
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A
19 novembre 2017
Saluto iniziale
Il Signore invita ad avvicinarci al mistero del suo amore. Quest’Eucaristia
è un’infusione di grazia, è amore straripante che ci raggiunge. Affidiamo
nelle mani del Signore la gioia di essere qui, la voglia di ripartire, rinnovati
intimamente, radicalmente, ed affidiamogli tutto quello che abbiamo visto,
che abbiamo fatto in questi giorni, in questo anno di grazia. E con un atto
di pentimento affidiamoci alla misericordia infinita del Padre.

LETTURE
 Proverbi 31, 10-13. 19-20. 30-31;
1^ Tessalonicesi 5, 1-6;
Matteo 25, 14-30

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla

Facciamo sintesi di un anno liturgico in questa ultima domenica del Tempo
Ordinario, con l’opportunità dataci dalla Parola di Dio, che ci presenta due
protagonisti:  la donna forte e gli uomini che hanno ricevuto i talenti da
investire. Pertanto possiamo chiederci se in questo anno siete state donne
forti, se sei stata una donna combattente o se ti sei arresa; se hai ripiegato
nelle retrovie; se ti sei chiusa; se hai continuato a camminare, a lottare, a
rialzarti dopo ogni caduta, dopo ogni sconfitta, dopo ogni aggressione. E
come uomini: se sei stato uno che ha avuto coraggio di rischiare; se non
hai avuto paura, perché la paura spinge a mettere da parte i talenti, i doni, e
non fare investimenti nel timore di fallire. Sono due prospettive simili. 
Certamente la parabola di Gesù ci dona l’opportunità di giocare un po’ al
rialzo o al ribasso, a guardare un po’ che cosa abbiamo in tasca, a quel che
abbiamo speso, ai progetti che abbiamo fatto, a quelli che ci sono morti nel
cuore per paura, per vigliaccheria, per pigrizia, e ad esaltare e ad elogiare il
fallimento  paradossalmente,  perché  il  servo  che  viene  ripreso,  il  servo
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inutile, “infingardo”, come traduceva la CEI nel ‘74, il servo pigro, il servo
inutile non è quello che ha fallito l’investimento, non è quello che ha perso
tutto, non è chi ha sbagliato il bersaglio, ma chi è stato pigro, chi ha avuto
paura; potremmo dire che è stato avaro; chi per paura di perdere tutto si è
fermato, chi per una certa sorta di perfezionismo ha rinunciato.
Ebbene, queste sono le domande. L’unica domanda, che non siamo abilitati
a  farci,  è  quella  che  guarda  i  successi  ed  i  fallimenti.  Molte  volte  nel
tracciare una riga, nel sintetisi su un anno, e del resto l’anno liturgico si sta
chiudendo,  andiamo  a  guardare  i  punti-luce,  i  momenti  di  grazia,  i
successi,  i  giorni  da  ricordare,  proprio  perché  felici,  e  ancor  prima  ci
salgono  dal  cuore  i  momenti  tristi:  il  dolore,  la  morte,  le  perdite  che
abbiamo avuto. 
Non è questo il criterio che usa Gesù nel raccontare la parabola. Avverto
fortemente l’invito per me e per tutti voi a non imboccare questa strada,
delle perdite e degli  acquisti,  dei fallimenti e dei  successi,  altrimenti  ci
avviamo su una strada sbagliata e rischiamo di buttare tutto. 
Pertanto, la grande domanda che i giovani e noi grandi siamo invitati a
porci  è  questa:  Mi  sto  giocando  totalmente  la  vita  o  invece  sono  in
panchina, sono a guardare? 
Per gli adolescenti, per i giovani la domanda è questa, l’invito è questo
meglio:  la  vita  giocatevela  bene,  giocatevela  bene  e  totalmente,  non
abbiate paura di lanciarvi, non abbiate paura di stringere legami forti, non
abbiate paura di lasciare casa, gli affetti; non fatevi prendere da una sorta
di  perfezionismo,  che  vi  blocca,  rendendovi  incapaci  di  raggiungere  il
massimo;  state  attenti,  avete  poco tempo,  la  giovinezza finisce;  vale  la
pena giocarsi tutto, perché le doti si conquistano sul campo. Le capacità
crescono, giocandocele. Quando invece vogliamo avere tutto, tutti i crediti
formativi, per poi avventurarci, rischiamo di attendere una vita intera. La
vita  giocatevela  totalmente  nella  giovinezza.  E  i  fallimenti,
paradossalmente, sono l’occasione d’oro per crescere, per essere davvero
formati, perché, quando andiamo in pezzi, è allora che Dio può plasmarci.
Se invece  ci  manteniamo a distanza  di  sicurezza per  non cadere,  se  ci
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lanciamo  solo  quando  abbiamo  la  certezza  di  farcela,  resteremo
perennemente adolescenti.
È questo l’invito che rivolgo ai giovani.  È che noi abbiamo bisogno di
ripetere più volte con gli occhi, con lo stile di vita ai nostri figli: Andate,
aprite  la  finestra  sulla  vita,  aprite  il  cuore  alla  vita,  aprite  il  cuore  al
Signore, non temete di perdere; è bello crescere, è bello avanzare nel ciclo
vitale che vi appartiene. La sofferenza, le difficoltà sono le opportunità che
noi abbiamo per uscirne ancora migliori. 
E,  per  noi  genitori,  per  noi  più  avanti  nel  cammino,  l’invito  che  oggi
riceviamo  è  continuare  ad  investire,  a  puntare  sul  Signore,  a  puntare
sull’amore. Noi, che abbiamo già centrato il primo obiettivo della nostra
vocazione,  noi,  che stiamo avanzando in un ministero,  in una missione
unica  che  abbiamo  ricevuto,  abbiamo  bisogno  oggi  di  incoraggiarci  a
continuare ad investire, perché le energie sembrano essere minori, la salute
non  è  quella  di  una  volta,  la  forza  non  è  quella  di  una  volta,  lo
scoraggiamento  può  prenderci,  ma  se  noi  tireremo  i  remi  in  barca,
andremo alla deriva; se noi temiamo di perdere quel poco che ci è rimasto,
e  non investiamo più,  non apriamo più  le  finestre  al  sole,  alla  vita,  al
Signore, allora è finita. 
Invece c’è una sfida creativa o una opportunità creativa per ogni stagione
dell’età: a quarant’anni, a cinquant’anni, a sessant’anni, a settant’anni, a
ottant’anni,  a  novant’anni,  a  cent’anni… ogni  volta  si  apre  una  grande
opportunità. 
Noi, purtroppo, siamo abituati a misurarci con gli altri, a fare i confronti e
rischiamo di dire  basta,  oppure guardare  indietro e dire:  quando ero in
forma, quando ero più giovane, quando ero più ingenuo, riuscivo di più,
oggi sembra che io non abbia le forze, in realtà quel che ci toglie le forze è
la paura o anche la tristezza, ma se noi cavalchiamo l’entusiasmo della
vita, che ci viene dal Signore e che in quest’Eucaristia ci viene donato con
abbondanza,  noi  profittiamo della  gioia  che ci  viene da Dio capite  che
cambia  tutto.  Quando  ci  lasciamo  prendere  dalla  tristezza,  diventiamo
stanchi, diventiamo dei falliti. Quando invece ci prende la gioia, rubiamo
la  gioia  al  Signore,  allora  l’entusiasmo  ci  apre  gli  orizzonti,  e  noi,
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paradossalmente,  continuiamo a  crescere,  a  seminare  amore,  a  vincere,
cioè a investire tutto.

Auguro questa fiducia incondizionata nel Signore, che ci viene incontro
nella  vita  quotidiana,  fatta  di  incontri,  di  opportunità,  di  incidenti,  di
dolore, di bambini, di lacrime, di sorrisi, di danze. 
Auguro a ciascuno questa fiducia incondizionata nella vita, che ci viene
incontro e che è la grande opportunità che noi abbiamo per partecipare
all’opera creativa di Dio, a portare a termine la nostra opera d’arte insieme
con Lui, e renderci conto che, alla fine, se abbiamo investito, la fede ha
reso anche i fallimenti un successo; se non abbiamo trattenuto, se ci siamo
donati interamente, allora vedremo che dei germogli spunteranno.
Ecco uno sguardo di sintesi, una prospettiva su questo anno. 
Sono stata una donna forte,  combattente,  o ho rinunciato,  ho voltato le
spalle, non ho camminato più controvento? Ho investito i doni ricevuti, li
ho trafficati,  ho vissuto questa fiducia incondizionata nel Signore, nella
vita, senza mettermi le mani in tasca?
Alla fine il Signore dirà: Bravo, ce l’hai fatta, hai perso tutto, ma hai avuto
fede; vieni, partecipa alla mia gioia; vedi i frutti, che sono venuti dal tuo
dolore, dai tuoi fallimenti, dalla tua morte, dalla tua fede?

Questa prospettiva auguro a ciascuno di noi, che è la prospettiva di Gesù,
che è l’invito che la Parola oggi ci dona. Affacciarci su questo anno, per
affacciarci su tutta la nostra vita, riprenderla a due mani e lanciarla in alto
con fede.

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