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XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
26 giugno 2016  

 

Saluto iniziale 

Celebriamo con gioia la Prima Comunione di 18 bambini provenienti dalle 
famiglie della nostra comunità. Per loro è la prima volta sull’altare. Per tutti 
noi, per i genitori è la gioia e la trepidazione di mettere il proprio figlio, la 
propria figlia nelle mani di Gesù, perché possa seguirlo per sempre. Noi 
viviamo quest’Eucaristia con gioia e con attenzione, perché è un’Eucaristia 
determinante per i bambini e per noi. E, poiché noi molte volte veniamo 
sbuffando, sventagliandoci all’Eucaristia, chiediamo perdono. 

 

LETTURE 

1° Re 19, 16b. 19-21; 

Galati 5, 1. 13-18; 

Luca 9, 51-62 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 

Il bacio con il quale i genitori hanno salutato i bambini 
stamattina, il bacio del buongiorno, il bacio con cui li hanno 
accompagnati in chiesa è stato l’ultimo bacio d’infanzia. Un 
bacio importante e trepidante, perché, a partire da oggi, questi 
bambini lasciano un mondo, un mondo dorato di infanzia, di 
giochi, e cominciano a porre, da soli, i primi passi verso Gesù. 
Essere qui sul presbiterio, lontano dai genitori, dalla famiglia, 
è anche un segno di distacco. Più vicini a Gesù, un po’ lontani 
da mamma e da papà, perlomeno fisicamente.  

Ebbene, quel bacio è un bacio benedetto.  

Anche Gesù un giorno ricevette l’ultimo bacio d’infanzia da 
parte di Maria e si avviò a crescere, ad affrontare la sua 
missione.  
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Oggi Gesù dà l’ultimo bacio alla sua vita e si dirige, con forza, 
con decisione, verso Gerusalemme(così comincia il vangelo). 
Gesù prende una decisione difficile, cioè quella di salire a 
Gerusalemme, affrontando il pericolo della morte. Forse 
presagendo anche la sua Passione e Morte.  

Ebbene, quella decisione è doverosa, è importante, è 
determinante. “Decidere” vuol dire tagliare, rinunciare a tutte 
le altre possibilità.  

Ebbene, anche oggi noi, insieme ai nostri figli, siamo invitati a 
prendere la grande decisione della vita, a rinnovarla: quella di 
seguire Gesù.  

Questi bambini lo fanno oggi avvicinandosi a Gesù, facendo la 
Prima Comunione. E Gesù dirà loro: «Seguimi!». Ed essi 
cominceranno a porre i primi passi decisivi dietro di Lui. 
Ebbene, ci sono tante difficoltà che possono impedire a noi 
grandi e ai piccoli di seguire Gesù, di andargli dietro.  

E la pagina di vangelo di oggi offre tre nuclei di 
condizionamenti, che siamo invitati a vincere noi grandi e 
anche i nostri figli.  

 

Il primo potremmo metterlo sotto l’egida della madre.  

Ci sono delle difficoltà che vengono dal mondo materno, 
perché la mamma potrebbe dire ai bambini, al suo bambino: 
“non crescere, stiamo così bene qui a casa, fuori fa freddo, 
fuori piove, fuori ci sono i nemici, fuori è difficile e pericoloso 
attraversare la strada. Rimani a casa. Qui c’è un nido 
accogliente per te”.  

La prima persona, che si lancia a seguire Gesù, si illude di non 
dover lasciare quel nido. Ebbene, anche noi siamo invitati a 
lasciare quel mondo materno di sicurezze, perché affrontare la 
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vita, crescere vuol dire affrontare i pericoli. Non ci saranno 
sempre le mamme ad evitare, a risolvere i problemi, a 
proteggere. Molte volte si cade nella vita, ci si sbuccia i 
ginocchi e non c’è nessuno, se non nella preghiera, che ti sta 
accanto.  

Ebbene, Gesù dice “seguimi”, e c’è questo richiamo ai nostri 
bisogni, alla paura di crescere, che chiede di essere vinta. 
Anche questi bambini oggi sono invitati ad andare con i loro 
piedi a messa, ad avvicinarsi a Gesù, a cominciare a porre i 
loro primi passi con una scelta personale.  

Ebbene, questo è il primo nucleo. 

 

Il secondo potremmo definirlo un nucleo paterno. Un’altra 
persona, a cui Gesù dice “seguimi”, chiede il tempo di andare a 
seppellire il padre. C’è un dovere, un dovere di pietà. Ebbene, 
quali sono gli altri nuclei di difficoltà, che a volte sono di 
impedimento sia per i bambini che per noi adulti nel seguire 
Gesù? Sono i nostri doveri. Come c’è un mondo materno di 
sicurezze, la paura di crescere, che ci impedisce di seguire 
Gesù, da piccoli, da grandi, da quarantenni, da cinquantenni, e 
ovviamente anche nella vecchiaia c’è la tentazione di 
regredire, anche per questi bambini e per noi grandi c’è un 
nucleo di doveri che molte volte viene prima della nostra fede 
e può impedire di trovare tempo per Dio, perché noi dobbiamo 
lavorare, dobbiamo pensare alla famiglia, questi bambini 
devono studiare, devono imparare un’altra lingua, devono 
andare a danza, devono fare calcio, devono impiegare bene il 
tempo estivo. Molte volte i doveri, che sono cose giuste, noi li 
anteponiamo a Gesù, li anteponiamo a Dio, e che cosa succede? 
Perdiamo molto tempo, e non ci siamo conosciuti, non ci siamo 
compromessi, non abbiamo cominciato a seguirlo. Gesù chiede 
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il primo posto nel cuore, nei doveri, negli impegni di una 
giornata. 

 

E, infine, l’ultimo nucleo di condizionamenti sono le nostre 
immaturità, e cioè la grande tentazione di voltarsi indietro. 
Gesù dice: “guarda che se tu stai tirando il solco con l’aratro e 
ti volgi indietro, il solco non viene dritto”. Molte volte anche 
noi prendiamo una scelta, ci voltiamo indietro, e ce la 
rimangiamo. Poi ci ritorniamo e la nostra vita è fatta di questi 
zig-zag, perché facciamo difficoltà ad andare dritto. 

 

Noi auguriamo a questi bambini di andare dritto, di guardare 
davanti a sé. Seguire Gesù è un viaggio di sola andata, come il 
viaggio della vita, come il viaggio della crescita. Se noi ci 
volgiamo indietro, poi succede che distruggiamo, come 
purtroppo accade soprattutto intorno ai quarant’anni il salir 
su, distruggiamo tutto quello che abbiamo costruito, messo da 
parte con amore e con attenzione. 

Ebbene, questi sono i condizionamenti.  

Gesù oggi ci invita a seguirlo. Come per i bambini anche per 
noi grandi vincendo ogni condizionamento, perché ogni 
decisione è importante, e ci sono decisioni da imparare a 
prendere prima che sia troppo tardi, in modo tale che la nostra 
vita dietro Gesù possa fiorire. 

 

***  
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