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XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A 
9 luglio 2017  

 

Saluto iniziale 

Quest’Eucaristia, celebrata nel giorno della processione 
della Madonna delle Grazie, è una sosta per pochi, una 
quiete nella tempesta, un’opportunità di lasciarci 
guardare da Gesù e di lasciarci amare come comunità e 
nel segreto del cuore con un atto di pentimento. 

 

LETTURE 

Zaccaria 9, 9-10; 

Romani 8, 9. 11-13; 

Matteo 11, 25-30 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 

Godiamoci quest’ora di Eucaristia per ricuperare le 
forze. Questa scena evangelica è unica, come anche 
questa pagina di vangelo, che è dedicata a noi nella 
calura dell’estate, ma penso sia la pagina dedicata 
all’Occidente, che è tutto proiettato all’esterno, intento a 
correre, a lavorare, a produrre, e fa difficoltà — anche 
noi lo confessiamo — a trovare tempo per Dio e per 
rigenerarsi.  
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Com’è possibile che Gesù esulta, giubila, danza, fa le 
piroette con una missione così gravosa sulle spalle?, con 
la prospettiva della Passione e della Croce? Com’è 
possibile che si metta a cantare, che abbia tanta energia 
da vendere, mentre chi lo circonda è stanco e 
arrabbiato?  

Questo è un po’ il paradosso di questa pagina di vangelo 
e anche il paradosso degli uomini di Dio, gli uomini di 
preghiera, che hanno sempre energia da vendere, che 
hanno negli occhi la luce, che trasportano macigni, 
insopportabili per noi, e intanto sorridono e cantano. 

Ebbene, noi vogliamo carpire questo segreto, il segreto 
di Gesù e dei piccoli dietro Gesù, di quelli che hanno 
Gesù nel cuore e basta. Noi possiamo vivere una vita a 
corto di fiato e arrabbiati, perché corriamo, perché 
inseguiamo gli appuntamenti, perché ci sfugge sempre 
qualcosa, possiamo invece vivere con la leggerezza nel 
cuore, con tanta energia, con la gioia negli occhi ed 
essere invidiati. 

Ebbene, questa è un po’ la prospettiva, è l’alternativa.  

Tu da quale parte stai? Dove vuoi essere? Dalla parte di 
chi corre? Di chi non ha tempo per Dio ed è sempre 
stanco ed arrabbiato? O di chi invece ha scoperto il 
segreto della vita ed è libero?, è leggero?  

Noi ovviamente vogliamo seguire questa strada, e oggi 
Gesù ci mostra che l’unico, vero segreto, rivelato ai 
piccoli, è stare a contatto con Lui e basta.  



3 S. Messa ore 11:15 – Parrocchia San Michele Arcangelo – Piano di Sorrento 

 

Molte volte ci svegliamo la mattina e invece di farci il 
segno di croce, di metterci in ascolto, di ringraziare, già 
cominciamo ad accendere il telefonino, il computer, a 
correre, a gridare, ad inveire, quasi che il contatto con 
Dio, la preghiera siano il lusso di chi non ha nulla da fare 
e non piuttosto il respiro della vita.  

Quel che noi abbiamo bacchettato, condannato negli 
altri, quando eravamo più giovani o eravamo giovani, 
poi lo riscontriamo in noi stessi. Noi non abbiamo tempo 
per Dio e per questo siamo a corto di gioia, di energia e 
di serenità. Se impariamo dai piccoli ad offrire tutto al 
Cuore di Cristo, come siamo stati invitati a fare, di sera 
in sera, nell’Eucaristie di giugno, se offriamo tutto senza 
trattenere niente, se restiamo a contatto con Gesù in una 
litania, in una preghiera del cuore, che ci conduce di 
tappa in tappa, attraverso ogni giornata, noi 
sperimenteremo la gioia dei bambini, di Arturino che 
corre, di Stefano che canta, e alla tortora che ha trovato 
rifugio nella nostra basilica, insieme a loro, che 
guardiamo invidiandone l’entusiasmo. 

Allora auguro a ciascuno di noi di restare in contatto con 
Gesù (Gesù lo dice tra le righe) Egli dice:  

“Prendete il mio giogo”.  

Che significa? Il giogo sta per la legge, cioè Gesù dice: 
Guarda che, paradossalmente, se tu ti carichi della 
fedeltà alla Parola, della fedeltà a Dio, se ti metti questo 
peso sulle spalle, correrai. È possibile che l’osservanza 
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della legge dell’amore, piuttosto che appesantirci, ci 
rende leggeri?  

“Prendete il mio giogo su di voi”.  

È il giogo dell’amore. Se ce lo carichiamo addosso, ci 
salva, ci rende leggeri, ci rende giovani, ci dà energia da 
vendere, ci rende scattanti, ma se noi cominciamo a 
dire: io già ho tante responsabilità, sono acciaccato, ho 
ricevuto queste mazzate, e cominciamo a lamentarci, e ci 
facciamo prendere dalle faccende quotidiane, alla lunga 
noi mancheremo di energia, e vivremo come tutto 
l’Occidente vive, disperato e senza forze, condannandosi 
giorno per giorno a correre.  

Se noi impariamo il segreto di stare a contatto con Gesù, 
ad offrire tutto al suo cuore e a caricarci della legge 
dell’amore, scopriremo che poi la porteremo in due, 
Gesù e noi, e correremo alla grande. 

Auguro a ciascuno di noi di riprendere fiato, non 
soltanto in quest’Eucaristia, non basta un’Eucaristia a 
settimana per riprendere fiato; non possiamo respirare 
la domenica e andare in apnea per una settimana intera, 
ma bisogna respirare ogni giorno, ogni mezza giornata, 
ogni quarto di giornata ciascuno di noi trovando il suo 
ritmo, e se lo troviamo, correremo, insegneremo questo 
segreto ai nostri figli, avremo rubato questo segreto ai 
piccoli. 
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