nostre relazioni, incominciando dalla 

nostra famiglia, dalla nostra comunità ecclesiale e anche dalla vita della 

nostra città. Anche coloro che sono chiamati a responsabilità di governo 

sappiano anteporre ai propri interessi e bisogni di parte quel Bene comune 

al servizio del quale sono stati eletti. E ricordiamoci sempre che la 

riconciliazione ha il suo inizio nel guardarci non come possibili avversari 

ma come fratelli, offrendo ciò che siamo, la nostra identità, la nostra fede 

non come tesori da custodire in un museo, ma come doni da condividere.  


