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XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C  

10 luglio 2016  

 

Saluto iniziale 

Il Signore ci dona la sua pace, ci dona una casa accogliente, dove leccarci 

le ferite ed offrirle in dono a Lui. Mettiamo sul cuore del Padre la nostra 

vita, la voglia di ricevere forza, grazia, perdono, e consegniamoci in un 

atto di abbandono all’amore del Padre. 

 

LETTURE 

Deuteronomio 30, 10-14; 

Colossesi 1, 15-20; 

Luca 10, 25-37 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 

 

Nel bel mezzo dell’estate siamo invitati a riconoscere che la grande 

opportunità di un’intera vita, secondo la Parola di Gesù, consiste 

nell’imparare a “prendersi cura”. Molti vivono la propria vita correndo, 

accumulando, viaggiando, distratti da più cose, e, come il levita e il 

sacerdote vanno di fretta. Oggi ciascuno di noi corre più e più volte al 

giorno, e la fretta non ti fa mettere lo sguardo su un punto in 

particolare. Quelli che corrono non ti guardano mai negli occhi. 

Guardano dappertutto allo stesso tempo. La fretta ci impedisce di 

scorgere chi è caduto vittima della vita, delle circostanze, della fragilità. 

La fretta è una delle difficoltà che ci contraddistingue. Molti di noi vanno 
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così di fretta che non riusciranno mai a prendersi cura di nessuno, né di 

sé, né degli altri. Molti altri ancora hanno paura di fermarsi.  

C’è tutta una vita, una filosofia di vita, basata sul vincere, sull’essere 

invincibili, che impedisce di guardarsi dentro e scorgere la voragine del 

proprio cuore. E pertanto molti hanno paura di fermarsi e corrono, 

perché se si fermano, vengono presi dall’angoscia: che cosa è successo? 

Che cos’è questo pensiero? Che cosa alberga nel mio cuore? La paura 

impedisce a tanti di noi di tendere la mano, di prenderci cura di noi 

stessi e degli altri. È la paura di entrare in contatto con la propria 

fragilità. Molto più comodo illudersi di essere invincibili. Molto più facile 

farsi una corazza e andare avanti.  

La paura. Ebbene, forse noi possiamo imparare a vincere la paura e a 

non andare di fretta e a fermarci per imparare a prenderci cura di noi 

stessi e degli altri.  

È certamente questa la grande opportunità della vita, la grande 

occasione perché noi possiamo riconoscere di aver ricevuto tanto e 

quindi di essere così in debito da doverci rivolgere verso i nostri figli, 

verso i figli degli altri, verso le altre persone che, in silenzio, chiedono di 

essere rialzate.  

Ebbene, “prendersi cura” è la grande opportunità.  

Ci proviamo anche nella nostra comunità, indicando ad un ventenne: 

prenditi cura di un ragazzino di ACR, prenditi cura di un gruppo 

Giovanissimi, per trasmettere anche ai nostri figli, appena cresciuti, 

voltandosi le spalle alla scuola, per imparare che non bisogna vivere 

centrati su stessi ma centrati sul bisogno degli altri. Ebbene, ci siamo 

riusciti? Riusciamo a prenderci cura gli uni degli altri? creiamo delle 

famiglie, che possono essere la locanda, l’albergo in cui entra un 
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malcapitato e se ne esce guarito? Creiamo una comunità, delle piccole 

comunità all’interno della nostra famiglia parrocchiale, in cui uno 

sconosciuto o anche in cui possa entrare uno di casa, stanco, illuso, e 

uscirsene rinfrancato? Questo è il bilancio della domenica che stiamo 

vivendo. Ce lo chiediamo: nella mia famiglia è accogliente? E cioè: i miei 

familiari quando entrano a casa entrano con gioia? Quando ne escono, 

ne escono migliori? Questo è anche il criterio per giudicare i rapporti di 

coppia dei nostri figli: mio figlio, mia figlia è migliorato, grazie a questo 

fidanzamento (per usare una parola desueta) o è peggiorato? Ebbene, 

me lo chiedo anche io oggi: la nostra comunità è quella casa accogliente, 

in cui una volta entrati, si fa esperienza di essere restituiti a se stessi, 

rinfrancati, riportati in vita, così da poterne uscire migliori?  

Noi siamo in cammino in questa vita per imparare l’arte del “prenderci 

cura”. Ebbene, certamente intravedo due pericoli, che fanno parte 

proprio di chi si dedica totalmente agli altri, e quindi innanzi tutto le 

mamme in particolare, coloro che sono a contatto col disagio sociale, 

per noi che siamo catapultati attraverso l’evangelizzazione nella vita e 

nella crescita spirituale degli altri. Ebbene, due pericoli intravedo, che 

voglio consegnare a me e a voi. Innanzitutto il primo è quello di 

riscoprirsi dei falliti. E cioè le povertà sociali, spirituali, familiari, 

sopravviveranno a noi che ci dedichiamo agli altri. Io morirò e 

comunque la povertà resterà dopo la mia morte, qualsiasi genere di 

povertà o di fragilità. Questa grande verità abbiamo bisogno di averla 

davanti agli occhi se vogliamo dedicarci all’arte del “prenderci cura”.  

Noi possiamo con la nostra vita alleviare il dolore, ma non toglieremo il 

dolore, la fragilità dal mondo. Molte volte si parte con l’illusione di 

riuscire a vincere. In questo ambito siamo invitati a familiarizzare con il 
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fallimento, e soprattutto con la grande verità che noi non possiamo nella 

nostra vita così breve alleviare il dolore, la fragilità di tutti. Possiamo, in 

virtù della grazia di Dio fino ad un certo punto e poi affidare tutto a Lui, 

per cui se noi riusciamo a vivere la nostra fede, se noi siamo dei 

contemplativi, se noi ci mettiamo in adorazione, possiamo lanciarci a 

prenderci cura degli altri. Altrimenti uno dei pericoli è ritornarcene 

falliti, rattristati, disillusi, perché ci sono delle difficoltà all’interno di 

una parrocchia, perché non siamo riusciti ad aiutare una persona che se 

n’è andata, che si è persa, che si è tolta la vita, che un ragazzo 

adolescente che non è riuscito più a seguirci e si è perduto. Questo vale 

ancor di più anche nei bilanci dei genitori verso i propri figli, del marito 

verso la moglie, della moglie verso il marito.  

Ebbene, primo grande pericolo è scoprirci dei falliti e buttare la spugna. 

È facile accelerare e poi dire basta, non posso più niente.  

L’altro pericolo è quello di arrabbiarsi con la vita, con gli altri, perché 

noi ci diamo da fare e gli altri non vedono, noi ci consumiamo e gli altri 

si disinteressano. È un po’ la rabbia che prende quelli che sono talmente 

immersi nella povertà, nella fragilità, che ci circonda, da ritornarsene 

talmente arrabbiati perché soli, non supportati da nessuno. 

 

Gesù oggi ci mostra questa grande opportunità, che consiste nel 

“prenderci cura”. 

Per prendersi cura degli altri noi abbiamo bisogno di prenderci cura di 

noi stessi. Per stare accanto alle ferite degli altri noi siamo invitati a 

dimorare nelle nostre ferite, a guardarle in faccia, a familiarizzare con 

tutto ciò che nella nostra vita è disagio, è ansia, è povertà, è male. 

Ebbene, se noi riusciamo in quest’arte, se noi riusciamo a stare a 
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contatto con la nostra povertà, noi riusciremo a stare a contatto con le 

povertà degli altri e riusciremo anche a creare una comunità, che nella 

sua semplicità, possa essere una casa, un luogo sacro in cui consegnare 

la propria vita distrutta, frammentata, disillusa, e ricevere guarigione. 

 

Questo è l’augurio che oggi desidero dare a ciascuno di noi come 

genitore, come evangelizzatore, come professore, come docente, come 

padre e madre, che prova, nell’arco breve della propria vita, a non 

guardare soltanto a sé, a non correre, a non aver paura, ma a prendersi 

cura. 

Come sempre, quanto più noi siamo a contatto con il Cuore di Dio, tanto 

più noi riusciamo a reggere all’urto della fragilità e ad arrestarlo; tanto 

più noi dimoriamo nelle ferite di Cristo, tanto più noi ci dedichiamo alla 

preghiera, tanto più saremo capaci di fare delle incursioni lì dove gli 

altri scappano. 

E infine l’ultima provocazione che do prima a me e poi a voi è questa.  

Forse anche nella nostra comunità, nelle nostre famiglie manca chi ha 

un po’ più di coraggio. Sapete perché? Perché per prenderti cura degli 

altri non devi stare bene un po’ con la testa, devi essere un po’ pazzo. 

Quando noi siamo stati toccati dentro, quando noi siamo inciampati 

nella vita e siamo rimasti soli e nessuno ci ha compreso, nessuno ci ha 

aiutato e abbiamo fatto l’esperienza del malcapitato, è allora che 

possiamo diventare dei guaritori. Quando io ho sperimentato di essere 

abbandonato, solo, quando tengo dentro una grande insoddisfazione, 

una grande ferita, è allora che posso dedicarmi con forza alle ferite degli 

altri. Quanto più noi siamo stati toccati nel profondo, tanto più noi 

saremo capaci di dedicarci agli altri. Ebbene, finché noi non ci lasciamo 
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toccare dalla vita, dagli incidenti, dalle circostanze avverse, noi non 

riusciremo ad arrivare se non fino ad un certo punto, ma quando noi 

siamo precipitati radicalmente, quando noi abbiamo nel cuore una 

grande divaricazione, quando abbiamo alle spalle tante morti, tante 

difficoltà, è allora che scatta una molla in più, che molte volte non vedo 

neanche in noi, forse perché o non riusciamo neanche noi ad entrare giù 

nei nostri abissi o perché viviamo distratti.  

Chiediamo la grazia di entrare nel nostro abisso. Quanto più vi entriamo 

tanto più noi riceviamo quella spinta per andare oltre. Quanto più noi 

riusciamo ad avvertire dentro una forte insoddisfazione, una forte 

difficoltà ad andare avanti, tanto più quella insoddisfazione può 

diventare, nella fede, una grande spinta, può far convogliare tante 

energie.  

Queste le considerazioni mentre stiamo qui in basilica e mentre 

l’Eucaristia guarisce, risana, rimette in piedi le nostre storie, le nostre 

famiglie, e noi ne usciamo ringiovaniti e guariti. 

***  

Il testo non è stato rivisto dall’autore. 
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