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VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A 
26 febbraio 2017  

 

Saluto iniziale 

Cogliamo l’invito a fidarci di Dio, ad abbandonarci a Lui. 
Quest’Eucaristia è amore puro di Dio, che si prende cura della nostra 
vita, delle nostre ansie, delle nostre preoccupazioni. Affidiamo nelle 
sue mani tutto ciò che ci turba, e con un atto di pentimento ci 
riconosciamo figli amati, perdonati dalla sua infinita misericordia. 

 

LETTURE 

Isaia 49, 14-15; 

1^ Corinzi 4, 1-5; 

Matteo 6, 24-34 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 

Riceviamo in questa domenica una ondata di luce, di amore, di 
speranza, di fiducia attraverso la Parola di Dio, che abbiamo ascoltato, 
che ci è stata donata. Forse questa Parola è la parola più attuale per 
questo nostro tempo, segnato dall’ansia. I nostri figli, per lo più le 
donne, le ragazze sono prese dall’ansia, nelle piccole e grandi cose. 
Dicevo, questo tempo in cui noi viviamo, segnato dall’ansia: Non ce la 
farò a concludere il compito ricevuto, non riuscirò a dirigere tutto, non 
ce la farò ad educare e a seguire i miei figli. L’ansia per le cose da fare, 
da fare in tempo, da farle tutte, da farle perfettamente. L’ansia per il 
futuro, perché il futuro non esiste più, non è più il prolungamento dei 
nostri sogni, la realizzazione dei nostri desideri, ma sembra essere la 
minaccia, che incombe, oscura, sulla serenità di oggi per noi e per i 
nostri figli. È la parola di cui ha bisogno l’Occidente, segnato dall’ansia 
del fare, e che fa difficoltà a fermarsi e ad ascoltare il cuore. È la parola 
più attuale che noi possiamo ricevere. Vale la pena leggerla, meditarla 
ogni giorno, ad ogni istante, perché è questa la parola, di cui abbiamo 
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bisogno, di cui i nostri genitori, i nostri nonni forse non ne avevano 
bisogno perché ne avevano impregnati il cuore, i pensieri, le 
predisposizioni ad agire, i criteri di giudizio. La loro vita era 
immediatamente segnata dalla fede, dalla fiducia in Dio provvidente, 
Dio che sa tutto di noi e che ha cura di noi. Non cade foglia che Dio non 
voglia.  

Per i nostri genitori questa pagina di vangelo era esperienza vissuta, 
era ricordi di infanzia, quotidianità, perché vivevano ancora di un 
idillio, che perlomeno per noi nell’Occidente è venuto a mancare con 
l’età moderna, con la secolarizzazione, quando l’uomo ha voluto 
togliersi di dosso la cappa della Chiesa, del tempo sacro, segnato dal 
campanile, ha voluto buttar via la fede con le prescrizioni della Chiesa 
e fuggire di casa, come gli adolescenti, andare in cerca del proprio 
futuro con il desiderio di essere liberi.  

In quella circostanza, e quindi pensate a quanti secoli fa, l’uomo scoprì 
il brivido della libertà, ma il prezzo da pagare fu l’ansia per la propria 
vita, per il futuro. Se non c’è più Dio che provvede a me, devo 
provvedere io. E io non sono un padreterno. Capite? Da lì provengono 
le nostre ansie. Da una scelta storica per la cultura in cui noi viviamo, 
da un’evoluzione, di cui noi ora godiamo gli effetti e ne paghiamo il 
prezzo, e che chiede a noi la sapienza, la prudenza di trasmettere la 
fede ai nostri figli, perché un bambino già nel grembo materno è 
segnato dall’ansia del futuro. Ogni bambino nasce ateo, non credente, 
miscredente, ansioso. E a noi genitori, alle mamme in particolare, il 
grande compito di trasmettere insieme durante la gravidanza, nel dare 
il latte, la fiducia in Dio-Madre, che ti accoglie, che ti nutre, che ti ama, 
ti riscalda, ti tiene sospeso sul vuoto, non ti lascia precipitare 
ingloriosamente. 

Intuiamo allora perché le adolescenti, le nostre figlie, ma un po’ in tutti 
noi, in particolare vedo nelle donne l’ansia. L’ansia ha questa matrice 
culturale dell’età moderna e una matrice psicologica nel desiderio o 
presunzione o costrizione a far quadrare il cerchio, al quale ci 
sottoponiamo tutti indistintamente perché siamo pressati a dare 
prestazioni al di sopra di un certo standard, e anche, diciamolo, anche 
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al di sopra di quelle che sono le nostre possibilità, la nostra salute 
mentale, la nostra salute fisica, il tempo concreto che abbiamo.  

Ecco, l’ansia che non ci fa dormire, che ci fa dubitare di Dio, che ci fa 
ammalare anzitempo, ci procura l’insonnia, l’infarto, l’orticaria, i tics, e 
quant’altro. Basta un po’ che ci guardiamo negli occhi e ci scambiamo 
tutte queste malattie ansiogene. 

La Parola di Dio è molto più semplice, è molto più immediata. Ricordo 
insieme con voi la voce di Don Tonino Bello che recitava il verso di 
Isaia: Io non ti dimenticherò mai. È la grande speranza che Dio-madre 
ci consegna. Lui ci nutre, ci dà calore, ci salva dal naufragio del nulla, ci 
dona la vita, la speranza, la voglia di vivere, provvede a noi, ci rialza, ci 
ama. La sua maternità viene incontro ai bisogni, quelli essenziali, 
primitivi, di cui noi ora abbiamo maggiormente bisogno. In questo 
tempo, stranamente, riemergono i bisogni primari, la voglia di 
sicurezza, il desiderio di sopravvivenza, la voglia di essere accolti, di 
sentirsi amati. I bisogni di base, senza i quali non si costruisce nulla. 
Riemergono, non so se anche voi siete, siate d’accordo, stanno 
riemergendo i bisogni d’infanzia nella giovinezza, nella maturità, cioè 
in anni che un tempo erano gli anni in cui si conquista il mondo, si 
distrugge tutto, non hai bisogno di nessuno. Oggi tutti noi, e non mi 
riferisco agli anziani ed ai bambini, desideriamo ricominciare ad 
essere saziati in questi bisogni di base, essere accolti, chiamati per 
nome, riconosciuti, salutati, toccati, nutriti.  

Dio è Madre. La sua maternità ci inonda di quel calore, di quell’amore, 
di cui noi ora abbiamo ferocemente bisogno.  

Allo stesso tempo la paternità di Dio è il canto del vangelo alla 
provvidenza. Dio sa tutto di noi e provvede a noi. Da bambino, da 
ragazzino mi meravigliavo, non riuscivo a dormire la notte, e mi saliva 
un brivido nel pensare: come fa Dio a sapere tutto di noi? a conoscere 
tutti? tutti gli uomini? Come fa? Non lo so, ma lo fa. Capite? Noi siamo 
sbilanciati sulla mente, per questo siamo ansiosi. E domani ce la farò? 
Ce la faranno? Riuscirò? Se noi restiamo all’esperienza, se noi andiamo 
alla concretezza della nostra esperienza, finora Dio ti ha mai 
abbandonato? Mi ha mai lasciato solo? Mi ha dato ciò di cui io avevo 
veramente bisogno o me l’ha sottratto? Se noi restiamo ai fatti, 
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all’esperienza, alla lettura di fede di quel che abbiamo vissuto, l’ansia 
va via e diciamo a Gesù: è vero, è vero, quando spengo il cervello, 
quando chiudo gli occhi, tutto è più facile, tutto è più semplice. 
Ricupero una sorta di immediatezza perduta, perché sono diventato 
grande, ho imparato a far funzionare le idee chiare e distinte.  

Per noi si apre oggi la grande opportunità di ricuperare, dopo l’età 
adulta, dopo la maturità della ragione, l’immediatezza dell’infanzia. 
Una sorta di innocenza, che noi siamo invitati a ricuperare o di spirito 
d’infanzia, per dirla con Bernanos, a ricuperare dopo essere cresciuti. 

Questa è l’unica opportunità che ci resta, cioè quella di abbandonarci 
volutamente, incoscientemente, al Signore, e basta, e sperimentare che 
tutto andrà bene, restare all’esperienza, non fare supposizioni, non 
fare previsioni, ma restare all’esperienza. 

Ecco la Parola di Gesù, tratta ancora dal Discorso della Montagna, che 
è un canto alla provvidenza. Sono i versi da cantare ai nostri figli, ai 
bambini. Sono i versi da sussurrare all’orecchio degli anziani, che 
hanno paura di vivere e hanno paura di morire. Sono i versi da 
leggerci gli uni gli altri, per cedere all’amore di Dio, per fidarci 
totalmente e riconoscere che aveva ragione Gesù, quando dal Monte 
delle Beatitudini pronunciò tutte queste parole. 

Questa è la grande opportunità per noi. È la parola più adeguata al 
nostro tempo e ai nostri cuori. Prendiamola anche come Parola vera di 
augurio per il Tempo di Quaresima, che ci attende, che a volte ci 
minaccia come penitenza, fioretti che non riuscirò a mantenere, come 
vita che non riuscirò a convertire.  

Dio farà tutto Lui, agisce ad ogni istante. Ogni istante è un nuovo inizio. 
La sua creazione, la sua ri-creazione per ciascuno di noi è all’opera 
istante dopo istante. Le sue mani ci stanno impastando, plasmando. 
Lui è al timone della Storia. Lui ha in mano i cuori degli uomini. La sua 
Parola, la sua voce riecheggia nella nostra anima. Ascoltiamola, 
fidiamoci di Lei, riconosciamola, e tutto andrà bene! 

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