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XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C  
4 settembre 2016  

 

Saluto iniziale 

Quest’Eucaristia ci offre un motivo in più di gioia: i 15enni ed i 
16enni, che tornano dal Campo scuola “Itaca”. Concludono qui, 
insieme a noi ed a tutta la comunità, i giorni di crescita, di 
viaggio, di cammino, intrapresi a Rovere(Aq). La nostra 
comunità è in fermento. I nostri figli, forse, conservano ancora 
luce negli occhi, desideri di un di più, e noi continuiamo a 
seminare. Il Signore ancora arriva ai nostri cuori, ai nostri 
orecchi, e ci cambia le prospettive di vita. Chiediamo un 
supplemento di forza, chiediamo perdono. Lasciamoci 
purificare da ogni scoria di peccato. 

 

LETTURE 

Sapienza 9, 13-18; 

Filèmone 9b-10. 12-17; 

Luca 14, 25-33 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 

In questa domenica rientrano i 15enni, i 16enni dal Campo 
scuola sull’Odissea, ed è oggi anche il compleanno di Gianfranco, 
che compie 18 anni. Parlo a te Gianfranco e a voi, che con la 
maglietta del Campo scuola vi siete svegliati, finalmente!, e siete 
qui. Una dedica particolare quindi a Gianfranco e, attraverso di 
te, agli adolescenti, ai Giovanissimi, e quindi di riflesso a tutti 
noi.  

È bello festeggiare i diciott’anni sull’altare, in cotta e talare, ed 
essere puntuali qui per te con la Parola che Gesù oggi ti dona, ed 
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è un invito a fare un test di maturità. L’anno prossimo lo 
affronterai per essere ammesso alla Facoltà, che, forse, già hai 
chiara nel cuore, oggi giochiamo di anticipo.  

 

Innanzitutto la prima prova riguarda gli affetti.  

Gesù dice: Se non metti l’amore per me al centro del tuo cuore, 
non sei maturo, non sei pronto, non sei in grado di superare la 
prova di ammissione.  

E sappiamo molto bene che non è facile, perché i nostri affetti 
sono, come i venti, chiusi nell’otre, che Eolo diede ad Ulisse. Gli 
amici, vedendolo assopito, aprirono l’otre, perché sospettavano 
che in esso ci fossero diamanti, refurtive, bottini, oro, con i quali 
Ulisse sarebbe ritornato ad Itaca, e sprigionarono i venti. 

Il nostro cuore è una tempesta di emozioni, di sentimenti 
contrastanti. Caro Gianfranco, non solo tu a diciott’anni, ma 
anche a cinquant’anni, ottant’anni, se non tieni l’otre chiuso, se 
non evangelizzi i tuoi affetti, i sentimenti, le tue emozioni, vivrai 
per simpatie ed antipatie, per odio ed amore, per risentimenti e 
per predilezioni.  

Purtroppo la grande lezione della maturità affettiva è il primo 
test ed è il più importante. Non possiamo andare avanti con 
l’umore, con il quale ci svegliamo al mattino, se pimpanti ed 
entusiasti o se arrabbiati, nervosi, e quindi farla pagare a quelli 
che ci stanno intorno.  

Gesù propone il primo amore. Se è Lui al centro del tuo cuore, se 
gli vuoi bene più di quanto tu non ami i tuoi amici, la tua 
ragazza, allora vedrai che tutto riceverà il suo ordine; se 
riuscirai a compiere scelte, non in base alle emozioni del 
momento ma in base ad altro, che la Parola di Dio chiama 
“sapienza”, allora diventerai maturo.  

 

Il secondo test per la maturità Gesù lo indica riguardo alla croce.  
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Che significa? Per dirla con il Campo scuola, caro Gianfranco non 
ti illudere che la vita sia una traversata su una nave da crociera.  

Calipso illude ancora tanti di noi, lasciandoci sospettare che si 
possa vivere con degli standard alti di riferimento, senza 
soffrire mai, senza invecchiare mai, senza mai ammalarsi, 
facendo in modo che tutto quadri come noi vogliamo, 
manipolando le persone ed ottenendo i risultati che noi 
abbiamo desiderato e messo a fuoco in segreto. Calipso ci illude 
ancora con il grande mito dell’onnipotenza, dell’eterna 
giovinezza, dell’immortalità, dell’illusione che possiamo essere 
sempre vincenti.  

Ebbene, caro Gianfranco, impara a perdere, impara a valorizzare 
la tua nota stonata. Certamente tu ne avrai una che è la tua 
fragilità, sono i tuoi limiti, sono le tue allergie probabilmente, il 
tuo carattere… Intorno a questa nota stonata puoi costruire una 
personalità originale, ma se ti illudi di cancellare la fragilità, di 
allontanare ogni difficoltà, di bypassare quella che Gesù chiama 
la croce, allora non sei pronto per la maturità. Anche da grandi 
ci si illude che la vita debba riservarci sempre successi, e al 
primo fallimento, al primo sgambetto ci arrabbiamo con gli altri, 
con Dio e con la vita, e per noi è finita, e al primo limite e alla 
prima sconfitta crolliamo. Ebbene, non così per te, perché hai 
imparato e stai imparando anche tu a caricarti addosso la croce, 
ad arredare, a comporre, intorno alla nota stonata, un brano 
musicale bellissimo, che è la tua vita.  

 

Infine terzo test, che Gesù propone, riguarda i tuoi beni.  

La domanda che traduco è questa.  

Caro Gianfranco, cosa sei disposto a sacrificare per essere felice? 
Cosa sei disposto a perdere, pur di essere felice?  
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Noi grandi facciamo difficoltà a donare. Quando si tratta di 
accumulare ci brillano gli occhi, ma quando vengono i ladri e ci 
derubano, allora cominciamo a disperarci.  

E invece anche i Giovanissimi, l’ultima sera nella liturgia del 
fuoco, hanno bruciato quel che avevano più a cuore o ciò che 
costituiva un peso, e che poteva essere una zavorra. Oggi, giorno 
dei tuoi diciott’anni, cosa vuoi sacrificare sull’altare? Ti 
consiglio di sacrificare i tuoi diciott’anni, la tua giovinezza di 
offrirla dicendo al Signore: “Eccola, fai Tu quello che vuoi”, 
insieme agli affetti del tuo cuore, perché i beni di un 18enne 
sono gli affetti, più che le cose materiali. E vedrai che, se sei 
disposto a questo sacrificio, se riesci a fare questa offerta, se 
riesci a strapparti di dosso ciò che più ti crea affezione, vedrai 
che, leggero, libero, sarai felice.  

Ulisse rientra in patria nudo, senza amici, senza beni, senza 
neanche più la giovinezza, dopo ben vent’anni di pericoli e di 
insidie. 

È così che noi possiamo essere felici. 

È questo l’augurio per te, l’augurio per i Giovanissimi, per i 
genitori, per noi, che vogliamo oggi rilanciare il nostro essere 
credenti, la nostra radicalità nel seguire Gesù, e superare questi 
test, che di tanto in tanto ci aiutano a purificarci dalle scorie 
accumulate, da quel che abbiamo preso, rubato, e che, forse, 
vale la pena di restituire oggi in un atto di offerta totale a Dio, 
che veglia su di noi e che conserva nel suo cuore tutti i 
fotogrammi della nostra crescita. 

*** 
Il testo non è stato rivisto dall’autore. Esso si può sempre visionare al seguente indirizzo 
internet: www.sanmichelepiano.it  

http://www.sanmichelepiano.it/

