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XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
21 agosto 2016 
 
Letture 
Isaia 66, 18b-21; 
Ebrei 12, 5-7. 11-13; 
Luca 
13, 22-30 
 
Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 
Proviamo insieme a far nostra la Parola di Gesù, in 
particolare cogliamo l’invito ad entrare per la porta 
stretta. Approfittiamo dell’opportunità d’oro che questa 
domenica ci dona, cioè guardare negli occhi i 
venticinque giovani, che sono partiti e andati a Veyula 
nella comunità delle suore di Ivrea e che ora sono qui, 
sparsi nell’assemblea, e che forse possano mostrarci 
cosa intenda Gesù quando dice: «Sforzatevi di entrare 
per la porta stretta». Certamente l’invito è rivolto a tutti, 
giovani, adulti ed anziani, ma oggi noi avvertiamo 
l’urgenza che i ventenni, i trentenni si lancino a capofitto 
lì dove il Signore desidera chiamarli. Voglio tradurre le 
parole di Gesù in napoletano, riportando una frase che 
ho ascoltato e che suona così: “Vaco in Africa pe’ mettere 
‘e dete int ’a currente”, cioè per prendere la scossa. 
Questa espressione, così plastica, colorita, immediata, 
penso che possa tradurre bene che cosa Gesù intendesse 
dire quel giorno, cioè prendere la scossa. I bambini un 
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tempo prendevano la scossa, ma non volontariamente. 
Da grande devi imparare volontariamente a prendere la 
scossa, perché se ti tieni a distanza da certe esperienze, 
se stai a distanza di sicurezza dalla povertà, da 
esperienze limite, che possono farti venire il capogiro, il 
vomito, procurarti l’insonnia, farti ammalare, allora 
questa Parola non fa per te. Se invece, volontariamente, 
vuoi prendere la scossa, perché ad un certo punto ti 
rendi conto che la tua vita è fiacca e ha bisogno di essere 
rilanciata in alto, allora questa Parola puoi accoglierla e 
mostrarla.  
Penso che, guardando negli occhi quanti sono partiti 
insieme con me, poi tornati con Monica e Lucio l’altro 
giorno, posso dire che in ciascuno di loro c’è stata 
questa scossa violenta, dura e dolce allo stesso tempo, il 
sentirsi portati fuori rotta, trasportati altrove, deragliati 
da uno sguardo, da un bambino, da un sorriso, da un 
canto, da una fede particolare, dalla terra rossa, da 
qualsiasi dettaglio, che a un certo punto avrà seminato 
nel cuore dei nostri figli lo scompiglio.  
Certamente noi sperimentiamo che man mano che 
viviamo la nostra vita cerchiamo sempre di orientarla lì 
dove noi desideriamo. Molte volte proiettiamo le nostre 
ansie sui nostri figli, li teniamo a distanza da bambini e 
anziani con problemi, li scoraggiamo a sporcarsi le mani, 
all’affrontare un pericoloso viaggio, ad entrare in 
contatto con la malattia… E tutto questo ovviamente 
può ingenerare una giovinezza e dei giovani troppo 
pieni di sé, troppo sicuri di sé. Quest’anno venticinque 
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giovani hanno voluto deliberatamente, mettendo da 
parte tempo e soldini, mettere le dita nella corrente e 
prendere la scossa, allora sono ancora un po’ pazzi i 
nostri figli, e noi possiamo vivere sulla scia di questa 
follia, che può cambiare la vita, può trasformare gli 
atteggiamenti di fondo di un’intera esistenza.  
Voi sapete molto bene come tutta la semina di Parola di 
Dio, di preghiera, di amore, di catechesi, che noi viviamo 
in famiglia e in parrocchia, chiede continuo impegno per 
cogliere poi pochissimi frutti, pochissimi germogli.  
Noi partiamo per il Campo scuola e certamente al 
ritorno i diciottenni li vedremo diversi, ma già 
sospettiamo che dopo ventiquattro ore, dopo due giorni 
tutto sia tornato come prima. Questo ci invita ancor di 
più a seminare largamente e soprattutto a fare in modo 
che loro possano prendere la scossa. Ma se i giovani 
volontariamente si lanciano sapendo di tornare con le 
ossa rotte e cioè con qualcosa che si è trasformato 
dentro, allora noi possiamo ancora sperare che i nostri 
figli diventino migliori di noi, che la nostra comunità sia 
viva, possa metterci in crisi e spingerci ad andare lì dove 
davvero il Signore vuole, piuttosto che riservarci delle 
nicchie dove vivere bene ed essere dei mediocri. 
Sforzatevi di entrare per la porta stretta. 
 
Ringrazio vivamente voi giovani che vi siete lanciati 
quest’anno a partire trascinando i vostri amici, 
seminando voglia di partire con voi degli amici che non 
sono potuti volare e andare in Tanzania, perché noi 
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viviamo di voi ventenni. Quando dovessimo leggere nei 
vostri occhi la contentezza, la sufficienza o l’intolleranza 
verso chi chiede aiuto, allora per noi sarebbe un grande 
fallimento, ma guardandovi negli occhi posso 
testimoniare che la scossa l’avete presa. Prima o poi 
porterà frutto, porterà il suo effetto nelle famiglie, nei 
vostri cuori, nel rapporto di coppia, in quanto Dio sta 
seminando dentro di voi, e forse trascinerete anche noi 
più grandi, più vecchi, che abbiamo le idee chiare, che 
siamo razionali, che siamo lenti e abbiamo bisogno di 
essere scossi, deragliati da voi che siete il nostro futuro. 
 
Auguri a tutti! 
Anch’io ho vissuto dei giorni, pochi, e altri giorni, molti, 
qui ad invidiarvi, ad immaginare che cosa stavate 
vivendo, lontano dalle confidenze della sera, in cui ci 
siamo scambiati lacrime e parole di intimità.  
Ora è tempo di mettere tutto sull’altare, perché Dio porti 
a compimento e possa dare un frutto duraturo a quanto 
è scoppiato dentro e che ora attende di trascinare tutta 
la comunità. 
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