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XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
14 agosto 2016 
 
Saluto iniziale 
Ci rincontriamo in questa Eucaristia, particolarmente luminosa 
per me, di rientro da Veyula, in comunione con chi è ancora lì della 
nostra comunità. Concelebriamo con padre Patrice, che è alla mia 
sinistra, monaco di Solesmes in Francia. I nostri Giovanissimi 
dormono, mentre il gruppo scout che ha stazionato e dormito al 
Centro parrocchiale è qui a celebrare con noi l’Eucaristia 
domenicale (lato Giovanissimi). Siamo in festa. Il Signore ci 
raccoglie e noi, obbedienti al suo invito, siamo qui nella nostra 
povertà e nella nostra ricchezza. Ci mettiamo nelle mani del 
Signore e nel suo perdono riviviamo con un atto di pentimento. 
 
LETTURE 
Geremia 38, 4-6. 8-10; 
Ebrei 12, 1-4; 
Luca 12, 49-53 
 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
Facciamo eco alla Parola di oggi in questa domenica estiva, 
Ventesima del Tempo Ordinario, che ci consegna una parola di 
Gesù molto bella, efficace, vera, e anche difficile, sia da 
commentare che da vivere.  
Sono due le sottolineature, che desidero consegnare a voi e a me 
sulla Parola, che Gesù oggi ci mette tra le mani. 
 
La prima riguarda il fuoco.  
Non c’è parola più bella, più vera, che questo unico versetto di 
Gesù, che fa sognare e ha fatto sognare tanti di noi: «Sono venuto a 
gettare fuoco sulla terra». Potremmo dirlo con la mitologia 
classica: “sono venuto a rubare il fuoco agli dei e portarlo in mezzo 
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a voi”. E come vorrei che divampasse, che fosse acceso, che 
risplendesse. È un desiderio di Gesù? È una sua tristezza? È una 
sua sfida? Il fuoco, che Gesù ha preso e ci ha consegnato, è il fuoco 
dell’amore di Dio, il fuoco della sua divinità, il fuoco dell’eternità, il 
fuoco dello Spirito Santo, che arde nei nostri cuori. Quando passa, 
tutto ci sembra facile, ci fa sentire vivi, amati, amabili e amanti, 
ebbene quel fuoco vorrei anch’io che quest’Eucaristia un po’ 
accendesse nei nostri cuori, facendo smuovere le nostre mozioni 
spirituali, i nostri sentimenti più profondi, riaccendendo lacrime 
d’amore o di pentimento, accendendo sogni grandi nei nostri figli, 
smuovendo la nostra mediocrità, riscaldando i cuori, a tal punto 
da avere gli occhi luminosi. Il fuoco è il grande dono, che noi siamo 
venuti qui a prendere: il fuoco sacro. 
Prometeo fu punito dagli dei perché aveva osato con la sua 
tracotanza rubarlo agli dei. Gesù lo ha donato spontaneamente, il 
Figlio di Dio ce lo ha donato, e noi come uomini lo abbiamo punito. 
Vedete come siamo strani. La classicità indicava negli uomini un 
ardire che veniva punito, noi puniamo l’ardire del Figlio di Dio, 
uccidendolo, condannandolo a morte. Capite che quando si fa un 
dono, così grande, così prezioso, si rivela il cuore umano. 
 
Passo alla seconda sottolineatura. 
Quando il dono è così grande, quando è così prezioso, così 
luminoso, quando l’amore è così puro, noi veniamo messi in crisi. 
Gesù dice: Sono venuto a portare divisioni.  
“Quando appare l’amore, non possiamo non odiarlo”, scriveva 
Kierkegaard alcuni secoli fa. E cioè, quando si rivela l’amore, 
quando il dono è così bello, chi vive nel male, chi è mediocre, viene 
svelato nella sua malvagità. Pensate all’unzione di Betania, dove 
quel dono, così immediato, così prezioso, fa scattare lo scompiglio 
nei discepoli, nella folla, perché, quando entra in gioco Dio, noi 
veniamo denudati, e quel che è nel cuore umano si rivela. E 
quando noi proviamo a fare sul serio con Gesù, è allora che c’è lo 
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scompiglio. Ebbene, questo scompiglio nel cuore umano, che viene 
svelato nella sua complicità, nella sua doppiezza, questo 
scompiglio tra noi, nelle nostre famiglie, quando passa davvero 
Gesù, è santo. La nostra comunità muore quando non ci sarà più 
questo conflitto tra chi prova nella sua radicalità e la sua idealità a 
seguire Gesù e chi invece razionalizza, chi tira i conti, chi giudica, 
chi fa ironia. Quando non ci sarà più questo conflitto, allora anche 
noi moriremo. Del resto, per restare nella classicità, c’era 
qualcuno che parlava dicendo che il conflitto è il padre di tutte le 
cose. Uno dei presocratici, Eraclito, lo stesso che indica il fuoco 
come l’ἀρ ἠ, l’origine di tutto, come a dire che, quando non c’è il 
conflitto, quando non c’è divisione, quando non litighiamo per Dio, 
allora siamo da buttar via, come anche quando litighiamo per 
l’eredità, quando litighiamo per pettegolezzi, quando la nostra 
autostima scende in basso, e si comincia ad accusare e a sentirsi 
giudicati.  
C’è un modo santo di confliggere, di litigare, di accendersi, quando 
Gesù passa ed è questo, e che anche Gesù vorrebbe oggi vedere nei 
nostri figli, tra genitori e figli, tra marito e moglie, all’interno della 
nostra comunità, tra noi sacerdoti, tra i consacrati, quello stesso 
conflitto che nasce quando il cuore è in fiamme. 
 
Si richiamano le due sottolineature il cuore acceso e il fuoco che 
genera divisioni, litigi, conflitti, sono in continuità, perché Dio è 
troppo grande per il nostro cuore mediocre, è troppo luminoso 
per le nostre tenebre, va al di là di ogni nostra immaginazione e 
noi arranchiamo nel seguirlo. E tutto questo genera un santo 
disordine, proprio in chi ha gli occhi luminosi e il cuore in fiamme. 
 
È questo l’augurio che faccio a ciascuno di noi, di ritorno da 
Veyula, lì dove ci sono ancora venticinque giovani, che a vent’anni, 
a contatto con la povertà, con il volontariato in zone e in situazioni 
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limite, certamente avranno il cuore in fiamme e cominceranno a 
litigare con la propria e l’altrui mediocrità.  
È bello che questa pagina di vangelo oggi venga ad accarezzarci e a 
scuoterci. Accarezzarci perché fa sempre piacere essere consolati, 
avvertire che il proprio cuore riprende a battere, a muoversi, a 
pulsare sangue e amore. D’altra parte ci schiaffeggia perché noi, 
nelle nostre relazioni, nella nostra fede, nel nostro stile di vita, 
siamo un po’ mediocri, e ci stiamo abituando. E tutto questo molte 
volte genera piattezza, sterilità ed incapacità ad andare oltre le 
nostre semplici prospettive. 
 
Ebbene, auguro questo fuoco a ciascuno di noi. Auguro questo 
scompiglio nei nostri figli, nelle nostre famiglie, nella nostra 
comunità, e allo stesso tempo ringrazio Dio perché ancora ha 
pazienza con noi, ancora desidera trarre il meglio dalla nostra vita, 
così votata a cose grandi ma anche limitata, perché abbiamo poco 
tempo e molte volte di tempo ne perdiamo per non crescere più. 
Il Signore, che ci ha guidati finora, desidera ancora farlo, e basta 
una scintilla del suo amore ad accendere dentro di noi grandi 
desideri. Basta un solo conflitto di coscienza, un solo sentirsi 
talmente indietro nel cammino dell’amore, della vita, della fede, a 
generare grandi conversioni.  
È questo che auguro mentre noi viviamo la nostra estate, mentre 
la nostra comunità parrocchiale è in corsa nelle attività, nei 
cammini formativi estivi e mentre noi speriamo che, attraverso 
tutte queste nostre azioni, passi Gesù, sfiori i nostri figli, dia 
un’occhiata ad ognuno di noi, riaccendendo desideri di eternità. 

***  
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