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IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A 
29 gennaio 2017  

Saluto iniziale 

Il Signore ci invita alla sua mensa, ha per noi una parola nuova, 

un sogno nuovo, una luce per illuminare le nostre tenebre. 

Poniamo nelle sue mani le attese che ci portiamo nel cuore ed 

il peccato, perché nulla ostacoli l’incontro con il Signore, e noi 

possiamo essere di nuovo riportati alla bellezza dell’ideale, 

alla luce che abbiamo perduto, ai sogni di Dio su di noi, che ci 

rigenerano. Con un atto di pentimento ci abbandoniamo alla 

sua misericordia. 

 

LETTURE 

Sofonia 2, 3; 3, 12-13; 

1^ Corinzi 1, 26-31; 

Matteo 5, 1-12a  

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 

Questa pagina di vangelo è molto bella. Oggi ci viene 

riconsegnata come se fosse un messaggio nella bottiglia, 

lanciato dalla generazione di Gesù nell’Oceano, e arrivato alle 

nostre rive questa mattina. Una pagina bella e inquietante, un 

dono che noi oggi ritroviamo, rinveniamo miracolosamente, ci 

viene riconsegnato come nuovo, profumato. Una pagina 

luminosa, un punto di partenza e un punto di arrivo per noi.  
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Gesù sale sul monte, come Mosè, apre la bocca e i suoi 

discepoli pendono dalle sue labbra e pronuncia le parole sacre, 

il sogno di Dio su di noi.  

Questa pagina parla di come noi diventeremo, è il riassunto del 

vangelo, ed è la quintessenza della personalità di Gesù, è il suo 

profilo. Parla di sé sul monte e parla di noi che tendiamo a lui.  

È una pagina che ci legge nel cuore, che scandaglia i nostri 

vissuti, perché parla di una fragilità, di una crepa, che noi, 

come creature, come uomini e donne, ci portiamo dentro, e che 

Dio benedice. Una fragilità che, messa sotto lo sguardo di Dio, 

diventa luminosa, una povertà che, accolta, abbracciata, 

incarnata sotto lo sguardo di Dio, diventa grazia. Noi ce ne 

meravigliamo, eppure è così. Noi siamo i protagonisti delle 

Beatitudini, che leggono negli anfratti del nostro cuore quei 

dettagli che noi non raccontiamo a nessuno e ci 

contraddistinguono. Le lacrime nascoste, le parole ingiuriose 

che riceviamo, la luce negli occhi e nel cuore che ci dona la 

forza di sopportare dolore, difficoltà della vita.  

Questa pagina è un dato di partenza. Noi possiamo capirla e 

accoglierla. Forse nella giovinezza è più difficile da accettare, 

perché l’adolescente, il giovane, il trentenne, nel delirio della 

sua onnipotenza, cerca in tutti i modi di mettere toppe alle sue 

fragilità, cerca di diventare forte, nasconde la sua debolezza, la 

propria ombra, ma nella maturità noi la accogliamo con tutte 

le nostre zone d’ombra, la nostra fragilità, e paradossalmente 

diventa beata, grazia, luce, amore, stigmata, piuttosto che 

soltanto una ferita sanguinante.  
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È un dato di partenza. Siamo noi quelli di cui Gesù parla. Il suo 

sguardo sul monte, a trecentosessanta gradi, vede tutte le 

generazioni di tutti i tempi. Legge il tuo cuore, legge i pensieri 

con i quali sei entrato il basilica, sente con il sesto senso quel 

che tu provi.  

Ebbene, siamo noi, non dobbiamo far nulla per vivere il 

vangelo delle beatitudini, soltanto accettare il nostro dato 

creaturale, la nostra finitudine, il nostro essere incapaci di 

allungare anche solo di un giorno la nostra vita, il nostro 

essere fragili davanti alla morte, il nostro avvertire di essere 

troppo piccoli per la vocazione ricevuta, per la vita, dono che 

abbiamo ricevuto.  

Questa pagina resta la nostra foto, legge nei nostri cuori, ma è 

anche un punto di arrivo, è anche il traguardo da tagliare.  

Questa pagina sono i sogni di Gesù, vaneggiamenti di un 

innamorato, desideri alla deriva del Figlio di Dio, desiderosi di 

trovare una terra, cui approdare. Utopia di Gesù di Nazaret, 

uomo nuovo, che egli ha sognato, luogo che non c’è ancora, 

utopia di Dio per noi, è utopia, cioè luoghi belli, isole intatte, 

cui attraccare, intraviste soltanto lontano e desiderate fino alla 

morte. Sogno con il quale Gesù è morto in Croce, il sogno di un 

uomo nuovo, di una creatura nuova ad immagine di sé. 

Le Beatitudini sono una pagina inquietante, un copione 

scottante, che nessun attore ha incarnato ancora fino in fondo, 

è la pagina in cerca del credente folle, amante, che la prende 

come compagno di viaggio, per viverla fino alla fine, per 

consumarsi fino in fondo nel viverla, per poi essere felice.  
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Questa pagina è anche un compito, è un invito a crescere, ad 

affrontare sfide superiori a noi stessi, a farci male per scalare 

vette innevate, è l’invito a trascenderci, a somigliare a Gesù, a 

smetterla con il dire “sono fatto così”, ed accettare la sfida del 

cambiamento, fino a farci male, fino a tenderci e raggiungere 

Dio con questo arco, che è la nostra vita, che parte da terra, 

scavalca, trafora le nuvole e arriva fino in cielo. È il traguardo, 

è l’obiettivo, è la foto di come noi diventeremo, umanità 

pacificata, credenti che somigliano a Gesù in tutto, Chiesa-

sposa con la sua veste bianca, con gli occhi da innamorata. 

Capite che noi restiamo sbalorditi, sballottatti tra questi due 

poli opposti. ma come? Questa pagina mi appartiene senza che 

io faccia nulla, e allo stesso tempo non mi appartiene perché 

sarà il mio futuro?  

È così che Gesù ci strattona, ci uccide e ci fa risorgere, ci fa 

passare al crogiuolo, ci fa impazzire, perché non ne capiamo 

nulla, e non c’è nulla da capire. 

Spero che anche noi oggi, rinvenendo il vangelo delle 

beatitudini, seduti, accovacciati ai piedi di Gesù  che apre la 

bocca e parla, possiamo riconoscerci in un verso, prendendolo 

come compagno di strada fino alla morte, e di giorno in giorno 

renderlo vivo, oggi nella imperfezione, domani nella luce, oggi 

in questa vita, domani nell’eternità, oggi in quest’Eucaristia, 

già nell’eternità. 

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