
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B

8 luglio 2018

Saluto iniziale

Celebriamo  quest’Eucaristia  che  raccoglie  le  briciole  di
benedizione  della  Processione  della  Madonna  delle  Grazie
Nell’intimità  e  nella  solennità  il  Signore  ci  attira  a  sé,  ci
vuole accanto a Lui, e, cuore a cuore, occhi negli occhi, noi ci
lasciamo amare e perdonare.  Con un atto di  penitenza,  di
abbandono,  di  pentimento,  di  prostrazione  del  cuore,  ci
affidiamo alla misericordia infinita del Padre.

LETTURE
Ezechiele 2, 2-5;

2^ Corinzi 12, 7-10;

Marco 6, 1-6

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla

Racchiudo il messaggio che la Parola di Dio rivolge a noi  —

uno tra i tanti  — in una sola frase, che vi dico alla fine di

questa breve omelia  e che possiamo mettere a commento

della pagina di vangelo, che oggi ci viene consegnata. Questa

frase è presa innanzitutto da un film: “Collateral Beauty”,
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che molti di noi avranno visto nei giorni di Natale del 2016.

Un film piuttosto bello e da vedere ancora, che racconta la

storia di un manager, che vive l’esperienza della perdita di

sua figlia piccola, circa dieci anni, per un cancro al cervello.

Questo evento doloroso, dolorosissimo, gli sconvolge la vita,

lo induce a chiudersi in se stesso. Sapete molto bene che

l’esperienza del dolore è talmente devastante ed è talmente

personale e ci contraddistingue per il modo personalissimo

che ciascuno di noi vive il dolore. E quindi, nella perdita del

figlio, il marito vive il dolore isolandosi, chiudendo le porte al

mondo, e rifiutandosi di verbalizzare il dolore, anche nelle

sedute di gruppo di  mutuo aiuto sul  lutto,  esperienza che

abbiamo attivato anche noi in parrocchia. La moglie vive il

dolore  anch’essa  in  una  maniera  personalissima,  eppure

riesce a dare voce all’accaduto,  a raccontarsi.  Il  dolore è

talmente forte che, come volte accade, i due si separano. Il

protagonista è lui, tenta invano di tornare sui propri passi,

non ce la fa a ricuperare con la moglie, e molte volte se ne

esce con questa espressione, che non commento, e che poi
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avrà il suo effetto, perché alla fine i suoi amici ed anche sua

moglie  riusciranno  a  farlo  aprire  al  dolore.  Egli

disperatamente se ne esce con questa espressione lapidaria,

che  è  un  ottativo,  più  che  essere  uno  spezzone  di  una

ipotetica di terzo tipo; è un ottativo, un desiderativo, che

poi sarà esaudito e avrà il suo effetto. Lo pongo a commento

della pagina di vangelo di Gesù, che parla ai suoi amici di un

tempo;  la  frase  utilizzata,  parlando  con  la  moglie  o

scrivendole,  non  ricordo,  recita  così:  “se  solo  potessimo

diventare di nuovo estranei”. 

Se solo potessimo diventare di nuovo estranei. 

Lì  per  lì  non  la  capii  questa  frase,  pure  perché  io  l’ho

tradotta diversamente in italiano, però, ascoltando la pagina

di  vangelo  di  oggi,  è  emersa  stanotte  dai  fondali  della

memoria,  e  cioè che cosa desiderava questo uomo? E che

cosa  forse  desiderava  Gesù?  Se  solo  riuscissimo  a

ridiventare  estranei,  per  ricominciare!  A  dure:  “Piacere,

sono  don  Pasquale,  tu  chi  sei?”  “Io  sono  Paola”.  E  vivere

tutto come un nuovo inizio, lì dove c’è la voglia di esplorarsi,
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di dire: ma chi sei?, chi sei tu?, chi sono io?, e quindi questa

predisposizione  a  mettersi  in  ascolto,  perché,  voi  sapete

molto bene che, quando noi ci conosciamo o presumiamo di

conoscerci  da  una  vita,  non  c’è  più  novità,  non  c’è  più

entusiasmo, non siamo più ricettivi ad una parola che possa

venire a turbarci o a scuoterci, o addirittura a promuoverci. 

Se solo potessimo diventare un po’ estranei!

È  questo  l’augurio  che  noi  ci  facciamo  oggi,  noi  che  ci

conosciamo fin troppo bene. L’augurio che faccio al marito,

alla moglie, alle coppie qui presenti, ai genitori riguardo ai

figli, nel rivivere questa sorta di estraneità, che spinge alla

gioia di esplorare chi sia l’altro che hai accanto, che hai di

fronte a te. Nella trama del film tutto questo accade alla

fine, cioè questo ottativo riceve il suo esaudimento, e oggi lo

metto come preghiera sull’altare per le nostre relazioni più

intime, più sedimentate ed impolverate, perché cominciamo

di nuovo a conoscerci e ad esplorarci, ad insinuare il dubbio

di una novità, che possiamo ricevere gli uni dagli altri.
*** 

Il testo non è stato rivisto dall’autore.
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