
V DOMENICA DI QUARESIMA / B
18 MARZO 2018

LETTURE

Geremia 31, 31-34;

Ebrei 5, 7-9;

Giovanni 12, 20-33

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla

I Greci chiedono a Filippo: “Vogliamo vedere Gesù”. 

Questa  richiesta  poteva  essere  per  Gesù  una  vetrina,  una  passerella
virile,  perché  i  Greci  erano  ritenuti  all’epoca  i  massimi  esperti  della
cultura,  persone  determinanti,  importanti.  Gesù  acconsente  a  questa
richiesta, eppure se ne esce con la sentenza: “Chi ama la propria vita in
questo mondo, la perderà, e chi la odia, la conserverà per la vita
eterna”.

In altri termini Gesù non si lascia sedurre dal successo, da foto, da post,
che avrebbero potuto mettere i  Greci  sul  suo  conto,  ma va  dritto  al
cuore. Gesù sentenzia anche per noi oggi. La Chiesa lo propone, velando il
Crocifisso, sottraendolo al nostro sguardo, e generando dentro di noi una
sorta  di  disagio  e  di  ricerca  più  appassionata,  e  diciamo  anche  di
imitazione di Cristo nascosto, velato, che allude immediatamente alla sua
morte e risurrezione. 

Vuoi vedere Gesù? 
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E allora possiamo dire con le sue parole: Impara ad odiare la tua vita in
questo  mondo.  Che cosa  significa? Sembrerebbe un’espressione d’altri
tempi  quando  si  odiava  la  vita,  oggi  quest’espressione  sembra  essere
fuori  luogo,  oggi  in  un  tempo  in  cui  la  qualità  della  vita  deve  essere
altissima, altrimenti ci sentiamo degli infelici e dei disperati, oggi dove
addirittura  si  può  scegliere  di  togliersi  la  vita  anzitempo,  pur  di  non
soffrire.

Che cosa vuol dire “odiare la propria vita in questo mondo?”.

Faccio degli esempi semplicissimi. 

Un bambino che accetti di fare il fioretto alimentare in Quaresima, odia
la propria vita in questo mondo. 

Un adolescente che rinuncia a spassarsela e dice “no, grazie”, impara ad
odiare la vita in questo mondo. 

Un giovane che si innamora, odia la propria vita in questo mondo. 

Una  ventenne  che  rifiuta  le  proposte  di  un  uomo sposato,  impara  ad
odiare la propria vita in questo mondo. 

Un uomo,  una donna sposata,  carcerato in  casa,  sempre con la  stessa
partner, impara ad odiare la vita in questo mondo. 

Una  mamma  che  accetta  la  fallibilità  di  suo  figlio,  l’imperfezione  del
figlio, impara ad odiare la vita in questo mondo. 

Chi  riceve  la  sentenza  di  una  malattia  e  la  accoglie  in  obbedienza  al
Padre, come Gesù, raccontato dalla Lettera agli Ebrei, impara ad odiare
la vita in questo mondo. 

Chi resta solo, perché perde il marito, la moglie, perché se n’è andato,
perché è partito per l’eternità, chi combatte da solo per tirare avanti la
famiglia, impara ad odiare la vita in questo mondo. 
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Chi  accetta di  invecchiare,  impara  ad odiare la  vita  in  questo  mondo.
Potremmo  continuare  a  lungo,  ognuno  di  noi  a  sottoscrivere  la  sua
esperienza, la sua ora. 

Gesù teme la sua ora, che suona come un gong nell’eternità e gli arriva
come un tuono, eppure l’accetta.

Ebbene, avverto fortemente per noi, che abbiamo percorso un tratto di
strada molto lungo fino ad oggi, cinque settimane di Quaresima, e che
desideriamo  entrare  nella  grazia  del  Triduo  pasquale,  della  Passione,
Morte e Risurrezione di  Gesù, avverto per noi  l’invito ad accettare la
nostra ora quando suonerà. È l’ora della rinuncia. È l’ora della morte per
rinascere. E allora quel chicco di grano deve marcire per dare la spiga
dorata. 

Per  noi  la  sentenza  di  Gesù  taglia  via  ogni  vanità,  ogni  illusione.  Noi
facciamo di tutto per farci guardare dai nostri figli, dai nostri bambini,
dai ragazzi, dagli adolescenti, dagli alunni per le nostre doti, eppure Gesù
sentenzia  ancora:  “Quando sarò  innalzato  da  terra,  allora  sulla  Croce
attirerò gli occhi di tutti, allora tutti mi guarderanno e mi imiteranno”.

Questo è l’invito anche a noi che ci sforziamo di essere padri e madri,
che vogliamo essere guardati,  ci  preoccupiamo se i  nostri  figli  non ci
guardano, temendoli perduti. 

Impara  ad  odiare  la  tua  vita  in  questo  mondo  e  ti  guarderanno,  ti
ammireranno. Ti imiteranno in vita o in morte, oggi o domani, ma sarà
così.

Auguro a ciascuno di noi di accettare la sua ora con onore e di seguire
Gesù  come lui  vuole  essere  seguito,  imparando  quest’arte  del  morire,
fosse  anche  soltanto  del  restare,  senza  andare  via,  del  rimanere  al
proprio  posto,  dell’essere  fedele  alla  consegna  nell’avvicinarsi  della
nostra  ora,  anche  quando dovessimo  temerla,  per  poi  sperimentare  la
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comunione  di  grazia  con  lui,  avvertire  dentro  una  forza  sovrumana,  e
riuscire a rendere la nostra vita bella. 

Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. 

Gli  sguardi sono attirati dalla bellezza. Gesù diventa bello,  la sua vita
diventa un’opera d’arte, proprio sulla Croce, non quando chiamava con il
suo sguardo e la sua voce irresistibile, non quando camminava sulle acque,
operava guarigioni, ma quando sale sulla Croce.

È  questo  l’augurio  che  ci  scambiamo  noi  che  forse  arriviamo  incerti,
claudicanti, indecisi, alle porte della Settimana Santa. 

Impara ad odiare la vita in questo mondo. 

Il ciclo vitale, cui apparteniamo, ci insegna da sé l’arte del morire, della
rinuncia,  per  rifiorire,  per  entrare  in  comunione  con  il  Signore  e
diventare  delle  persone  belle;  belle,  proprio  perché  non  si  lasciano
agganciare da questo amore accanito per la vita, per la vanità della vita, a
cui pure siamo sensibili, ma ad un certo punto si immettono decisamente
sul solco di Gesù.

*** 

Il testo non è stato rivisto dall’autore ed è stato inserito in formato .pdf
sul sito della parrocchia www.sanmichelepiano.it 

L’audio, invece, lo potete ascoltare su QUIS UT DEUS (solo android).
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