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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ C 
2 ottobre 2016  

 

Saluto iniziale 

Anche se piove siamo qui, bagnati ma con il cuore in festa, questa 
domenica, ventisettesima del Tempo Ordinario, degli Angeli Custodi, 
della supplica alla Madonna di Pompei. Domenica in cui gustiamo, 
volgendoci indietro, la grazia di San Michele; giorni che confluiscono 
anche in quest’Eucaristia, doni ricevuti, che ci fanno sentire 
imbambolati, allucinati dalla grazia. Dio è grande. A noi chiede 
appena la fede. E chiediamo perdono per la nostra poca fede. 

 

LETTURE 

Abacuc 1, 2-3; 2, 2-4; 

2^ Timoteo 1, 6-8. 13-14; 

Luca 17, 5-10 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 

Paolo a Timoteo raccomanda, come abbiamo ascoltato nella Seconda 
Lettura, di ravvivare il dono di Dio, che è deposto in lui. Questo 
invito a ravvivare il dono di grazia oggi lo assumiamo per ravvivare 
la fede, perché il profeta Abacuc e Gesù parlano della fede oggi. 
Proveniamo da un’intera Novena all’Arcangelo san Michele che ha 
avuto come tema proprio la devozione all’arcangelo, la devozione 
come via alla fede. E desideriamo oggi non soltanto rispolverare la 
nostra fede ma ancor di più chiederci se la stiamo trasmettendo ai 
bambini, ai ragazzi, ai Giovanissimi, ai giovani.  

Che cosa vuol dire aver fede? Vuol dire tante cose. Vuol dire 
certamente — il primo significato — fidarsi, fidarsi di Dio, fidarsi 
degli altri. E noi ci chiediamo oggi: i miei figli si fidano di Dio?, si 
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fidano degli amici? Si fidano degli animatori, delle maestre, delle 
catechiste, o sono diffidenti? È cresciuta la fiducia attraverso il 
cambio di generazioni tra mio padre, me e mio figlio, o è cresciuta la 
diffidenza? Non possiamo non porci questa domanda stamattina se 
aver fede vuol dire avere fiducia, aver fiducia in Dio, aver fiducia 
negli altri, non possiamo non chiederci: mio figlio si fida? Si fida di 
me? si fida degli amici? Si fida della scuola? si fida di Dio o è 
diffidente? Come lo sto educando ad allargare le braccia agli amici, 
anche se a volte ci prendono in giro, o ad essere diffidente, a voltare i 
tacchi e ad andarsene? Questa è una prima accezione del vocabolario 
della fede, che oggi ci trova un po’ spiazzati, perché la cultura 
dominante va verso la diffidenza, è un invito ad armarsi contro gli 
altri e a camminare per la propria strada. Invece Gesù parla di fede 
che sradica i gelsi. Abacuc invita ad aver fede. Il giusto vivrà per la 
sua fede. Gli altri, che non avranno fede periranno, annegheranno, 
precipiteranno. 

Seconda accezione della fede, del credere, credere è non soltanto 
fidarsi ma è anche affidarsi. E cioè aver fede vuol dire rischiare, 
rischiare il sogno di Dio, è buttarsi su di lui, è affidarsi nelle sue 
mani, è stare sull’orlo di un precipizio, buttarsi giù con la certezza 
che Dio ti prenderà. Questa è la fede.  

E immaginiamo che i nostri figli dopo la maturità si affidino a Dio. I 
nostri giovani quando, ormai tramontata la giovinezza, purtroppo, a 
trent’anni e oltre, hanno il desiderio di sposarsi e le giovani la voglia 
di un figlio, si affidano al matrimonio? Rischiano il matrimonio? E 
poi rischiano un figlio in più?  

Capite che aver fede vuol dire affidarsi, cioè lanciarsi a capofitto, a 
peso morto, e rischiare. E ci chiediamo in quest’Eucaristia: mio figlio 
diciottenne ha già preparato il suo progetto di vita, pur non sapendo 
nulla di sé? Ha fatto a meno di chiedere a Dio? ha il coraggio di 
rischiare la volontà di Dio su di lui? E noi ogni volta che siamo 
chiamati a cose assurde, perché la fede la si sperimenta quando a noi 
viene chiesto l’assurdo, noi siamo disposti ad affidarci, o invece ci 
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chiudiamo e camminiamo con le nostre idee, con i nostri progetti? E i 
nostri figli, rispetto a noi, rispetto ai loro nonni, si affidano di più 
nelle scelte fondamentali della vita? si affidano di più a Dio o a se 
stessi? 

Un’altra accezione della fede implica l’aspetto comune, ed è il 
confidare. Aver fede vuol dire fidarsi, affidarsi e confidare, cioè 
credere insieme.  

Quando noi insieme preghiamo, davvero spostiamo le montagne. 
Quando confidiamo, cioè quando insieme noi facciamo un atto di 
fiducia totale nel Signore, allora cambiamo il corso degli eventi, 
fermiamo il male, allontaniamo le difficoltà. E anche qui noi ci 
chiediamo: la nostra famiglia, rispetto alla famiglia dei miei genitori, 
dei miei nonni, confida di più? Cioè crediamo, professiamo la nostra 
fede insieme, preghiamo insieme? Insieme celebriamo l’Eucaristia? 
insieme attendiamo il Natale? Insieme celebriamo la Pasqua? È 
l’aspetto corale della fede che, come sappiamo molto bene, non è 
soltanto un atto intimo di fiducia e di affidamento al Signore. È allo 
stesso tempo un credere insieme, un sostenersi a vicenda, un 
rialzare chi è caduto, un sostenere la fede di chi è disperato; è questa 
comunione di beni spirituali che ci contraddistingue in vita e 
nell’eternità, per cui riusciamo ad attingere alla fede di chi ad occhi 
chiusi è entrato in basilica con il cuore rivolto a Dio. Se qualcuno è 
disperato in questa assemblea eucaristica partecipa della speranza 
di un altro amico o sconosciuto ma fratello, che invece è con il cuore 
in piena consolazione.  

E allora ci chiediamo in questa domenica: la nostra famiglia confida 
di più? La nostra comunità parrocchiale, rispetto a cinquant’anni fa, 
confida di più?, cioè ha imparato a sostenersi nella fede? È 
maggiormente avvezza a cantare insieme, a sperare insieme? O 
invece ciascuno cammina per la sua strada? Sono queste le domande 
che viaggiano vorticosamente nella mia mente e che vi pongo in 
questo giorno con l’invito ad alimentare la fede. Non possiamo non 
chiederci che spessore di fede hanno i nostri figli. Non si trasmette la 
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fede senza volerlo, se non abbiamo un pallino fisso, se non troviamo 
tutti i nodi, come genitori, come catechisti, come educatori, di 
trasmettere la fiducia nel Signore, la fede non arriva 
immediatamente.  

E quindi, dicevo, se da un lato ci poniamo queste domande, dall’altro 
non possiamo non riconoscere che la fede la si alimenta attraverso la 
preghiera. È la preghiera che alimenta la fede. E noi non possiamo 
non riconoscere che abbiamo bisogno di pregare. Vorrei dire di 
pregare di più ma purtroppo non posso aggiungere il di più. 
Abbiamo bisogno di pregare. Nella misura in cui ogni giorno ci 
ritagliamo un tempo ed uno spazio di preghiera, e poi impariamo 
tutti i metodi possibili quando siamo immersi nel lavoro, nelle 
occupazioni quotidiane, per mantenere un contatto vivo con il 
Signore, allora la fede si alimenta, alimentiamo il dono di Dio, che è 
stato deposto in te, come dice Paolo a Timoteo, altrimenti la fede, 
come sapete molto bene, dopo un po’ sbiadisce, va via, non ci 
entusiasma più, non ci spinge più alla radicalità. E anche qui i nostri 
figli pregano più di noi? Noi preghiamo più di quanto non pregassero 
i nostri genitori, i nostri nonni? 

Sono queste le domande, che oggi ci poniamo, con il desiderio di 
andare avanti. La nostra comunità parrocchiale è sulla scia di grazie 
enormi, l’Ordinazione di Alfonso e Nello, la Novena e la solennità 
dell’Arcangelo San Michele.  

Ebbene, tutto questo fermento perché non si spenga 
immediatamente, per usare l’immagine di Paolo a Timoteo, che dice: 
riattizza il fuoco ravvivando il dono di Dio in te, ha bisogno di 
preghiera, e spero che ciascuno di noi, attraverso la preghiera 
continua, insegnando a pregare, riesca a poter dire: ho conservato la 
fede? Ho accresciuto la mia fede? La sto trasmettendo ai miei figli, ai 
bambini, ai giovani?, perché credere è fidarsi, affidarsi, è confidare. 

***  
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