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XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A 
3 settembre 2017  

 

Saluto iniziale 

In quest’Eucaristia ci rincontriamo. Ritornano i Giovanissimi dal 

Campo “Seven: i vizi capitali”. Sono qui anche gli adolescenti, i 

Giovanissimi della Parrocchia di San Mattia in Roma con don 

Michele e don Alfonso, che stanno vivendo il loro Campo scuola. 

Noi leggiamo negli occhi dei nostri figli una luce in più, una voglia 

di cambiare, il desiderio di seguire Gesù, che, a volte, si assopisce 

nella vita ordinaria. Ringraziamo il Signore per questa Eucaristia, 

che ci rende ancora una volta protagonisti di grazia, e chiediamo 

un supplemento di misericordia per le nostre stanchezze, la nostra 

fragilità, il nostro peccato con un atto di pentimento. 

 

LETTURE 

Geremia 20, 7-9; 

Romani 12, 1-2; 

Matteo 16, 21-27 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 

 

È una vera e propria lectio magistralis di Gesù quella che abbiamo 

ascoltata nel vangelo, riguardante la vita e la morte. Gesù sale in 

cattedra oggi, mostrando a ciascuno di noi, ed in particolare ai 

Giovanissimi, agli adolescenti, presenti qui in basilica, mostrando 

loro che ci sono due strade nella vita, quella più facile in discesa, 

che imbocchiamo d’estate, svegliandoci all’una, alle due, andando 
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a letto all’alba. La strada facile della pigrizia, del rimandare le 

responsabilità, gli impegni quotidiani, o addirittura quella della 

fuga, della fantasia, dell’illusione di una vita facile, dove ti viene 

regalato tutto, che porta alla mediocrità e alla devianza. E poi c’è la 

strada in salita, come la scalata al monte Amaro, sei ore e mezza, 

ma ce l’abbiamo fatta tutti. La strada in salita, che chiede di 

svegliarti alle quattro, di fare colazione perché hai bisogno di 

energie, di dosare il fiato, di non allontanarti troppo da chi sta 

davanti per non scoraggiarti, chiede la disciplina del silenzio, della 

respirazione per arrivare in vetta. All’inizio è fatica,    

scoraggiamento, rabbia, ma poi è esultanza, è gioia, è traguardo 

tagliato, è una stella al valore per i nostri figli, che hanno seguito le 

orme dei loro animatori e dei loro genitori.  

È questa la strada in salita che oggi Gesù ci propone nella 

descrizione dettagliata del portare la croce, dell’accettare di 

morire per rinascere, del non fuggire, non bypassare le 

responsabilità nella realtà della vita, nella sua durezza, nelle sue 

contraddizioni, per essere vincenti —  e noi aggiungiamo: per 

essere come Gesù — per avvertire dentro quel fuoco, di cui parla il 

profeta Geremia, che si sprigiona proprio quando davanti alle 

difficoltà, che vivi per amore e ti senti un fallito, vuoi mollare tutto, 

e mentre stai immerso in questi pensieri, una forza sovrumana, 

una forza sovrumana ti trattiene, ti spinge a restare, ad essere 

fedele al tuo posto, a continuare ad andare avanti, a trascinare 

fardelli, che solo alla fine della vita riconoscerai essere immensi, 

pesantissimi, ma portati con una leggerezza, dovuta alla grazia.  

Questa è la lezione di Gesù oggi. È la lezione per noi adulti, che 

abbiamo bisogno di rimotivarci ad essere testimoni per i nostri 

figli di una vita in cui noi ci sforziamo di andare dietro a Gesù.  
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Gesù rimprovera Simon Pietro, dicendogli: tu vuoi andare davanti 

a me, tu vuoi segnare la strada a me, ma tu devi venire dietro a me, 

e la strada la traccio io, il sentiero è quello della Croce e poi la 

Risurrezione. 

E dicevo noi abbiamo bisogno di rimotivarci ad essere testimoni 

per i nostri figli di una vita in cui c’è bisogno di prendere la strada 

in salita. Abbiamo bisogno di rimotivarci ad essere testimoni di 

una fede con la Croce, non di una fede senza croce. Ed allo stesso 

tempo la lectio magistralis di Gesù non è soltanto per noi, per i 

nostri figli, ma è una lezione educativa. Si educa alla vita e alla fede 

non nascondendo le difficoltà, non mettendo i nostri figli sotto una 

campana di vetro fino a trent’anni, illudendoli, foraggiandoli, 

sponsorizzandoli, rivestendoli “firmati” dalla testa ai piedi, 

riempiendo i loro portafogli, combattendo noi le loro battaglie, 

non così, perché altrimenti alla prima difficoltà crolleranno 

inesorabilmente.  

Gesù ci mostra che si educa alla vita non nascondendo le difficoltà, 

ma mostrando che si può vincere con coraggio. Chi ha coraggio ha 

anche paura, ma la combatte la paura. Chi vince, a volte perde 

qualche battaglia, ma vincerà alla fine la guerra.  

E Gesù ci mostra anche una lezione di fede. Oggi corriamo il 

rischio di stare sempre al primo passo, e cioè quello in cui al 

primo annuncio noi agganciamo i ragazzi, i bambini, gli adulti, i 

genitori, e poi per paura di perderli, o perché non riusciamo a 

mantenere le relazioni, non facciamo poi il secondo passo, quello 

di mostrare concretamente l’ombra della Croce, come opportunità 

di salvezza, come opportunità di sperimentare nella propria 

intimità la comunione con Gesù, e quindi ci ritroviamo sempre al 

primo passo, e rischiamo anche di trasmettere una fede senza 

croce. Anche ai bambini bisogna parlare di Gesù che porta la 
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Croce. Anche i bambini nelle fiabe guardano le streghe, il lupo, i 

cattivi, e nelle fiabe queste figure oscure sono importantissime, 

perché poi alla fine vengono sconfitte. Da un lato il bambino è 

posto davanti alla realtà, dall’altro è messo davanti alla speranza 

che il bene vincerà. 

E dicevo Gesù ci invita a trasmettere la fede con la Croce e a farla 

amare la Croce. Noi ci proviamo. Ci abbiamo provato anche in 

questa settimana. Ci proveremo la settimana prossima con i 

14enni. Come genitori, come docenti, come educatori, catechisti, 

ognuno di voi prova a far accettare, a cogliere la Croce, come atto 

di amore, come atto di realtà, come crollo di tutte le illusioni o 

fantasie in cui un bambino o un adulto può rifugiarsi. Ci proviamo, 

e se ci riusciamo abbiamo fatto un grande passo in avanti, come 

educatori alla fede, quella vera. 

Allora auguri a tutti. Auguri in particolare ai Giovanissimi, che 

tornano da Campo di Giove, ai Giovanissimi che sono a Sant’Agata. 

Auguri ai quattordicenni che partiranno domani. Proviamo a 

prendere la via in salita. Fino ad ora avete imboccato la strada 

delle vacanze, che porta scompiglio nelle famiglie, che fa saltare gli 

orari, che fa saltare il pranzo, la cena, le relazioni. Ora proviamo a 

metterci in ordine, a tirare una riga, a metterci in cammino con un 

minimo di disciplina quotidiana, che alla fine risulterà vincente e 

ci farà annoverare tra quelli che seguono Gesù, vanno dietro a 

Gesù, e non davanti a Lui, portando la Croce.  
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