
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno B)
4 febbraio 2018

Saluto iniziale
Celebriamo  con  gioia  questa  Domenica,  dedicata  all’adesione
all’Azione Cattolica. L’ascolto della Parola ci invita a recuperare un
centro per la nostra vita, un ritmo per i nostri giorni. Siamo qui per
respirare,  per  riprendere  grazia,  per  fermarci.  Lo  facciamo
riconoscendoci  peccatori  e  affidando  il  nostro  peccato  alla
misericordia del Padre.

LETTURE
Giobbe 7, 1-4. 6-7;
1^ Corinzi 9, 16-19. 22-23;
Marco 1, 29-39

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla

Questa domenica, appuntamento annuale per l’adesione all’AC, viene
per rimetterci in piedi,  per consegnare all’AC, ed in particolare al
presidente  Salvatore,  i  luoghi  che  Gesù  frequenta  nella  pagina  di
oggi, che ci riporta alla giornata-tipo di Gesù a Cafarnao, luoghi in cui
essere presenti come comunità, come associazione, come testimoni
credibili  del  Vangelo.  Questi  luoghi  sono la  sinagoga,  la  chiesa,  la
casa, la strada, la solitudine, e la missione, indicata nella Galilea. 
Sono cinque luoghi-tipo, che voglio consegnare alla nostra comunità
parrocchiale, in particolare all’AC, che tira le fila, che getta ponti,
che progetta, in modo tale da avere anche il polso della situazione
della nostra vita. 
Sono luoghi determinanti, che ci aiutano a vivere bene la nostra vita
e la nostra vita di fede, che si muove, come la giornata di Gesù, dal
punto  di  vista  umano,  in  due  grandi  luoghi,  innanzitutto  il  luogo
interno del cuore, il viaggio verso l’interno. 
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Gesù inizia  questa pagina  di  vangelo uscendo dalla  sinagoga,  e  poi
conclude la pagina della sua giornata nella preghiera solitaria. 
Il primo luogo è il luogo del cuore, il cuore umano, l’invito a rientrare
in noi stessi, all’ascolto della Parola, a fermarci, a lasciarci ispirare. 
E  poi  c’è  il  viaggio  verso  l’esterno  che  Gesù  percorre:  la  casa  di
Simone,  la  piazza,  la  strada,  e  poi  tutta la  Galilea,  annunciando il
vangelo. 
E qui c’è il viaggio verso l’esterno , verso gli altri, verso le persone da
servire, verso il lavoro, l’incontro con gli altri uomini. 
Capite che la  nostra vita  è in  questi  due viaggi:  verso l’interno e
verso  l’esterno.  E  l’invito,  che  oggi  noi  riceviamo,  è  a  non  vivere
squilibrati,  altrimenti  non  funziona.  Gli  squilibri,  che  noi  viviamo
perlopiù,  sono quelli  che ci  spingono ad uscire fuori  da noi stessi,
dimenticando la strada del cuore. In dettaglio vale la pena guardarli
tutti brevemente per riconoscere da quale luogo noi siamo in fuga.
Il primo è la sinagoga, per noi la chiesa. Alcuni sono in fuga dalla
chiesa,  dall’Eucaristia  domenicale.  Anche  noi  che  siamo  sul
presbiterio  guardiamo  tanti  stalli  vuoti,  alcuni  ministranti  sono
assenti, altri sono tra di voi e non si sono vestiti, molti dei nostri figli
stanno  dormendo,  altri  si  sono  assolti,  perché  hanno  cose  più
importanti da fare. 
La  prima  fuga  è  certamente  dalla  domenica,  dall’Eucaristia
domenicale, e potremmo dire anche in una maniera più sottile: fuga
dalla  comunità;  alcuni  viaggiano di  Eucaristia  in  Eucaristia,  perché
vogliono evadere dalla comunità, perché hanno difficoltà a vivere la
fede in famiglia, dove accade di tutto, dove si può litigare, dove si
hanno  idee  diverse,  dove  ci  facciamo  anche  del  male,  ma  dove  è
importante ritornare per ricomporre i  conflitti  e volerci  bene nel
Signore. 
La prima fuga che indico a noi,  e quindi anche all’AC, e alla prima
attenzione: la fuga dalla comunità. 
Secondo ambito di fuga è la casa. 
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Non sono solo i nostri figli a scappare di casa e a non rientrare, a
vivere per strada, ad evitare gli sguardi dei genitori, a ritirarsi la
mattina presto, perché non vogliono incontrare gli occhi del padre e
della madre inquisitori, ma tanti fuggono dalla casa; “casa” vuol dire
marito, moglie, i figli, le responsabilità, i conflitti da vivere fino in
fondo, il “noi”, che risulta difficile a chi desidera vivere la propria
vita senza dar conto a nessuno. Si fugge dalla famiglia, dalla casa,
quando si è inquieti, e molte storie di chi ormai non si guarda più, di
chi si è abituato a vivere la propria vita da separati in casa, nascono
dal disagio di rientrare a casa, dove esplodono le relazioni nel loro
malessere, dove ciascuno ti reclama totalmente per sé.
Terzo ambito di fuga è la strada, è la piazza, è il contatto con gli
altri,  che  sono  malati  e  vogliono  da  te  guarigione.  Sembrerebbe
strano, la nostra cultura, la nostra società, a volte anche la Chiesa è
tutta proiettata verso i poveri, i malati, gli indemoniati di oggi, quelli
che sono inquieti, eppure dobbiamo riconoscere quanti incontri non
riusciamo  a  vivere,  che  poi  si  risolvono  in  incontri  veri  che
trasmettono  guarigione.  Noi  ci  incontriamo  per  strada,  al  lavoro,
eppure non avviene nessun contatto, non avviene nessuna guarigione.
Quando sei in fuga dalla comunità o da Dio, dalla tua casa, dalla tua
famiglia, il contatto con gli altri può essere un rifugio ma non scorre
la grazia, non ci amiamo veramente, non c’è salvezza. Ognuno se ne
ritorna a casa con la sua malattia, con il suo malessere, con la propria
inquietudine,  con  il  proprio  peccato.  Anche  i  nostri  figli,  che
stazionano  perlopiù  per  strada,  avvertono,  poi,  che  quel  tempo
vissuto insieme non sempre è produttivo, vivono insieme, eppure sono
inquieti, con gli occhi gonfi, arrabbiati con la vita, anche se ancora
ventenni o trentenni. 
Poi c’è la fuga dal deserto, cioè dal proprio cuore. 
Gesù, dopo aver vissuto una giornata intera, scappa anche dai suoi
per rifugiarsi alle prime luci dell’alba nel cuore del Padre. 
E qui molti di noi siamo deficitari, siamo degli imboscati, perché non
sappiamo abitare con noi stessi. Questa quarta fuga dal cuore, dal
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proprio cuore, dai pensieri, dai sentimenti, dalle ombre, dai fantasmi,
ma anche dai fondali dell’anima, lì dove scorre l’oro fuso dell’amore,
della  grazia  della  Parola  di  Dio,  ebbene  questa  fuga  ci  fa
ulteriormente male. Molti credono che una vita possa essere vissuta
soltanto a contatto con gli altri, una vita di fede possa essere vissuta
solo  insieme,  ma in realtà si  ha paura della  solitudine.  Capite che
quando noi  non  ci  fermiamo all’inizio  di  una  giornata  per  lasciarci
ispirare dalla Parola di Dio, rischiamo di vivere, a seconda dell’umore
con il quale ci siamo svegliati, e alla lunga di vivere una vita delirante,
perché in preda ai movimenti del cuore, alle urgenze, che nascono dal
cuore,  agli  istinti,  che  ululano  dentro  di  noi  e  vogliono  essere
ascoltati, esauditi.
Il  cuore  umano.  Abitare  con  noi  stessi,  metterci  in  ascolto  della
Parola. Molti di noi sono in fuga da questo ambito segreto, che chiede
attenzione.  Ed  infine  l’ultimo  luogo  per  Gesù,  l’ultimo  spazio  è  lo
spazio aperto della Galilea: “andiamo altrove, guardiamo altrove, non
accontentiamoci  di  restare  qui,  andiamo  ad  annunciare  il  vangelo
anche per tutta la Galilea”. Capite che per dedicarci ai grandi sogni,
per uscir fuori dal raggio piccolo di azione, di influenza, che ciascuno
di noi ha, c’è bisogno di avere grande energia, grandi sogni; e solo chi
riesce ad avere un ritmo, può guardare in avanti, può progettare. 
Io auguro all’AC, che la nostra comunità parrocchiale ha sposato e
continua a sposare, e auguro a ciascuno di noi di riuscire a superare
quel  ritmo,  che  ci  permetta  di  sognare,  di  guardare  altrove,  di
riuscire  a  pensarci  fra  5  anni,  fra  10  anni,  così  da  sperimentare
davvero il respiro della vita e della fede. Tutto questo riconoscendo
le nostre fughe di peccatori, di persone fragili, e affrontandole oggi,
in modo tale da riconoscere che il ritorno alla propria comunità, il
ritorno a casa, il ritorno per strada, a contatto con le malattie degli
altri, il ritorno al cuore, il ritorno ai sogni, fa bene, anche se, sulle
prime, può causare disagio; fa bene a te, fa bene a tutti.

*** 
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