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XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A 
10 settembre 2017  

 

Saluto iniziale 

 

Quest’ Eucaristia è speciale perché sigilla e conclude il ciclo dei 
Campi scuola 2017 con il passaggio dei quattordicenni dalla 
navata ACR a quella ACG. Noi, come comunità, i genitori, gli 
animatori, gli educatori, celebriamo questo passaggio solenne 
ed epocale della loro vita. Per noi è l’opportunità di guardare 
le nuove generazioni che si affacciano all’adolescenza. 
Quest’Eucaristia è un tuffo nell’amore di Dio, che ci sostiene, 
che veglia su di noi, sui nostri figli, sulla loro crescita. 
Affidiamo la nostra vita nelle mani del Padre con un atto di 
abbandono e di pentimento. 

 

LETTURE 

Ezechiele 33, 1. 7-9; 

Romani 13, 8-10; 

Matteo 18, 15-20 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 

Un giorno i frati dissero a Francesco: “Non abbiamo più 
bisogno di te, semplice e idiota”. E Francesco, a partire da 
questo conflitto, questa divergenza di opinioni tra lui ed i frati, 
si allontanò come guida ma restò nella relazione fraterna e 
paterna con loro.  
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Uno degli episodi drammatici della vita di Francesco può fare 
da ispirazione oggi, da esempio chiarificatore alla Parola, che 
ci invita a tessere relazioni, ad affrontare i conflitti, a metterci 
occhi negli occhi, per cercare un accordo più grande. E penso 
che l’esempio di Francesco con i frati, con la sua fraternità, la 
sua famiglia possa essere la chiave ermeneutica del vangelo e 
della Parola di oggi, e cioè, quando ci sono divergenze di 
opinioni non per forza ci sono divergenze di relazioni e quindi 
odio, ma anche, quando dovessimo non andare d’accordo, il 
grande invito è restare nella relazione, pur in disaccordo.  

È quanto oggi desidero comunicare a ciascuno di voi perché 
impariamo a fare famiglia, a fare comunità, a custodire la 
comunità, a crescere insieme, cogliendo i suggerimenti, che 
Gesù oggi mette a fuoco, qualora dovessimo constatare una 
divergenza di opinioni, quando sorge, è necessario correggersi 
vicendevolmente, proprio perché abbiamo gli uni verso gli 
altri l’unico debito di un amore vicendevole. E dicevo, Gesù 
propone dei piccoli passi: innanzitutto guardarsi negli occhi e 
parlare a tu per tu, avere il coraggio della verità nell’intimità di 
un rapporto a due. Oggi va di moda tacere davanti alla persona 
e poi mormorare o pubblicare aggressivamente sui social le 
proprie opinioni, le proprie invettive. Questa aggressività e 
questa mormorazione non fanno bene all’amicizia, ai rapporti 
di coppia, alla comunità, alla famiglia. Gesù invita a guardarsi 
negli occhi e a dirsi la verità.  

Ricordate che Florenskij scriveva che la verità manifestata è 
amore. E quindi quando io ti dico la verità, se è la verità, tu 
devi avvertire amore, e non — come dire? — un pugno allo 
stomaco, non una doccia fredda, non aggressività.  

E poi Gesù propone anche il secondo passo: chiamare un 
amico e insieme andare ad esporre, a dire la verità, 
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guardandosi negli occhi, e poi dirlo alla comunità; e questo è 
l’ultimo passaggio, cioè rendere tutto comune in un clima di 
intimità. E poi Gesù sottolinea: se tutto questo non va a buon 
fine, prendi le distanze — e Francesco aggiunge — ma resta 
nella relazione.  

Ecco, semplice a dirsi, non è facile a farsi, ma noi possiamo 
sopravvivere come comunità parrocchiale, possiamo 
sopravvivere, come famiglia, come amici, se riusciamo a 
mettere in pratica questi suggerimenti che, a partire da Gesù, a 
Francesco, che ho citato oggi, fino ad ogni comunità religiosa, 
monastica, sono stati addirittura decodificati, quando si tratta 
di fare capitolo, riusciremo a vivere la correzione fraterna, cioè 
a guardarci negli occhi ed imparare a dirci la verità con amore, 
in una prospettiva di crescita e di mantenimento della 
relazione.  

 

Questo è accaduto al Campo quattordicenni, dove, come ogni 
anno, abbiamo sperimentato la crescita, guardandoci negli 
occhi, dicendoci la verità con amore, con dolore, tra le lacrime 
e le gioie, tra i canti e i giochi. Ebbene, è stato bello in questi 
giorni vedere crescere i quattordicenni, passare dall’essere 
bambini, ragazzi, al diventare adolescenti. E forse gli 
adolescenti oggi ci insegnano cosa voglia dire essere amici, 
guardarsi negli occhi, affrontare i conflitti con amore, restare 
sempre e comunque nella relazione anche quando abbiamo 
divergenze di opinioni, piangere insieme quando non 
troviamo la soluzione di un problema, soffrire insieme la sorte 
di un gruppo, che va alla ricerca dei suoi membri, che sono 
sparpagliati qua e là.  

I quattordicenni ci insegnano come tessere le relazioni e come 
mantenerle. Come sempre, noi adulti possiamo imparare da 
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loro l’arte di perdonarci, di guardarci negli occhi, dicendoci la 
verità con amore, e l’arte di ricominciare insieme, pur di 
assolvere il debito di un amore vicendevole, che dobbiamo 
pagare fino all’ultimo istante della nostra vita. 

Allora auguri ai quattordicenni. Avete imparato a crescere in 
quattro giorni in maniera sensibile. Auguri ai genitori, agli 
educatori, a noi, come comunità, che oggi, guardando i nostri 
figli vivere l’apoteosi dell’amicizia, siamo riportati ai nostri 
amici, all’arte di tessere amicizie, di ricuperare relazioni, di 
venirci incontro, di stringerci la mano, di affrontare le 
difficoltà, pur di restare insieme nell’amore e tagliare insieme 
il traguardo un giorno, mantenendoci mano nella mano. 

È con questo augurio che noi viviamo l’Eucaristia di oggi con 
l’invito della Parola di Dio a guardarci negli occhi, a tenere a 
cuore le nostre comunità, quelle piccole, quelle più grandi, e di 
tanto in tanto di saggiare il polso perché non ci siano 
mormorazioni, scontentezze, che poi possono degenerare in 
esplosioni di rabbia, in gelo, che rende tutto più difficile.  

L’amore è un’arte. Tessere relazioni, conservarle, ricuperarle è 
un’arte. Il vangelo feconda quest’arte e ci insegna a volerci 
bene!  
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