
I DOMENICA DI QUARESIMA / B
18 febbraio 2018
Saluto iniziale

Prima  Domenica  di  Quaresima.  Affrontiamo le  tentazioni  insieme
con Gesù, ponendo il primo passo del nostro itinerario quaresimale,
guardandolo  con  un  sol  colpo  d’occhio.  Desideriamo seguire  Gesù,
portando la croce, affrontando i combattimenti quotidiani della vita
e della fede. Ed è per questo che siamo qui: per ricevere grazia, per
essere  incoraggiati  ad  andare  avanti,  a  non  imboscarci,  a
combattere, a tenere alta la testa, anche sotto la pioggia. Chiediamo
un supplemento d’amore e di misericordia al Signore, che ci rialza
dopo ogni caduta e che è pronto a perdonarci.

LETTURE
Genesi 9, 8-15;
1^ san Pietro ap. 3, 18-22;
Marco 1, 12-15

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla

Dedico  questa  omelia  esclusivamente  a  chi  è  in  minoranza,  e  in
particolare  all’universo  maschile,  con  queste  tre  frasi,  che
traducono  i  combattimenti,  le  tentazioni  di  Gesù,  che  oggi
nell’edizione marciana  non  sono  dettagliate.  Si  parla  di  Gesù che
affronta le tentazioni di una vita. Quali sono? Io voglio dedicare le
tentazioni  di  Gesù  all’universo  maschile,  che  è  in  minoranza,  con
questi 3 slogan:
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1. Fai l’uomo;
2.Fai il padre;
3.Fai il ministrante.

Minoranza rispetto all’universo femminile. Minoranza anche rispetto
agli altri. Primo suggerimento che ci viene dalle tentazioni di Gesù:
Fai l’uomo. Non tutti fanno gli uomini. Come si fa l’uomo? Si fa l’uomo
imparando a dire “basta”, a mettere gli argini al fiume in piena, che è
l’universo femminile. Sembrerebbe strana questa espressione, anche
offensiva, ma in realtà…, perché oggi c’è difficoltà ad andare avanti
nelle famiglie,  nella  società? Perché gli  uomini  devono imparare a
fare  gli  uomini,  e  cioè  ad  un  certo  punto  bisogna  prendere  una
decisione, ad un certo punto bisogna tagliare. Se non dici “basta”, se
non metti gli argini al fiume in piena, perché acconsenti, perché sei
debole… che cosa succede? Che poi evadi dal combattimento con il
partner.  E  se  l’uomo evade lavorando,  evade tradendo.  Allora  fai
l’uomo. Oggi, I domenica di Quaresima, tra quei pochi che vogliono
fare gli uomini, ci siamo noi, che proviamo a mettere gli argini, ad
affrontare il combattimento, a resistere alle spinte, a non lasciarci
sommergere, acconsentendo o evadendo. Fai l’uomo.
2° slogan: Fai il padre.
Anche qui, quanti fanno i padri? Pochi. Ebbene, per questi pochi oggi
voglio dire:  fai il  padre,  anche se sei  in  minoranza.  Come si  fa il
padre?  Fai  il  padre  innanzitutto  dicendo  a  tuo  figlio:  Tu  sei  un
peccatore come me. A volte ci si illude che i propri figli sono degli
angioletti intoccabili, non bullizabili, e invece il padre dice al figlio:
Tu sei un peccatore, come io sono un peccatore, come mio padre era
un peccatore, come mio nonno, come i miei antenati.  Questo è un
atto di realtà davanti alle illusioni, al perfezionismo riguardo ai figli,
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ad  una  vita  che  non  esiste,  ad  opportunità  da  creare  per  chi  è
svogliato e non le coglie. Fai il padre. Impara a dire a tuo figlio: Tu
sei un peccatore, fai i conti con le passioni che sono dentro di te,
non sei migliore dei tuoi amici, non sei migliore dei tuoi compagni di
classe. Si impara a fare il padre, dicendo al figlio: vai, vattene di
casa,  fatti  male,  prendi  le  botte,  non tornare a  casa  per  essere
difeso, combatti. E questo, il secondo slogan, che traduco per una
minoranza che non difende il proprio figlio a spada tratta, che gli
insegna  a  dire:  Io  sono  un  peccatore  e  ad  uscir  fuori  di  casa,
imparando a  scorticarsi,  a  sanguinare,  a  rompersi  le  ossa,  pur  di
partire, di inventarsi una vita.
E  infine l’ultimo slogan.  Fai  il  ministrante.  Indossa  la  talare e  la
cotta la domenica, perché così tu impari ad indossare i pantaloni,
perché i nostri figli maschi non indossano i pantaloni, non lo sanno
fare, glielo insegniamo noi nel gruppo ministranti, a contatto con i
maschi, uomo e uomo, maschio e maschio, nudi nudi, occhi negli occhi.
“Fai  il  ministrante”  lo  dico  voi  che  siete  sull’altare,  minoranza
rispetto ai vostri amici, compagni di classe, e a quanti oggi non sono
qui,  pur essendo ministranti. Fai il  ministrante, vieni la Domenica,
vestiti,  indossa la divisa, perché la divisa ti rende uomo, ti rende
maschio,  ti  fa  mettere  i  pantaloni.  Oggi  pochi  sanno  indossare  i
pantaloni.  L’hanno  imparato  da  sé  le  donne.  Voi,  Giovanissimi,
ministranti, potete imparare ad indossare i pantaloni guardando noi
grandi, che mettiamo i pantaloni.
Ebbene,  queste  sono  le  tentazioni  di  una  minoranza  dell’universo
maschile. La prima tentazione a non fare il padre, a non essere un
uomo,  e  a  non vestirsi,  a  non mettere i  pantaloni  la  domenica.  E
allora tutto questo possiamo riassumerlo in un unico invito: Canta il
Miserere, perché il Miserere è fatto di uomini che si danno forza gli
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uni con gli altri. L’uomo è forte nel branco, non a tu per tu. E se canti
il Miserere, impari a dire “basta” quando c’è bisogno in famiglia, a
casa, nel dialogo con tua moglie, con l’universo femminile. Impari a
mettere  gli  argini,  perché  ognuno  possa  esprimersi,  altrimenti  la
deriva. La conosci molto bene. Canta il  Miserere, perché impari a
fare il padre, ad insegnare a tuo figlio l’unica cosa importante: Io
sono un peccatore come te, e gli insegni ad uscire fuori di casa, ad
inventarsi la vita, a non aver paura delle botte.
E infine, canta il Miserere lo dico a tutti i ministranti, minoranza
rispetto  ai  Giovanissimi,  ma  privilegiati.  Il  Miserere  è  una
opportunità,  è  un’occasione  che  vi  viene  data.  Altri  cercano  di
seguire una rotta, la nostra strada, ma non ci riescono. Noi seguiamo
una strada, che il vescovo Arturo ha tracciato molti anni fa, e che
ora è un’opportunità per fare l’uomo, per fare il padre, per indossare
i  pantaloni.  Poi  finirà  anche questa Quaresima,  poi  vi  ritroverete
dispersi a combattere a tu per tu e sarete deboli. Questo è l’unico
tempo  in  cui  stiamo  insieme per  imparare,  cantando  il  Miserere.
Questo  è  l’augurio  che  voglio  fare  in  questa  I  Domenica  di
Quaresima,  dedicata al  combattimento di  una vita.  Gesù non si  è
sottratto  a  questo  combattimento,  e  allora  neanche  noi
sottraiamoci, non imboschiamoci, assumiamo il nostro ruolo, il nostro
compito, le nostre responsabilità, cantiamo insieme il Miserere, che
ci  dona  la  grande  opportunità  di  una  vita,  quella  di  vederci  tra
uomini, tra padri, tra coloro che indossano i pantaloni.

*** 
Il testo non è stato rivisto dall’autore.
Testo dell’omelia: www.sanmichelepiano.it 
Audio dell’omelia: Quis ut Deus (App per sistemi android).
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