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WORLD DAY OF MIGRANTS 2019 

Jaffa, 09.21.2019 

Sunday XXVI for annum, C (Am 6, 1.4-7; 1Tm 6, 11-16; Lk 16, 19-31) 

 
Greetings 
Today's Gospel says a lot about the day we celebrate and for which we are gathered here to 
pray and intercede. 
There are two moments, two scenes. The first part is on this earth: the rich man rejoices in 
his wealth, while the poor man lives of the crumbs that fall from his table. The rich man has 
no name, while the poor man is called Lazarus. These details in the Gospel are always 
important and indicative. 
The second part of the Gospel takes place afterlife. Lazarus is in heaven, while the rich man 
is in hell. For the sake of brevity, we stop on this second scene. 
The Gospel does not say that the rich man did not respect the law, that he broke the 
commandments, that he did harm to anyone. He simply says that every day he was feasting 
wastefully and that he was dressed in a opulent way. 
When we live like this, at the door, surely, there is also a poor man who suffers. 
Lazarus is at the door, but the rich man does not see him: the verb " see" appears only in the 
second part of the parable, in the afterlife, while on earth, during his life, the rich man did 
not go beyond his front door, did not go beyond his well-being, the perimeter of his 
interests, his things, so his life ("every day" v. 19) was all in this little world of pleasures, 
satisfaction of needs: nothing other existed. 
The rich man exchanged joy with pleasure, satisfying his needs. His sin was not the 
breaking of a law, but the failure to live up to a different joy, the one for which we are 
created, which is the joy of communion.  
He couldn't see Lazarus at his door. But how was it possible not to see him, if he was at his 
door? The quotation from Ezekiel comes to my mind: "Son of man, you live in the midst of 
a rebellious people, who have eyes to see and do not see, they have ears to hear and do not 
hear ..." (12: 2). The rich man did not see him because he refused to see him. He didn't want 
to grasp the reality that was in front of his eyes.  
Wealth is a problem when it closes, when it becomes an absolute and prevents us from 
feeling part of a whole, from feeling like a branch of a vine.  
The parable ends with the dialogue between the rich man and his father Abraham. 
A conclusion that surprises us a little, because it does not bring an invitation to conversion, 
to care for the poor: no, it only says that the path of eternal life and joy is that of listening to 
the Scriptures. 
Because listening is proper to the poor, to those who leave space within themselves to the 
other. 
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Listening is not a gesture, an action, but the style of a life lived open to the relationship. 
Here all this says a lot about the lifestyle that is still required today. 
We are witnessing a great debate all over the world on the question of migrants, of 
migrations of entire populations and we listen to many theories in favor of or against this or 
that, on how this phenomenon will evolve, on the fears it produces. We have listened and 
will listen to the relationship between topics as migration, identity, religion, culture and the 
fears of changes. Perhaps all this is necessary and will certainly have its usefulness. 
But the Gospel does not enter into the merits of these discussions. It is not an academic 
theory. 
It simply tells us that the Lazarus of all times, who lives at our door and who has only 
crumbs to live, cannot be unseen. We cannot ignore him, reject him. The theories on the 
phenomenon of migration and the other securities on which we base our decisions cannot 
justify the refusal to recognize the Lazarus of today. 
We are Church, that is, a community of believers in Christ who made the Gospel his rule of 
life. If Lazarus knocks on our door, we cannot not to help, not to listen to him. The Gospel 
commands us. 
Listening, means welcoming, making the situations and expectations of the other, one's 
own. 
At this moment, at the end of this difficult summer, I cannot but think of our local 
situations, of our Lazarus of this land. 
I am thinking of the question of expulsions which involved many families this summer. 
Children and young people, born and raised here and who, years later, are forced to leave 
for a homeland they never knew and, in a way, have been forced to become migrants in 
what it is supposed to be their own Country. 
I think of the many who live among us without any legal guarantee, with the risk to be 
forced to leave at any time, without means and without the possibility of procuring them, 
forced, like the Lazarus of the Gospel, to live on crumbs. 
I think of those who live in humiliating working conditions, but above all to the many 
children who do not have the possibility of living like any other family, with a father and 
mother close together, a home and a peaceful life context; forced to leave for a foreign and 
not necessarily friendly Country, to be divided, due to lack of means, always on the move 
and with the fear of having to leave suddenly for an unpredictable future. 
But this is also an opportunity to thank the many who work in the Israeli society to help and 
support in these situations the rights of the many Lazarus who live here; and to thank also 
those who respectfully receive them at home to work, welcoming them properly and with 
dignity. 
And finally, I thank the Vicariate for migrants, Father Rafic Nahra and all the staff, 
religious and laity, who daily strive to be the voice and the arm of the Church in this 
pastoral field and to remind the whole Church of the Holy Land of her duty to make herself, 
here and now, the free and serene voice of the Gospel of Lazarus. 
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Giornata internazionale dei migranti 2019 
Giaffa, 21.9.2019 

Domenica XXVI per annum, C (Am 6, 1.4-7; 1Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31) 
 
Saluti  
 
Il vangelo di oggi dice molto della giornata che celebriamo e per la quale siamo qui riuniti per 
pregare e intercedere. 
Ci sono due momenti, due scene. La prima parte è su questa terra: il ricco gioisce nella sua 
ricchezza, mentre il povero vive delle briciole che cadono dal suo tavolo. Il ricco non ha un nome, 
mentre il povero si chiama Lazzaro. Questi particolari nel Vangelo sono sempre importanti e 
indicativi. 
La seconda parte del Vangelo si svolge nell’al di là. Lazzaro è in paradiso, mentre il ricco è 
nell’inferno. Per brevità ci fermiamo su questa scena. 
Il Vangelo non dice che il ricco non abbia rispettato la legge, che abbia infranto i comandamenti, 
che abbia fatto del male a qualcuno. Dice semplicemente che ogni giorno banchettava lautamente 
e che era vestito in modo sontuoso e raffinato. 
Dove si vive così, alla porta, sicuramente, c’è anche un povero che patisce. 
Il povero sta alla porta, ma il ricco non lo vede: il verbo “vedere” compare solo nella seconda 
parte della parabola, nell’aldilà, mentre sulla terra, durante la sua vita il ricco non è andato al di 
là della porta di casa sua, non è andato oltre il suo star bene, la sua sazietà. Non è andato oltre il 
perimetro dei suoi interessi, delle sue cose, per cui la sua vita (“ogni giorno” v. 19) era tutta 
dentro questo piccolo mondo fatto di piaceri, di sazietà, di soddisfacimento di bisogni: non 
esisteva nient’altro. 
Il ricco ha scambiato la gioia con il piacere, con il soddisfacimento dei suoi bisogni; si è 
accontentato. Il suo peccato non è stato l’infrangere una legge, ma il non essere stato all’altezza 
di una gioia diversa, quella per cui siamo creati, che è la gioia della comunione. Non ha saputo 
vedere Lazzaro alla sua porta. Ma com’era possibile non vederlo se stava alla sua porta? Viene 
in mente la citazione di Ezechiele: «Figlio dell’uomo, tu abiti in mezzo a una genìa di ribelli, che 
hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono …» (12,2). Il ricco 
non lo vedeva, perché si rifiutava. Non voleva cogliere la realtà che era di fronte a lui. Lui bastava 
a se stesso. 
Non ha capito che la vita può essere piena non quando il ventre (cioè ogni bisogno, ogni istinto) 
è pieno, ma quando partecipiamo, tutti insieme, da fratelli, ad una pienezza che è per tutti. 
Gesù vuol dirci che una vita così è già un inferno, per cui dopo la morte non troveremo altro se 
non quello che già abbiamo iniziato a vivere sulla terra: e infatti, nella seconda parte della 
parabola, di nuovo i due si trovano in una situazione di lontananza, di relazione mancata. Solo 
che questa situazione è definitiva.  
La ricchezza è un problema quando chiude, quando diventa un assoluto e impedisce di sentirci 
parte di un tutto, di sentirti tralcio di una vite.  
La parabola si conclude con il dialogo tra il ricco e il padre Abramo. 
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Una conclusione che un po’ ci sorprende, perché non riporta un invito alla conversione, ad aver 
cura dei poveri: no, dice solo che la strada della vita eterna e della gioia è quella dell’ascolto delle 
Scritture. 
Perché ascoltare è proprio dei poveri, di chi lascia dentro di sé spazio all’altro. 
Ascoltare non è un gesto, un’azione, ma uno stile di vita, lo stile di una vita vissuta aperti alla 
relazione. 
Ecco tutto questo dice molto dello stile di vita che ci è richiesto ancora oggi. 
Assistiamo in tutto il mondo ad un gran discutere sulla questione dei migranti, delle migrazioni 
di intere popolazioni e ascoltiamo tante teorie a favore o contro questo o quello, su come questo 
fenomeno si evolverà, sulle paure che suscita. Abbiamo ascoltato e ascolteremo sul rapporto tra 
migrazioni, identità, religioni, culture e sulle paure dei cambiamenti. Forse tutto questo è 
necessario e avrà certamente la sua utilità. 
Ma il Vangelo non entra nel merito di queste discussioni. Non è una teoria accademica. 
Ci dice semplicemente che il Lazzaro di ogni tempo, che vive alla nostra porta e che ha solo 
briciole per vivere, non può essere non visto. Non possiamo ignorarlo, rifiutarlo. Le teorie sul 
fenomeno delle migrazioni e le altre sicurezze su cui poggiamo le nostre decisioni non possono 
giustificare il rifiuto a riconoscere il Lazzaro di oggi. 
Noi siamo Chiesa, cioè comunità di credenti in Cristo che ha fatto del Vangelo la propria regola 
di vita. Se Lazzaro bussa alla nostra porta, non possiamo non ascoltarlo. Ce lo comanda il 
Vangelo.  
Mettersi in ascolto, significa accogliere, fare proprie le situazioni e le attese dell’altro. 
In questo momento, alla conclusione di questa difficile estate, non posso non pensare alle nostre 
situazioni locali, ai nostri Lazzari di questa terra. 
Penso alla questione delle espulsioni che questa estate ha coinvolto molti nuclei familiari. 
Bambini e giovani, nati e cresciuti qui e che, dopo anni, sono costretti a partire per una patria che 
non hanno mai conosciuto. 
Penso ai tanti che vivono in mezzo a noi senza alcuna garanzia legale, esposti in qualsiasi 
momento alla partenza, senza mezzi e senza possibilità di procurarseli, costretti come il Lazzaro 
del Vangelo a vivere delle briciole. 
Penso a chi vive in condizioni lavorative umilianti. Ma soprattutto ai tanti bambini che non hanno 
la possibilità di vivere come una famiglia qualsiasi, con padre e madre vicini, una casa e un 
contesto di vita sereno; costretti a dividersi per mancanza di mezzi, sempre in movimento e con 
la paura di dover partire all’improvviso. 
Ma questa è anche l’occasione per ringraziare i tanti che dentro la società israeliana si attivano 
per aiutare e sostenere in queste situazioni i diritti di Lazzaro e quanti lo ricevono in casa propria 
per lavorare, lo rispettano e accolgono degnamente. 
E ringrazio infine il Vicariato per i migranti, padre Rafic Nahra e tutto lo staff, religiosi e laici, 
che quotidianamente si impegna per essere la voce della Chiesa in questo ambito pastorale e per 
ricordare a tutta la Chiesa di Terra Santa il suo dovere di farsi, qui e ora, voce libera e serena del 
Vangelo di Lazzaro. 


