
VI DOMENICA DI PASQUA / B
6 maggio 2018 

Saluto iniziale
Questa domenica è una domenica speciale, perché i bambini di
quarta  elementare  con  i  genitori,  le  catechiste  sono  qui  a
celebrare  l’Eucaristia,  per  poi  incontrarsi,  ad  un  passo  dalla
Prima Comunione, per una festa al Centro parrocchiale. Noi in
questo  Tempo  pasquale  siamo  educati  a  rallegrarci,  spinti  a
cantare, a riconoscere con gratitudine di essere amati da Dio.
Quest’Eucaristia, che ci vede insieme, piccoli e grandi, celebra
l’amore di Gesù per ciascuno di noi, fino al sangue. E noi, che non
corrispondiamo a tanto amore, ci sentiamo indegni e chiediamo
perdono, uno sguardo di misericordia su noi, per entrare liberi e
leggeri in quest’Eucaristia.

LETTURE
Atti 10, 25-26. 34-35. 44-48;
1^ san Giovanni ap. 4, 7-10;
Giovanni 15, 9-17

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla
Riceviamo da Gesù una lezione sull’amore che in questa domenica
possiamo anche celebrare guardandoci negli occhi, i bambini e
genitori,  adolescenti,  adulti,  anziani,  animatori,  educatori,
catechiste.  Siamo  qui  perché  ci  vogliamo  bene,  perché  ci
amiamo,  perché  siamo  stati  amati  da  Dio,  e  siamo  vivi,  e
quell’amore dentro di noi ha acceso un fuoco, che noi vogliamo
propagare, contagiare. L’amore è alle nostre spalle e davanti a
noi.  L’esperienza  quotidiana  della  vita,  che  i  bambini
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sperimentano,  e  in  particolare voi  genitori,  ad un  passo dalla
Prima Comunione dei figli,  sperimentate. C’è un amore grande
dentro  di  loro,  ci  sono  occhi  che  luccicano,  c’è  un  grande
desiderio di bene, una voglia di correre, di andare incontro a
certi  giorni  speciali,  che  ci  rendono  felici.  Ebbene,  noi  ci
giochiamo  la  vita  nell’amore,  ci  giochiamo  la  felicità  o  la
disperazione, la mediocrità o l’essere al top. È nell’amore che noi
siamo invitati  ad investire il  nostro tempo,  tagliando su altri
appuntamenti, scrollandoci di dosso fronzoli, che impediscono di
concentrarci verso le persone che amiamo. E allora la parola di
Gesù  oggi  viene  ad  incoraggiarci  ed  anche  ad  indicarci  un
cammino.
Che cosa ci dice Gesù? Che noi siamo stati amati per primi da
lui,  e pertanto potremmo dire a tutti gli educatori, ai genitori,
alle  catechiste,  agli  animatori,  ai  docenti:  “Qual  è  il  compito
educativo  che  noi  abbiamo  verso  i  bambini,  i  ragazzi,  gli
adolescenti, i giovani?”. “È renderli liberi”, cioè fare in modo che
essi  vivano  la  loro  libertà  affettiva.  Che  significa?  “Libertà
affettiva”  vuol  dire  avere  consapevolezza  profonda  di  due
esperienze determinanti della vita, la prima: sono stato amato
da sempre e per sempre, sono stato amato. Capite che sembra
poco,  ma  in  realtà  tutto  il  nostro  amore,  il  tempo  che
dedichiamo  ai  nostri  figli,  ai  ragazzi,  alle  persone  che  ci
guardano,  tende  a  far  nascere  dentro  di  loro  un’esperienza
progressiva, che ad un certo momento li illumina, ed essi dicono
a se stessi: Sono stato amato. I problemi di autostima nascono
da  questo.  Non  mi  hanno  voluto  bene  i  miei  genitori,  non  mi
hanno ignorato i miei educatori. Tutto ciò che noi facciamo per i
nostri figli, tutta l’energia che mettiamo in atto non è soltanto
per amarli, ma perché essi si sentano amati. E allora moltiplicare
le attenzioni,  gli  sguardi,  i  baci,  sottolineare i  giorni  speciali,
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incoraggiare nei momenti difficili, le piccole attenzioni della vita
quotidiana,  la  vicinanza  fisica,  le  carezze,  gli  abbracci  hanno
come  compito,  come  fine  meglio,  che  mio  figlio,  mio  figlio
intendo non soltanto mio figlio di due anni ma anche mio figlio di
diciotto anni,  dica a se stesso: sono stato amato, sono sazio.
Primo elemento della libertà affettiva: sono stato amato. Nella
misura in cui i nostri figli fanno esperienza dell’amore di Dio, di
Gesù  che  è  amico,  li  prende  per  mano,  di  un  padre  che  li
protegge, fanno esperienza ancora più forte di un amore che li
ha amati da sempre e per sempre. Ancor prima che io nascessi,
già ero amato da Dio. Tutto questo è fonte di stabilità emotiva,
ed è il primo elemento della libertà affettiva.
Il secondo è questo. Il nostro amore verso i nostri figli, verso i
ragazzi, i giovani, coloro che ci guardano, tende a far sì che essi
ad un certo punto possano dire: “posso amare, ho le carte in
regola per amare; ho ricevuto, posso donare; devo donare quello
che ho ricevuto”. Anche questa seconda luce non è automatica.
Molti dei nostri figli di fronte alle scelte importanti vanno in
ansia,  si  bloccano:  non  ce  la  faccio,  perché  ritengono  di  non
avere  le  doti  per  amare  e  lanciarsi  nella  vita  per  donare.  E
invece le nostre attenzioni, come anche i nostri pungoli, come
educatori,  tendono  a  che  essi  avvertono  dentro  di  avere  le
carte in regola per amare, per voler bene a qualcuno, prendersi
cura,  per  lanciarsi  nella  vita.  Queste sono le  due esperienze
profonde che i  nostri  figli  fanno e faranno sempre più:  sono
stato  amato,  posso  amare.  Questa  è  la  libertà  affettiva.  Se
queste due esperienze non scoppiano nel cuore dei nostri figli,
saranno  fermi,  bloccati,  non  si  lanceranno mai  nella  vita  e  si
guarderanno  sempre  indietro.  E  quindi  oggi  Gesù,  nella  sua
lezione magistrale sull’amore, certamente ci invita a continuare
nell’amore profuso ai nostri figli, nell’invito che facciamo loro a
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crescere,  perché  siano  liberi  nell’amore,  perché  facciano
sempre  più  esperienza  di  questa  libertà  affettiva,  libertà
nell’amore,  che  li  renderà  felici.  E  per  noi,  che  viviamo  l’uno
accanto  all’altro,  che  stiamo  gomito  a  gomito,  possiamo
certamente  dirci  alcune  cose,  la  prima:  “amare”  vuol  dire
permettere  alla  persona  amata  di  ferirti.  Sembra  un
paradosso, ma è così. Quando io dovessi proteggermi da te per
paura che tu mi faccia del male, allora non ti amo più. “Amare”
vuol  dire  correre  incontro  alle  persone  che  noi  amiamo,  e
possono essere i nostri amici, i nostri figli, il marito, la moglie, i
nostri  genitori,  correre  liberi  e  nudi  permettendo  loro
l’eventualità di poterci anche fare del male; involontariamente
molte volte. Questo è amore. Ciascuno di noi, nelle ferite che ha
inferto e che ha ricevuto, spero, possa riconoscersi in questa
libertà. Noi ci vogliamo bene, perché mettiamo in conto anche di
poterci ferire a vicenda, molte volte senza rendercene conto. E
“amare” vuol dire anche guarirsi vicendevolmente. Molte volte
pensiamo  che  la  ferita  ricevuta  da  mio  figlio  non  possa
rimarginarsi  con  mio  figlio,  cioè  in  quella  stessa  relazione
d’amore. Invece l’esperienza dell’amore, l’esperienza del vivere
in famiglia ci illumina su quanto sia bello che così come tu mi hai
fatto del male, poi tu mi hai guarito, mi hai rimarginato quello
strappo, quell’abrasione, quella ferita che mi avevi procurato.
Questo  è  l’amore,  fratelli  e  sorelle!  Noi,  nell’esperienza
quotidiana,  ci  facciamo del  male  e  ci  facciamo  del  bene,  ma
restiamo  l’uno  accanto  all’altro,  perché  siamo  inseriti  in  un
amore  più  grande,  che  ci  fascia,  ci  sostiene,  e  non  ci
abbandonerà mai.

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