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XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
7 agosto 2016 
 
Saluto iniziale 
Ogni domenica — citando Papa Francesco — la nostra basilica si trasforma in un 
ospedale da campo. Veniamo qui e portiamo le nostre malattie, le ferite di questa 
settimana, i nostri pesi, le tristezze (“spogliati della tua tristezza” abbiamo cantato). 
E veniamo qui per metterci davanti al Signore che è il medico delle nostre vite, delle 
nostre anime. E allora all’inizio di questa celebrazione, con disponibilità, con libertà, 
con fiducia, mettiamoci sotto lo sguardo di Gesù medico, e chiediamo il dono della 
sua misericordia. 
 
LETTURE 
Sapienza 18, 6-9; 
Ebrei 11, 1-2. 8-19; 
Luca 12, 35-40 
 

Omelia del Vice-Parroco Don Salvatore Iaccarino 
 
Così come ogni domenica, ma oggi particolarmente, la Parola, che il Signore ci ha 
donato nella liturgia e che dona alla sua Chiesa, è una Parola molto ricca. C’è il testo 
della Sapienza, c’è la Lettera agli Ebrei (un testo che parla e non avrebbe bisogno di 
commento), e poi c’è il vangelo di Luca, in cui Gesù ci dice tante e tante cose (se 
dovessi mettermi all’uscita della chiesa e interrogare ciascuno di voi e chiedere: 
“Che cosa ha detto il vangelo oggi?”, almeno di chi ha ascoltato, non si è perso, credo  
riceverei almeno un duecento-duecentocinquanta risposte differenti), perché nel 
vangelo di oggi Gesù apre una porta, ne chiude un’altra, ci lancia un messaggio, poi 
racconta una parabola, perché Pietro domanda a Gesù se queste parole che Lui sta 
dicendo le dice per tutti o solamente per alcuni. C’è un grande tesoro in questa 
Parola di oggi. E allora proviamo ad entrare in questo tesoro (è difficile anche per 
chi predica cercare di spezzare questa Parola!). Innanzi tutto una premessa, una 
cornice.  
Questo vangelo inizia con le parole: “In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli…”, e 
poi continua e dice:  

«Non temere, piccolo gregge,…».  
Gesù in questo momento sta parlando ai suoi discepoli —ci sono dei momenti in cui 
Gesù parla alle folle: sul monte delle Beatitudini; quando moltiplica i pani e i pesci 
per i cinquemila… — in questo momento Gesù sta parlando ai suoi discepoli, ovvero 
sta parlando a quelli che la domenica vanno a messa, a quelli che frequentano un 
gruppo, a quelli che si professano cristiani, che si sforzano di seguire il Signore nelle 
circostanze della propria vita. Sta parlando a loro e dice:  

«Non temere, piccolo gregge,...». 
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In queste domeniche noi stiamo accompagnando il Signore nel suo cammino verso 
Gerusalemme. Vi ricordate? Qualche tempo fa eravamo a Gerico, poi ci siamo 
spostati a Betania nella casa di Marta e di Maria. E più Gesù va verso Gerusalemme e 
più la gente si allontana. Dietro Gesù c’è un piccolo gregge. Ci sono dei discepoli, 
non c’è molta gente, perché si aspettavano un Gesù vittorioso, un Dio, un nuovo 
Mosè, ed è arrivato un uomo, che è nato in una stalla a Betlemme, che cammina per 
le strade della Galilea, come loro, che va a mangiare a casa di Simone il fariseo, che 
va da Zaccheo, che parla con una samaritana, che dice all’adultera “Io non ti 
condanno”, perché chi non ha peccato, scagli la prima pietra, che dice di volgere 
l’altra guancia, che va a morire in Croce. E la gente dice: “Questo non è Dio, e se ne 
va”.  
Un piccolo gregge.  
La Chiesa nasce da un piccolo gregge.  
Questo ha tanto da dire, credo, a noi; “mea culpa” prima noi presbiteri, che tante 
volte fanno della chiesa un’azienda.  
E allora la prima domanda che poniamo quando facciamo qualcosa è: “quanti ne 
erano? Quanti sono venuti?”.  
La Chiesa nasce da un piccolo gregge. Un piccolo gregge che però ha fatto sul serio. 
Un piccolo gregge che però ha annunciato il vangelo in ogni dove, in ogni parte: i 
discepoli.  
Gesù non aveva la possibilità di parlare a così tante persone, come me oggi, me 
indegno, ma da quelle poche persone che è esplosa la diffusione del vangelo.  
Piccolo gregge.  
E che cosa dice Gesù a questo piccolo gregge? Provo a fermarmi su tre punti, e sono 
i tre detti che Gesù, Maestro della legge, riprende dai testi sapienziali dell’Antico 
Testamento.  
Il primo, lo conoscete bene: “Là dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore”.  
Gesù oggi ci interroga e chiede conto del nostro cuore, non del cuore del vicino, non 
del cuore del marito, della moglie, dei figli. È una domanda che rivolge a noi 
personalmente. Nell’Antico Testamento il cuore indicava tutta la persona, perché il 
cuore è l’insieme dei pensieri, delle emozioni, dei sentimenti. Ancora oggi si dice, i 
ragazzi dicono: “ti amo con tutto il cuore”, ovvero ti amo con tutte le forze, ti amo 
con tutta la mia vita, ti amo con tutti i miei desideri.  
E com’è il nostro cuore, carissimi fratelli e sorelle?  
Io penso che il nostro cuore tante volte assomigli ad un grande condominio. C’è di 
tutto nel nostro cuore. Tante volte nel nostro cuore litighiamo come si litiga alle 
riunioni di condominio. Oppure il nostro cuore è come un giardino. Ci sono dei fiori, 
ci sono delle erbacce, c’è il grano, c’è la zizzania (Ignazio parla di discernimento 
degli spiriti del cuore). E questo nostro cuore è un luogo in cui dobbiamo entrare. È 
un luogo che dobbiamo guardare. È un luogo su cui dobbiamo vigilare. Tante volte 
abbiamo paura di entrare in questo giardino. E quando vi entriamo, questo giardino 
è diventato una foresta. Allora Gesù dice: “Fermati, che cosa c’è nel tuo cuore? Dov’è 
il tuo tesoro?”. Perché chi non ha tesoro non vive, è già morto. Chi il tesoro l’ha 
seppellito, ha avuto paura, l’ha coperto, ha perso la speranza che questo tesoro della 
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vita possa esserci veramente, è già finito. E oggi il Signore chiede: “dove sta 
attaccata la tua vita? a chi sta attaccata?”. I nostri affetti, le nostre relazioni, i nostri 
progetti, per dire quelli che sono i beni spirituali, i beni degli affetti, ma ci sono 
anche dei beni materiali, quelli che Gesù cita nel vangelo, ed è proprio in merito ai 
beni materiali che Gesù ci mette in guardia dai nemici. I beni materiali hanno 
nemici, i beni spirituali invece vanno avanti.  
Il nostro tesoro è il Signore? Oggi il Signore ci chiede: “dov’è il tuo tesoro?”. Perché 
chi ha un tesoro può andare avanti nella notte. Chi ha un tesoro può pensare, può 
sperare che, oltre il tunnel, oltre certe giornate, oltre certi periodi, c’è, c’è la luce. E il 
nostro tesoro è il regno dei cieli. “Non temere, piccolo gregge, perché a te è stato 
dato un tesoro, il regno dei cieli”. 
 
Seconda espressione di Gesù: «State pronti perché non sapete né il giorno, né l’ora». 
Sono parole forti quelle di Gesù oggi. In piena estate, in clima di vacanza il Signore 
dice: Guarda, ricordati che sono Io il principio e il fine della tua vita. Che sono Io. 
Aspetta. Tieniti pronto.  
Come stai attendendo il Signore? Non si tratta di assumere delle facciate, di stare lì 
sorridenti, irenici, perché le croci le portiamo tutti, ma si tratta di convincerci nel 
nostro intimo, di renderci consapevolezza di quella paura di dover morire che 
abbiamo tutti. Nel nostro intimo essere d’accordo con Lui. Nel nostro intimo essere 
consapevoli che questa stanza della Storia è solo l’anticamera della stanza del regno 
dei cieli. Si tratta però di prepararci ogni giorno, di mettere un punto ogni giorno 
(per voi signore che ricamate sapete che non si fa una tovaglia o un lenzuolo in un 
giorno, ci vogliono piccoli punti ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno) e questo è 
quello che la tradizione della Chiesa chiama “esame di coscienza”. La Chiesa non 
dice nulla di nuovo. Racconta il vangelo da duemila anni. E questa è la sua forza. E 
allora, a sera, per sentirci pronti sarà bene che riprendiamo quest’esercizio. E ci 
domandiamo: “A chi devo chiedere scusa? A chi devo dire grazie? Quali porte ho 
chiuso in questa giornata? Signore, dove eri in questa giornata e non ti ho 
riconosciuto?”. Mettere il punto non basta una volta all’anno. Forse non basta 
neanche una volta alla domenica. Basta che ogni giorno ci dedichiamo a 
quest’esercizio che i nostri padri ci hanno insegnato. E dire: “Ecco, Signore, anche 
alla fine di questa giornata io sono pronto, sono pronta”. 
 
Ed il terzo punto di questo vangelo (stiamo facendo un po’ una carrellata, spero che 
riusciate a seguirmi): 
“A chi è stato dato molto, molto sarà chiesto”. 
Questo è vero soprattutto per noi preti. Molto ci sarà chiesto e lo sappiamo. Questo 
vale per ciascuno di noi, perché il giudizio di Dio, che è un giudizio di amore, il 
giudizio di Dio è un giudizio di misericordia non è uguale per tutti. È proporzionale. 
E qui nessuno può farsi giudice dell’altro. Nessuno. Guai a farci giudici degli altri. 
Ciascuno di noi, nel suo intimo, sa che cosa il Signore gli ha dato. Ciascuno di noi, nel 
suo intimo, sa i doni che il Signore ha portato alla sua vita. E ciascuno di noi, nel suo 
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intimo, sa anche tutte le volte in cui tutti noi questi doni non li abbiamo vissuti. Non 
li abbiamo messi a frutto. Non li abbiamo portati a compimento. E l’abbiamo sepolti. 
A chi molto è stato dato, tanto sarà chiesto. 
E a noi, carissimi fratelli e sorelle, è stato dato tanto.  
È stato dato il dono della vita.  
Ci sono stati dati i doni delle relazioni.  
C’è stata data anche l’opportunità di vivere un cammino di fede intenso, forte, una 
storia di fede che va avanti.  
Il Signore, alla fine della vita, quando gli presenteremo questa tovaglia, più o meno 
perfetta, più o meno imperfetta, il Signore ci chiederà conto: Io ti ho dato tanto, che 
cosa ne hai fatto? Con amore, con misericordia.  
E allora, spero, che questo vangelo e le mie parole non vi abbiano rattristati, ma vi 
abbiano fatto venire dentro la voglia di rimettervi in cammino, la voglia di 
aspettare, la voglia di riaccendere la lucerna, la voglia di rimettervi al vostro posto 
nella vita, nella comunità e davanti al Signore. La voglia di chiedere al Signore, 
perché certe cose noi non possiamo darcele da soli. Certe cose dobbiamo solo 
chiederle al Signore. Chiedere al Signore un cuore di discepoli. E come ce l’hanno i 
cuori i discepoli? Penso che un discepolo abbia innanzitutto un cuore libero. Il 
vangelo dice date in elemosina, ma bisogna guardarlo in maniera un po’ più 
allargata. Un cuore libero. Il discepolo ha un cuore che attende, che sa attendere, 
perché — sempre dice il vangelo — alla fine il Signore si metterà a servirvi. Il 
discepolo è uno che ha un cuore fedele. State pronti. Beato quel servo che il Signore, 
al suo ritorno, troverà al proprio posto. Il discepolo è uno che ha un cuore che sa 
meravigliarsi.  
E allora, “piccolo gregge”, come sta il vostro cuore? A cosa è attaccato? Chi è o dove 
sta il vostro tesoro?  
E allora, “piccolo gregge”, stiamo aspettando il Signore? Stiamo fermi ma in 
movimento, ricamando, intessendo, ad aspettare questo Signore della vita, che ci dà 
il dono della vita eterna?  
E allora, “piccolo gregge”, stiamo mettendo a frutto quei doni che il Signore ci ha 
dato? 
Chiediamo al Signore per noi tutti un cuore libero, un cuore fedele, un cuore che sa 
attendere, un cuore che sa meravigliarsi. 

***  
Il testo non è stato rivisto dall’autore. 
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