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XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
31 luglio 2016 
 
Saluto iniziale 
Ci incontriamo per celebrare quest’Eucaristia, dicendo grazie a Dio, 
lodando il suo amore. I Giovanissimi con gli animatori, con lo staff e 
con i familiari, quanti ci hanno raggiunti in Piazza San Pietro, insieme 
ad un drappello di genitori siamo qui a rendere grazie a Dio, perché ci 
ha accompagnati per strada passo dopo passo. Il Cammino, dedicato a 
Pietro, con lo slogan “Prendi il largo”, ora lo concludiamo con gioia, 
un’altra stella al valore per i nostri figli, la gioia di essere cresciuti 
seguendo la storia di Pietro, e la voglia di raccontare, di far confluire 
tutto in questa Eucaristia, che resta il perno, il centro della settimana, 
è la grazia principale a cui attingere. Diciamo grazie al Signore per le 
gioie e per la stanchezza, per la voglia di continuare a sognare e per il 
desiderio di ricevere da Dio una parola bella che scenda nel cuore. 
Chiediamo perdono per le nostre inadempienze, per i nostri peccati. 
 
LETTURE 
Qoelet 1, 2; 2, 21-23; 
Colossesi 3, 1-5. 9-11; 
Luca 12, 13-21 
 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 
Dedico l’omelia di oggi a tutti coloro che sono stati protagonisti del 
Cammino 2016 verso Roma “Prendi il largo”, seguendo Pietro, il primo 
degli apostoli. A loro e tutti noi desidero dedicare queste poche parole, 
nate dal vangelo di oggi e dal Libro del Qoelet, in sintonia l’uno e l’altro 
verso una visione saggia della vita e della morte, dei beni di questa vita 
e dei beni eterni.  
Siamo invitati in questa domenica a riconoscere che nella vita 
possiamo anche sbagliare tutto, possiamo puntare sulla persona 
sbagliata, fare un investimento perdente, fallimentare, dedicare anni e 
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anni a costruire qualcosa, per poi perderla in pochi istanti, in poche 
ore, ed essere tormentati da questa parabola.  
Questa parabola del giovane ricco, come nei racconti di don Arturo e 
ancor prima di don Onorio, si dà la mano con quel tale che riceve la 
notte la sentenza di dover morire.  L’incontro di Gesù con il giovane è 
in sintonia con la parabola dell’uomo ricco. Parlano della stessa cosa, 
cioè di un fallimento radicale, di un’opportunità persa, di un’occasione 
che non hai colto, perché Dio non c’è nella tua vita, perché al centro 
delle tue preoccupazioni non c’è Lui ma ci sei tu con le tue cose, con i 
tuoi gusti, ci sono i tuoi beni, ci sono tanti altri ma non Dio. Ebbene, 
noi, piuttosto che aver paura di sbagliare tutto, e questa paura è santa, 
finché poi non sfocia in ansia, in crisi di panico, in blocchi emotivi che 
impediscono di essere se stessi, va accolta. Come anche e ancor di più 
l’invito ad arricchirsi davanti a Dio. Molte volte ce lo chiediamo: per 
chi sto vivendo? Per chi sto mettendo da parte? Tutto quello che noi 
facciamo, organizziamo, anche il Cammino 2016, che don Salvatore ha 
organizzato fin nei minimi dettagli con il drappello di persone andate 
in avanscoperta, penso al responsabile, ad Antonio. Anche questo 
cammino e quanto noi organizziamo, creiamo, produciamo, come 
comunità parrocchiale, se non c’è Dio, è tempo perso. Forse per questo 
quest’anno abbiamo deciso di camminare ma anche di crescere, di 
interrogarci, di fare riunioni, di confessare, di fare celebrazioni prima 
di andare a letto di tappa in tappa, perché Dio potesse essere presente 
concretamente e volutamente nei pochissimi giorni di cammino. E 
questa scelta di seguire la storia di Simon Pietro, vangelo dopo 
vangelo, foto dopo foto, del primo degli apostoli, partire dalla sua 
vocazione fino al rinnegamento e alla corsa di Pasqua. Questa scelta, 
probabilmente, è stata segnata in me dal desiderio che Dio potesse 
essere presente volutamente nei nostri figli. A volte noi facciamo tante 
cose belle e diamo per scontato che ci sia l’incontro con Gesù, ma 
molte volte poi ci accorgiamo che noi stessi siamo inariditi e che ai 
nostri figli manca l’abc del vangelo e della fede. Pertanto arricchirsi 
davanti a Dio, certamente crescere sotto lo sguardo della Parola di Dio 
aiuta ad accumulare qualcosa per l’eternità. Mettersi sotto l’egida della 
Parola è arricchirsi davanti a Dio. E se noi in questa vita troviamo un 
modo concreto, quotidiano, semplice, efficace, di fare investimenti 
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sulla Banca di Dio, siamo salvi, non abbiamo perso tempo, abbiamo 
vissuto bene, abbiamo trasmesso la fede ai nostri figli, ma se ci 
facciamo prendere da un senso di inadeguatezza riguardo alle cose di 
Dio, ai beni eterni, all’eternità, se tacciamo davanti ad un figlio che 
cresce e che senza dircelo desidera che gli parliamo di Gesù, della 
Storia sacra, purtroppo facciamo in modo che le generazioni che 
vengono dopo di noi siano analfabete dal punto di vista della fede e 
non viaggino nelle pagine sacre, negli episodi fondamentali, nei 
misteri determinanti della storia della salvezza, vivendo pertanto da 
stranieri, da forestieri in questa vita.  
È così che noi vogliamo celebrare l’approdo del Cammino in questa 
domenica e incoraggiarci a prendere decisamente la strada di chi 
vuole mettere da parte per l’eternità: tempo, amore, perdono, 
preghiera, servizio, croce, dolore. È tutto un insieme di opportunità 
che noi abbiamo per imparare a non cadere nei lacci di quelle 
preoccupazioni che ci distolgono dalle relazioni più importanti della 
nostra vita e ci rinchiudono in noi stessi, nel nostro lavoro, nella 
rabbia, nell’aridità che ne segue, e in questa incapacità a dirci le parole 
belle dell’amore e a guardarci negli occhi.  
“Stolto! — apostrofa Dio l’uomo che ha accumulato — stolto, questa 
notte stessa ti sarà richiesta la vita”.  
Ebbene, anche il Qoelet ci prende in giro dicendo che tutto passa, quel 
che hai messo da parte, lo perderai, il tuo successore non seguirà le 
tue orme, tuo figlio ti dimenticherà. Ebbene, siamo destinati 
all’infelicità? No. Se noi puntiamo su Dio, resterà tutto e lo 
comprenderemo alla fine. Se noi investiamo su di Lui, anche gli aspetti 
più banali della nostra vita saranno fecondi, e ciò che ci sfuggirà di 
mano sarà grazia, ma se noi perdiamo tempo in tutte altre cose, alla 
fine non ci ritroveremo nulla.  
Certamente i nostri figli hanno messo da parte un gruzzoletto per 
l’eternità, incontrandosi sulla storia di Simon Pietro, chiedendo 
perdono, imparando raccontare qualcosa che non avevano mai detto a 
nessuno, sforzandosi di gridare le loro paure, mettendosi ad imparare 
dalla storia di Pietro come seguire Gesù. Un giorno o l’altro un ricordo, 
una parola, un fotogramma si alzerà dal loro cuore e seguiranno il 
Maestro.  
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Speriamo che anche noi, crescendo, invecchiando, piuttosto che 
destinati a peggiorare, possiamo mostrar loro concretamente come si 
investe per l’eternità,  e così insieme crescere e piacere a Dio. 
Concludo ringraziando il Signore perché ci dà l’opportunità di 
celebrare questi arrivi,  questi approdi. 
Ieri nella basilica di San Pietro eravamo tutti, tutta la Chiesa, tutta la 
nostra comunità, coloro che si sono messi in viaggio e chi non è potuto 
esserci e in quell’abbraccio, prima del colonnato, e poi dell’Eucaristia 
all’altare della Cattedra tutti eravamo sotto lo sguardo del Cristo 
Risorto. 
Dio non delude. Anche se noi dovessimo perdere tutto, perdere il 
marito, perdere la moglie, perdere i figli, perdere i nostri investimenti, 
perdere la casa, perdere la stima degli altri, se anche noi dovessimo 
perdere tutti e tutto, non crolleremo se ci siamo aggrappati al Signore. 
E se, di tanto in tanto, vengono i ladri a derubarci, forse la gelosia di 
Dio desidera che noi ci dedichiamo di più a Lui, trovando in Lui la 
nostra felicità. 
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