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Oggi, nell’occasione del 200° anniversario della morte di San Clemente 
Hofbauer, stiamo iniziando un anno giubilare che ci invita ad approfondire 
il nostro apprezzamento per questo grande santo redentorista in modo che 
possiamo continuare a seguire il suo esempio per “predicare il Vangelo in 
modo sempre nuovo!” 
 
Sarebbe particolarmente appropriato per noi iniziare questo anno giubilare 
a Vienna, la città in cui morì San Clemente il 15 marzo 1820. Però, non è 
possibile adesso, a causa della Coronavirus. Ma, ci ricordiamo che San 
Clemente è conosciuto come “Patrono di Vienna” e “Apostolo di Varsavia”. 
In quelle due città, ci saranno celebrazioni semplici oggi, e stiamo in 
solidarietà con loro. 
 
San Clemente insisteva che ogni omelia deve partire dal Vangelo del giorno. 
Nello spirito di San Clemente, iniziamo questo anno giubilare riflettendo sul 
Vangelo di questa terza domenica di Quaresima – la storia del dialogo tra 
Gesù e la Samaritana al Pozzo di Giacobbe a Sicar. 
 
Come la Samaritana al Pozzo, Clemente Hofbauer incontrò a Gesù Cristo e 
quest’incontro cambiò la sua vita per sempre. Lo ha trasformato. Anche a 
lui era stata offerta “l'acqua viva” che zampilla in lui! E coltivò quel dono 
con la pratica della preghiera costante e del dialogo quotidiano con Cristo.  
 
Come riporta il suo amico, P. Bartolomeo Pajalich: “Ha vissuto una vita 
molto impegnata a Vienna. Aveva una sola stanza aperta a tutti. Lì creò nel 
suo cuore una solitudine, una cella tranquilla, un piccolo oratorio. In questa 
solitudine del suo cuore si ritirò a piacere, in ogni momento, ovunque si 
trovasse. Anche quando camminava per le strade più affollate di Vienna, in 
questo modo entrava profondamente in sé stesso.” E da quelle profondità 
di comunione con il Redentore attingeva alle sorgenti di acqua viva che 
condivideva con la gente. 
 



Come la Samaritana che lasciò la brocca d'acqua al Pozzo e corse a 
condividere la sua esperienza con i suoi vicini, Clemente lasciò tutto - 
famiglia, Tasswitz, Moravia – per condividere la Buona Notizia con i poveri 
e gli abbandonati. Fu chiamato il “Padre dei Poveri” perché i poveri, gli 
abbandonati e gli emarginati trovavano in lui un compagno e un amico 
sincero. Era vicino alla gente del suo tempo, e specialmente vicino ai “più 
piccoli”. Sì, ha anche parlato con persone istruite e colte, con politici e 
nobili. Ma ha sempre avuto una attenzione e una cura particolare per gli 
abbandonati e i poveri. Offrì loro una fede per “soddisfare il cuore”, come 
egli scrisse al Santo Padre. Dal suo desiderio di condividere questa fede che 
può soddisfare il cuore assetato di Dio veniva l'energia e la forza dietro il 
suo impegno a predicare il Vangelo in modo sempre nuovo. Per svolgere 
questa missione, formò laici – uomini e donne – per diventare missionari e 
Oblati della Congregazione. 
 
Come sant'Alfonso, san Clemente ha saputo vivere in comunione con Dio 
e, allo stesso tempo, essere vicino agli abbandonati e ai poveri. Per 
Clemente, la vita interiore e l'attività apostolica formavano una comunione 
armoniosa. San Clemente è un modello ideale della Vita Apostolica 
Redentorista – uomo di preghiera e uomo di missione. 
 
Infine, San Clemente è un uomo di speranza immancabile, e come dice San 
Paolo nella lettura di oggi, “questa speranza non delude perché l'amore di 
Dio è stato riversato nel suo cuore per mezzo dello Spirito Santo!” 
Ricordatevi che per più di 30 anni, San Clemente ha lavorato per fondare la 
Congregazione Redentorista nell’Europa del Nord. Nessuna delle sue 
fondazioni è sopravvissuta la sua morte. Fu esiliato da Varsavia, gli fu 
proibito di stabilire i Redentoristi a Vienna, e tutte le sue opere in Prussia, 
Germania, Svizzera e Romania furono chiuse dalle autorità. Umanamente 
parlando, il suo sogno, il suo progetto, si concluse in fallimento. Ma 
Clemente non ha mai rinunciato alla speranza. La sconfitta non avrebbe mai 
l'ultima parola. 
 
Mi sembra che oggi in Europa, oggi nel mondo intero, abbiamo bisogno di 
persone di speranza immancabile, persone come San Clemente. Forse 
questa è la sua eredità più grande che ci ha lasciato per oggi.  
 
 



Per concludere questa omelia, darò la parola a San Clemente stesso: 
 
“Coraggio! Dio è il Signore! Guida tutto per la sua gloria e per il nostro bene. 
Lasciamoci guidare da Dio e tutto andrà bene. Questa è l'unica cosa che 
dobbiamo tenere a mente: cerchiamo di essere forti di cuore e 
incoraggiamoci mutualmente a fare il bene. Trattiamoci gli uni gli altri con 
amore.” 
 
¡Animo! Dios es el Señor; él hace todo para su gloria y para nuestro bien. 
Dejémonos guiar por Dios, y todo irá bien ... Esto es lo único que tenemos 
que tener en cuenta: cultivar un corazón fuerte y animarnos mutuamente 
a hacer el bien. Tratémonos los unos a los otros con amor. 
 
 
“Courage! God is in charge! He guides everything for his glory and for our 
good. Let us be guided by God and all will be well… This is the only thing we 
have to keep in mind: Let us be strong in heart and encourage each other 
to do good. Let us treat one another with love.” 
 
 
P. Michael Brehl, C.Ss.R. 


