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XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
24 luglio 2016 
 
Saluto iniziale 
La Chiesa è il popolo dei credenti, che si raduna sotto lo sguardo di Dio. Noi 
siamo qui chiamati per nome, invitati a partecipare all’Eucaristia di questo 
giorno importante; ancor di più perché siamo pronti, come Giovanissimi, 
educatori e adulti, per il Cammino che ci porterà alle porte della basilica di San 
Pietro, e oggi celebriamo l’inizio, la benedizione. Il Signore ci chiama a sé e ci 
invita ad imparare a pregare, guardando il Figlio. Nella sua preghiera, la nostra 
diventa potente, in particolare nel chiedere perdono e nel ricevere la 
purificazione del cuore e della mente. Lo facciamo con un atto di pentimento. 
 
LETTURE 
Genesi 18, 20-32; 
Colossesi 2, 12-14; 
Luca 11, 1-13 
 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 
Riceviamo in questa domenica un invito a risolvere l’ansia di Marta, che 
domenica scorsa abbiamo messo a fuoco. Il vangelo continua facendo seguito 
con questa pagina importante e bella di Gesù che prega e che insegna a pregare. 
Da dove deriva l’ansia che ci contraddistingue? Non soltanto e non tanto dalla 
corsa accelerata, alla quale siamo condannati dalla società che ci obbliga a 
correre per restare allo stesso posto, non è tanto dovuta al voler avere tutto 
sotto controllo, al pensare già “che cosa dovrò mettere a fuoco, realizzare, 
cucinare domani, dopodomani, ma dalla difficoltà ad abbandonarsi, a cui fa 
seguito il vangelo. L’ansia che ci contraddistingue deriva dalla difficoltà di 
respirazione. Chi vive l’ansia, deve imparare gli esercizi di respirazione per 
cavarsela, per superare la crisi. Ebbene, come si respira bene? Pregando.  
La preghiera è il respiro. È il respiro in Dio. È l’arte di succhiare da Dio la vita, la 
grazia, l’ossigeno, la forza, affinché si possa vivere la vita bene, entrando in 
comunione gli uni con gli altri e senza farsi del male, e si possa vivere con 
creatività, essendo fecondi, piuttosto che ansiosi e sterili.  
Certamente è bello per noi lo sguardo incantato dei discepoli, che guardano il 
Maestro mentre prega, rubano una scena privata, intima di Gesù, e poi hanno il 
coraggio di chiedergli: “Insegnaci a pregare, rivelaci uno dei tuoi segreti. Fai in 
modo che, quando Tu te ne sarai andato, noi possiamo avere il tuo spirito, 
possiamo avere imparato qualcosa”.  
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Ebbene, Gesù obbedisce, non è come quei padri che non vogliono trasmettere ai 
figli la loro esperienza, o come coloro che, a capo di un’azienda, pur nella 
vecchiaia avanzata, non vogliono rivelare i segreti ai successori. Piuttosto Gesù 
insegna.  
Che cosa ci insegna oggi? Le parole della preghiera e gli atteggiamenti della 
preghiera. La preghiera è fatta di parole e di cuore, parole che si dicono, si 
gridano, si cantano, cuore che prova ad aprirsi. Entrambi sono importanti. Le 
parole perché noi non sappiamo quali parole usare. E il cuore perché sapete 
molto bene che non basta parlare o pregare, è importante il come, con quale 
cuore, con quale inflessione di voce, il modo in cui ti dico certe cose. Ebbene, 
quali sono le parole? Le parole di Gesù, la preghiera di Gesù è il Padre Nostro, 
che noi abbiamo imparato da bambini, nel cui solco siamo cresciuti e che oggi ci 
invita a ricuperare il sentimento filiale, determinante per la vita di fede. 
Importantissimo nell’infanzia, come nella vecchiaia e nella maturità, il sentirsi 
figli, il poter dire “Padre”, il poter crescere con le spalle coperte, il poter alzare 
gli occhi e riconoscersi nel Padre (la spiritualità di Teresa di Gesù Bambino è 
tutta racchiusa nell’essere figlia).  
Ebbene, il Padre Nostro sono le parole che Gesù ci consegna, facendo riemergere 
la figura paterna di Dio, che noi siamo invitati a cercare e a conservare per poter 
crescere. Le parole sono importanti, lo sapete molto bene, perché molte volte noi 
parliamo con Dio, a tu per tu, poi ci chiediamo: “è stato un monologo o un 
dialogo? Ho parlato con Lui o erano solo i pensieri del mio cuore?”. Le parole 
sono importanti. Le parole del Padre Nostro, imparate a memoria, perché le 
conserveremo anche in agonia, in punto di morte, quando dovessimo perdere il 
senno. Ciò che abbiamo imparato a memoria, scorre, va oltre la consapevolezza, 
oltre la salute. Ci accompagna per sempre.  
La preghiera imparata a memoria ci struttura, ci dà forma, ci invita a pregare 
quando siamo stanchi, quando non vogliamo pensare, quando non riusciamo a 
concentrarci. Scorre automatica la preghiera a memoria del Padre Nostro, che ci 
introduce nel solco dell’essere figli, come Gesù.  
Ebbene, queste sono le parole, ma come pregare? Gesù indica due atteggiamenti, 
che oggi siamo invitati a ricuperare. Il primo: prega con grande fiducia di essere 
ascoltato. La parabola dell’amico importuno, l’invito di Gesù “Bussate e vi sarà 
aperto, cercate e troverete”, alla fin fine che cosa ci mostra? Gesù ci dice: 
“Guarda, smettila di sospettare di Dio. Dio è Padre, pronto a darti tutto. Sei tu che 
pensi male. Sei tu che hai la mente contorta. Dio è grande, di manica larga, ha un 
cuore immenso, bussa e ti sarà aperto, fidati di Dio”.  
Ebbene, nella misura in cui tu preghi le mie parole con fede, con dare fiducia di 
base, direi di più, con la certezza di essere ascoltato, tu sarai ascoltato.  
Noi molte volte facciamo l’esperienza che alcune parole rubate dai nostri 
maestri, poi non funzionano sulle nostre labbra e cioè: “ho detto quello che tu mi 



3 S. Messa ore 11:15 – Parrocchia San Michele Arcangelo – Piano di Sorrento 

 

avevi raccomandato di dire in quella circostanza, ma non ha funzionato”. Questo 
vale anche nel dialogo con Dio. Perché molte volte non funzionano le nostre 
parole? Perché non le diciamo con fede, perché non abbiamo la certezza di 
essere ascoltati, e arrivano a Dio parole metalliche, parole che non hanno 
spessore, non sono passate per il cuore, perché il cuore non si è aperto, non si è 
fidato. 
L’altro atteggiamento con il quale Gesù ci invita a pregare, oltre alla fiducia, è 
l’invadenza (per usare la nuova traduzione della CEI).  
“Se anche non glieli darà, perché è suo amico, glieli consegnerà i pani perlomeno 
per la sua invadenza”.  
Che cosa vuol dire “invadere”? Vuol dire, nei termini militari, “guardare la 
fortezza che abbiamo di fronte, il territorio che abbiamo desiderato, e 
attaccarlo”. Lo chiedo a me e lo chiedo a voi: noi invadiamo i territori che 
amiamo. Noi facciamo incursioni nel cuore delle persone a cui vogliamo bene, 
con i quali c’è un’intimità. Non si invade un terreno sconosciuto, di cui non sai 
niente. Quando parti all’attacco è perché molto ma molto prima hai studiato il 
territorio, lo hai guardato, fotografato, spiato, ti è entrato dentro, lo conosci 
molto bene.  
Io penso che nessuno di noi può fare incursione nel Cuore di Dio se gli è 
estraneo. Se noi manteniamo un rapporto a distanza, non espugneremmo mai il 
Cuore di Dio, ne avremmo o un timore che ci blocca o una indifferenza che ci 
fredda, ma se noi abbiamo a cuore quel che desideriamo da Dio, se c’è un 
rapporto di intimità, allora facciamo incursione, attacchiamo, scardiniamo le 
porte del Cuore di Dio.  
La fede, e la preghiera ancor di più, è la chiave che scardina il Cuore di Dio. È 
l’arma che ci permette di invadere il suo territorio, di non restare educatamente, 
mediocremente nel nostro territorio, ma di avanzare. Si avanza quando si vuole 
conquistare. E allora lo chiedo a me e lo chiedo a ciascuno di voi: tu lo vuoi 
conquistare il Cuore di Dio o invece stai lì ad aspettare e basta?  
Gesù invita ad invadere il Cuore del Padre attraverso una preghiera insistente, 
fatta con la certezza di essere ascoltati. Ebbene, Gesù lo sottolinea: “Guarda, 
guardate che tutto quello che chiederete, vi sarà dato”.  
Anche qui noi possiamo avanzare delle obiezioni: “Come? ho chiesto di essere 
guarito e non sono stato guarito, ho pregato e non sono stato ascoltato.  
Anche noi quante volte alle richieste dei nostri figli non riusciamo a rispondere, 
non riusciamo ad ottemperare alle loro richieste incalzanti e ci sentiamo dei 
falliti, eppure che cosa diciamo loro senza parole? “Guarda, guardate che 
dovunque tu sia, anche se io non potrò proteggerti, anche se non potrò prevenire 
e poi risolvere tutti i tuoi problemi, io ci sarò, io sono qui per sempre.  
Anche Abramo prova a scardinare il Cuore di Dio. E in questa lunga cantilena di 
intercessione inizia ad estorcere qualche grazia dal Cuore di Dio, arriva fino a 
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dieci, poi si ferma. Dio non troverà perlomeno dieci persone a Sodoma e la 
distruggerà. Mosè andrà oltre e dirà con Dio: “Guarda, se tu non vuoi, uccidimi, 
cancella anche me dal libro della vita”. E Dio lo ascoltò.  
Noi, nella misura in cui abbiamo il coraggio di fare incursione nel Cuore di Dio, 
otteniamo. E tutto questo oggi ci viene consegnato come sfida, come invito a 
credere, a pregare non soltanto, ma a trasmettere l’arte della fede.  
Dicevo ai nostri figli che chiedono e noi non possiamo rispondere, non possiamo 
dare, rispondiamo “io ci sono”. E così risponde anche Dio: “guardate che se 
anche io non potrò guarirvi, vi manderò il mio Spirito”. Che cosa significa? Sarò 
dentro di voi, dentro di te a soffrire e a morire. 
Questo è il dono più grande, fratelli e sorelle. Se anche io non dovessi essere 
ascoltato, perché Dio non mi dà quello che voglio, lui mi dà se stesso, il suo 
Spirito è in me, indissolubilmente. E allora possiamo anche franare insieme, fare 
naufragio insieme, basta che tu mi dia la tua grazia, tutto il resto non conta. Non 
soltanto tu sarai lì per sempre con me ma in me.  
Ecco, questo è l’esaudimento della preghiera, che auguro a ciascuno di noi. 

***  
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