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XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
18 settembre 2016  

 

Saluto iniziale 

Siamo in festa oggi, quarto turno di Prima Comunione. Venticinque 
bambini sono sul presbiterio intorno all’altare. Per loro è la prima 
volta. Per noi, purtroppo, la consuetudine, a volte, crea 
distrazione. È bello avvicinarci a Gesù, consegnare a Lui i nostri 
figli, perché possano diventare suoi amici per sempre. È per 
questo che siamo qui, ci sentiamo fortunati, desideriamo in 
quest’Eucaristia aiutare i nostri figli, i nostri bambini a vivere con 
amore questo appuntamento. Desideriamo mettere sul cuore di 
Dio le nostre famiglie. Dio passa, Gesù prende per mano i nostri 
figli, e la gioia che vediamo riflessa nei loro occhi procura gioia 
anche in noi. Ci sentiamo fortunati, allo stesso tempo chiediamo 
perdono, perché spesso trascuriamo quest’amicizia fondamentale 
della nostra vita e ci dedichiamo ad altro e ad altri. Quindi con un 
atto di pentimento ci accostiamo al Signore per essere perdonati. 

 

LETTURE 

Amos 8, 4-7; 

Timoteo 2, 1-8; 

Luca 16, 1-13 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 

Ci fermiamo ancora qualche istante in silenzio con maggiore 
determinazione, lasciamo adagiare i nostri pensieri, affinché ci 
illuminino su cosa sta succedendo. Molte volte nei giorni di festa, 
l’ansia che li caratterizza, ci priva della grazia. Il tempo è buono. 
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Eravamo tutti in attesa della pioggia preannunciata. Continuiamo 
a pregare e non pioverà. 

Che cosa ci suggerisce oggi Gesù?  

Ci dà la chiave per il successo.  

Ciascuno di noi desidera per i propri figli il meglio. Molte volte, 
come genitori, come educatori, siamo preoccupati per loro, perché 
ci diciamo: mio figlio ha uno sguardo limpido, lo vedo poco scaltro. 
Mia figlia fa amicizia con tutti, si troverà male nella vita. Siamo 
preoccupati perché crediamo, a volte, che per avere successo, per 
cavarcela nei momenti di difficoltà, per non crollare, ci sia bisogno 
unicamente di essere vispi, con gli occhi aperti, egoisti, scaltri… 
Ebbene, tutto questo può essere vero, come Gesù ricorda nel 
vangelo, parlando di un amministratore che viene licenziato 
perché ha sperperato i beni e riesce a cavarsela nel poco tempo 
che gli rimane a disposizione dall’annuncio delle sue dimissioni.  

Ebbene, che cosa suggerisce Gesù come chiave per il successo?  

Noi traduciamo anche chiave per la felicità. È l’unica, vera, grande 
raccomandazione presente nel vangelo, dove Gesù dice:  

Fatevi degli amici.  
 

Questo è tutto, cari bambini, cari genitori, care catechiste.  

 

Fatevi degli amici.  
Questo è il segreto per il successo innanzitutto, perché per tagliare 
il traguardo nella vita non c’è bisogno soltanto di grandi doti, e 
quindi di imparare più lingue, praticare tutti gli sport, essere 
presente a tutti gli appuntamenti d’elite.  

 

Fatevi degli amici — ammonisce Gesù — perché nelle difficoltà, 
quando tutto crolla, se hai tessuto reti di amicizie, gli altri ti 
salveranno, gli altri ti aiuteranno, riuscirai a non crollare, ti 
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appoggerai a qualcuno, gli altri cospireranno per non farti fallire. 
Il segreto per il successo è saper fare amicizia e sapersi procurare 
degli amici. E noi lo diciamo ai nostri figli: avete fatto amicizia con 
i compagni di strada in questi quattro anni, tre anni di 
catechismo? Gli altri vi riconoscono? Vi frequentate? Giocate 
insieme? Nella vita oggi è importantissimo per avere successo 
stringere relazioni, riuscire ad avere accanto molte persone non 
soltanto influenti ma che abbiano a cuore la tua sorte perché tu sei 
generoso, perché sei presente, perché sei simpatico; quando ti 
chiamano ti fai trovare, perché rimani loro accanto anche nei 
momenti difficili.  

 

Fatevi degli amici.  
 

E noi andiamo oltre, come Gesù suggerisce. Ebbene, di cosa hanno 
bisogno i nostri figli per essere felici? Per avere successo? Gesù lo 
dice: Sapersi procurare tante amicizie. E per essere felici nella vita, 
per non perdersi, per salvarsi l’anima? Gesù va oltre. Dice: 
procuratevi amici che vi introducano nelle dimore eterne, cioè in 
altri termini Gesù dice: Se sei preoccupato per la felicità di tuo 
figlio, oltre che per il suo successo, fai in modo che tuo figlio si 
procuri amici santi e che tuo figlio sia amico di Gesù, che lo tirerà 
fuori dalle difficoltà, lo prenderà per i capelli quando sarà 
disperato, che cospirerà perché lui possa essere felice, contento 
della sua vita, di appartenere a Dio, di credere, di portare la croce, 
di amare e di essere amato, e di soffrire  sopportando con onore il 
dolore. E allora, se siamo preoccupati per la felicità, oltre che per il 
successo dei nostri figli, chiediamoci: mio figlio riesce a tessere 
amicizie che lo avvicinino a Gesù? Noi desideriamo proprio 
questo. Durante gli anni di catechismo, la catechista, la comunità e 
la famiglia, concordi, abbiamo provato a consegnare a questi 
bambini gli amici giusti, che possano insegnare loro a pregare, a 
mettersi in contatto con il vero, grande amico, che è Gesù, che non 
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li tradirà mai. Sarà più fedele della moglie, del marito che 
troveranno, li amerà ancor di più dei figli che avranno, perché 
l’unico, vero, grande amico è Gesù. E noi abbiamo provato a 
consegnare a questi bambini amici che possano avvicinarli a Gesù, 
in modo tale che quando dovesse crollare tutto, quando dovessero 
perdere la fede, qualche amico lo sosterrà, pregherà per lui. 
Quando dovesse essere tradito, tradita, qualche amica lo prenderà 
per mano e lo porterà in chiesa a pregare e a piangere.  

Questo è il segreto della felicità. Il segreto del successo è sapere 
procurarsi amici, ce n’è bisogno per tagliare il traguardo della vita, 
della crescita, ma ancor di più per essere felici c’è bisogno di 
tessere amicizie buone che avvicinino a Gesù. 

 

Auguro a voi bambini, a voi genitori, a tutti noi di essere quegli 
amici e di avere un’unica ansia, che non fa dormire la notte, quella 
che ci fa chiedere: chi sono gli amici di mio figlio? Dove portano? 
Dove lo stanno portando?, e procurar loro questi amici, e rendere i 
nostri figli capaci di sapersi scegliere gli amici giusti, gli amici 
santi, e, oggi, di saper scegliere l’amico con la maiuscola: Gesù, che 
oggi entra, bambini, nel vostro cuore e non se ne andrà mai più. 

Auguro a voi bambini oggi di dire a Gesù un segreto e di 
consegnargli la preghiera, la richiesta di un grande miracolo per i 
vostri genitori, per la vostra famiglia. È così che si stringono le 
vere amicizie, consegnando e ricevendo un segreto e pregando 
l’uno per l’altro. 

***  
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