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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A 
15 ottobre 2017  

 

Saluto iniziale 

Questa domenica la dedichiamo alla famiglia e vogliamo celebrare 

quest’Eucaristia in accordo con l’invito che riceviamo nella Parola 

di entrare nella festa. L’Eucaristia è una festa e noi, famiglia di 

famiglie, siamo qui a celebrare la gioia di vivere insieme, di 

crescere insieme. Affidiamo al Signore i nostri figli, l’amore che ci 

lega alle difficoltà quotidiane, scrolliamoci di dosso la stanchezza, 

ed entriamo nell’eterna giovinezza di Dio. Con un atto di 

abbandono e di pentimento consegniamoci nelle sue mani. 

 

LETTURE 

Isaia 25, 6-10a; 

Filippesi 4, 12-14. 19-20; 

Matteo 22, 1-14 

 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 

 

C’è una coincidenza provvidenziale tra la pagina di vangelo, la 

Parola per intero di questa domenica, e la giornata della famiglia, 

che abbiamo deciso di celebrare oggi. Una coincidenza 

provvidenziale, che viene come benedizione a tutte le coppie, a 

tutti i genitori e a tutti i figli, a noi che siamo qui e desideriamo far 

festa. Nella famiglia spesso noi celebriamo il dolore, il conflitto, 
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poche volte facciamo festa. Oggi è festa. C’è un invito ad entrare 

nella festa che oggi il Signore ci consegna e che noi siamo invitati a 

custodire, a realizzare, in modo tale da cogliere il grande dono 

della vita, il grande dono della fede, il grande dono di poter vivere 

insieme, di essere cresciuti e di creare una famiglia, e così rendere 

lode a Dio, mettere sull’altare i nostri vissuti, fatti di amore, di 

difficoltà, di morte, di nascite, di problemi da affrontare, di figli da 

sognare, di desideri da cullare, da carezzare, e poi realizzare.  

Ecco siamo qui e cogliamo innanzitutto il grande invito ad entrare 

nella vita. C’è una forte urgenza oggi, quella di trasmetterci gli uni 

gli altri la gioia di vivere. È bello vivere, è bello vivere insieme. 

Non tiriamoci fuori dalla vita. Smettiamo di morire, di chiuderci 

nei nostri problemi, di vivere da risentiti,  di lasciarci andare. 

Vivere è bello. Vivere insieme nella famiglia è una grande 

opportunità, è bello, entra in questa festa, in questa gioia. E noi 

oggi siamo qui a testimoniare che niente e nessuno può toglierci 

questa gioia. Niente e nessuno. Né le tentazioni, che vengono ad 

opporsi all’amore coniugale, né la cultura che ci circonda, che ci 

invita ad andare avanti fino a stasera, non poter puntare tutto su 

un uomo, su una donna, su un figlio, e crescere nella 

consapevolezza che il Signore ci tiene insieme, la sua fedeltà ci 

unisce, e che noi siamo qui appunto per celebrare questo dono.  

Gesù nella pagina di vangelo, nella parabola che si inventa, 

descrive molto bene la nostra vita, le nostre famiglie. Come 

genitori facciamo di tutto per preparare un pranzo e poi i figli non 

vengono per celebrare un anniversario, arredando la casa, 

curando i dettagli, e poi scopriamo che il marito non lo ha 

ricordato. Sono le esperienze quotidiane, che fanno parte della 
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nostra vita, ma che non ci tolgono la bellezza di vivere insieme e di 

imparare a far festa.  

E Gesù coglie la grande opportunità di avere davanti a sé una folla 

di dotti, di uomini della religione ufficiale, per dire: Guardate che 

questo invito è fatto principalmente a voi, ma Dio ha nel cuore 

tutti, non esclude nessuno.  

Io penso che i nostri figli ci guardino di nascosto per vedere se noi 

siamo felici, per leggere nei nostri occhi, nelle pieghe di un 

sospiro, in un atteggiamento del volto, se noi siamo contenti della 

nostra vita, di essere vivi, della nostra famiglia; se ne è valsa la 

pena per noi e se vale la pena per loro.  

Questo noi trasmettiamo, fratelli e sorelle, ma non con le parole, lo 

trasmettiamo come clima, come aria che si respira a casa, in 

chiesa, al Centro parrocchiale, nella nostra comunità. Se essi 

vogliono respirare aria di gioia, di realizzazione, di voglia di 

andare avanti, vogliono leggere nei nostri occhi la gioia di sentirsi 

baciati dalla grazia, di sentirsi fortunati e non maledetti.  

Ecco, noi questo oggi vogliamo celebrare, pur nelle difficoltà della 

vita, negli errori che commettiamo, nelle difficoltà che possono 

generare divisioni, noi ci sentiamo fortunati, meglio, graziati da 

Dio, ci sentiamo baciati dalla sua grazia. E basta essere convinti 

intimamente di tutto questo per essere buoni genitori. Non c’è 

bisogno di non sbagliare mai per essere buoni genitori, non devi 

stare attento ogni giorno alla tua prestazione per ritenerti un 

genitore sufficientemente buono, basta che fai respirare aria di 

gioia, di felicità, basta che tu avverta dentro di te, intimamente, la 

gioia di essere al mondo, la gioia di essere vivo, il sentirti 

fortunato, e i tuoi figli avranno la fiala della felicità. Questo è tutto. 
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È tutto. E l’abito, di cui Gesù parla, l’abito, di cui Gesù parla, non è 

una privazione rivolta a quell’invitato.  

L’applico a Sara, che oggi compie i 18 anni.  

Ebbene, Sara, non so con quale vestito tu sia venuta qui in chiesa 

oggi, ma ti invito ad entrare in chiesa, in basilica e a vivere sempre 

con l’abito dei 18 anni, cioè con l’abito della festa.  

Potresti ritenerti sfortunata, vivere arrabbiata, ma in realtà Gesù ti 

dice: indossa l’abito dei 18 anni. Sempre. Non solo alla festa dei 18 

anni, ma anche il giorno seguente, quando se ne sono andati gli 

invitati, quando ti è venuto il brivido dietro la schiena, nel dire: 

“tutto qui? è già finito? ed ora?” E quando sei tentata di vivere 

arrabbiata, di piangere, di sentirti un vuoto a casa, in famiglia. Vivi 

e indossa sempre l’abito dei 18 anni!  

Questa festa, che è l’Eucaristia, è per te; la festa, che vivremo al 

Centro parrocchiale, condividendo il pranzo, giocando insieme, è 

per te. Questa coincidenza provvidenziale è stata voluta, da 

sempre, da parte di Dio, perché tu possa sempre indossare l’abito 

di festa, l’abito dei tuoi 18 anni. E noi, che siamo qui a 

rispecchiarci nei tuoi occhi, nei tuoi 18 anni, siamo orgogliosi di 

vedere crescere una bambina, che varca la soglia della maturità e 

che non ha paura del futuro, perché, dall’alto, il Padre la protegge, 

la guida e la sostiene sempre. E noi altri, che celebriamo 

l’Eucaristia, vogliamo vedere questo, sempre, negli occhi dei nostri 

figli nei nostri occhi, cioè la bellezza di celebrare la vita, la bellezza 

di essere qui insieme, la gioia di sentirci baciati dalla grazia. 
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