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XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
28 agosto 2016 
 
Saluto iniziale 
Il Signore ci raccoglie e ci invita a cantare alla vita e al suo amore.  
Ringraziamo per la settimana appena trascorsa che abbiamo 
vissuto con i 18enni. In basilica si conclude il Campo scuola “Ama e 
fa’ ciò che vuoi”. Siamo anche noi di ritorno da un’esperienza di 
grazia, dall’esperienza del terremoto, dalla gioia di essere cresciuti 
insieme. Tutto diventa grazia sull’altare e occasione per 
riconoscere l’amore ricevuto. Mettiamo nelle mani di Dio i frutti 
che abbiamo intravisto nel corso di questa settimana perché il 
Signore li porti a maturazione. Chiediamo perdono per i nostri 
peccati. 
 
LETTURE 
Siracide 3, 17-20. 28-29; 
Ebrei 12, 18-19. 22-24°; 
Luca 14, 1. 7-14; 
 
Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
Le parole di Gesù oggi sono in sintonia con la settimana vissuta al 
Campo scuola a Rovere, dedicata all’amore, alla maturità affettiva. 
Si può vivere una vita intera — e parlo a voi Giovanissimi —, 
restando al primo e al secondo piano della casa della nostra 
personalità, cioè dando importanza esclusivamente ai bisogni, alle 
doti, e alle opinioni degli altri. Si può vivere, non soltanto 
nell’adolescenza e nella giovinezza, ma purtroppo una vita intera, 
fermi a questi primi due piani della personalità, perché stiamo 
sempre alla ricerca di noi stessi: voglio realizzarmi, sono alla 
ricerca della mia identità. Quando siamo in questa fase, 
l’autostima dipende dall’approvazione degli altri, non riusciamo a 
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operare delle rinunce, e se non siamo approvati, andiamo in crisi, 
precipitiamo.  
È così che Gesù ci ammonisce oggi, perché anche a cinquant’anni, 
ad ottant’anni noi possiamo ancora vivere in questo modo, 
cercando l’approvazione degli altri, con il complesso del primo 
della classe, con le manie di perfezione, con la difficoltà a salire al 
terzo piano della personalità dove siamo invitati non soltanto a 
cercare noi stessi, ma a donare noi stessi, ad imparare il sacrificio 
di una dote, di un bisogno per un bene più grande, dove 
impariamo, come dice Gesù, a camminare nella via del bene 
silenziosamente. Anche se gli altri non lo vedono, anche se Dio non 
ti vede, anche se gli altri non ti applaudono.  
È questo il grande invito che oggi noi riceviamo. È chiaro che se 
noi abbiamo ancora una voragine nel nostro cuore, per cui 
avanziamo erroneamente pretese dalla vita, dai genitori, 
dall’infanzia, dal passato, e sentiamo di non essere stati amati a 
sufficienza, se noi siamo ancora così, è chiaro che la maturazione 
affettiva è distante da noi. Il discorso di Gesù non riusciremo mai a 
metterlo in pratica, perché se il nostro cuore è una voragine, allora 
non si riempirà mai, avremo sempre difficoltà, come Narciso, a 
riconoscere l’amore ricevuto. Saremo ingordi di attenzioni, di 
applausi, di manifestazioni d’affetto, che comunque abbiamo 
ricevuto ma desideriamo ancora, perché una cosa è conoscere, 
l’altra cosa è riconoscere. Chi non riconosce è come se non avesse 
mai ricevuto doni.  
Questo Gesù ci sottolinea oggi.  
In verità ce lo ha ricordato al Campo scuola anche Alex Zanardi, 
campione di Formula 1, che dopo un incidente è rimasto senza 
gambe, ed ora è in partenza con la nazionale paraolimpica. In 
quell’incontro il campione ci ha sottolineato come si può vivere in 
modo diverso un’esperienza traumatica, e ci ha raccontato 
dell’incontro in un Centro riabilitativo tra lui, che, pur menomato 
così, si è dato da fare, si è riprogettato — potremmo dire: un 
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grande esempio di resilienza —, e una signora che aveva perso 
una falange, mezza falange della mano e si lamentava con lui 
perché: “vede, poi quando mi abbronzo la protesi non è dello 
stesso colore della mia pelle”.   
Si può vivere in un modo, si può vivere in un altro. Quando dentro 
hai una voragine perché la tua autostima è bassa, non c’è 
esperienza di grazia che basti, non c’è amore che basti, ma quando 
invece tu prendi a due mani la tua vita e la smetti di andare alla 
ricerca di te e provi a donarti, allora cambia la prospettiva. Puoi 
stare all’ultimo posto, puoi essere ignorato e sei felice, stai bene 
nel nascondimento e hai la coscienza leggera e sei l’uomo più 
felice. Sempre, come il campione ci ricordava, non devi andare a 
mendicare e a bussare alla Ferrari chiedendo di essere preso per 
un ingaggio. Se tu ti impegni ogni giorno, se hai la passione per 
l’automobile, se diventi amico della tua auto, se la senti tua, se ti 
alleni ogni giorno, sarà la Ferrari a bussare alla porta della tua 
casa.  
In sintonia con tutto questo anche Gesù ci invita a crescere e ad 
invecchiare nel dono di noi stessi. Se viene l’approvazione, bene. 
Ricordo ancora ai 18enni.  
Nelle Lettere ad un giovane poeta, Rilke risponde al poeta, che gli 
manda dei versi, dicendogli: “Guarda, se questi versi protendono 
dai fondali della tua anima, se tu senti un’esigenza forte a creare 
poesie, se tu non puoi vivere, moriresti se ti fosse negato di 
scrivere poesie, se da questo scavo interiore escono dei versi, non 
verrai a chiedere a nessuno se saranno buoni.  
Noi siamo ancora adolescenti, a qualsiasi età!  
Gesù ce lo ricorda con dolcezza e ci spinge a crescere nell’amore. 
Anche se gli altri non se ne accorgono, anche se tu stesso a volte 
desideri uno sguardo di approvazione, che se c’è, bene, come le 
gratificazioni professionali, come i titoli di studio, se non c’è, 
pazienza, abbiamo fatto il nostro compito, stiamo amando e 
comunque lasceremo una scia.  
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Noi grandi, noi genitori abbiamo bisogno di testimoniare ai nostri 
figli che il bene paga, che la virtù premia se stessa, che anche un 
piccolo sacrificio ci rende felici. Così oggi un piccolo sacrificio, 
domani un grande sacrificio. Ci si allena alle grandi scalate con le 
piccole scalate.  
 
Ecco, questo sento di sottolineare dalla Parola di oggi, insieme 
all’esperienza della scossa di terremoto che abbiamo vissuto. Ci 
siamo lasciati con l’invito a mettere le dita nella corrente per 
prendere la scossa, il Signore ci ha ascoltati. E si può anche fare 
questa esperienza di instabilità. I nostri figli si temprano, noi 
abbiamo vissuto l’esperienza più tremenda, più difficile, più 
devastante nell’’80. Queste scosse minime di assestamento in una 
struttura che è stabile, che ha superato il terremoto dell’Aquila, il 
cui epicentro è stato ad 8 chilometri dal nostro albergo. Sapevamo 
di essere al sicuro in strutture antisismiche e che la scossa minima 
di terremoto può anche temprare, oltre che creare ansia e 
spingerci a riconoscere che la vita è un dono, il tempo è breve, non 
tutto è dovuto, si può perdere da un momento all’altro tutto, ci 
ricorda Zanardi, ma non per questo vivere da disperato o da 
arrabbiato. Lui stesso sottolineava — rispondendo ad una 
domanda di Cecilia —: Se dovessi vivere oggi arrabbiato con la 
vita, come presumibilmente ero intorno al 2000 con due gambe, 
preferirei di no; se invece con lo spirito di oggi mi dessero due 
gambe, io le prenderei, perché so di poter fare molte più cose di 
quelle che oggi posso fare. 
Ecco, una grande testimonianza, un grande dono che abbiamo 
ricevuto, nella cui scia la pagina di vangelo ovviamente ci esalta, ci 
spinge più in alto, perché l’amore, che scende dall’alto e che entra 
nel nostro cuore, quando trova carne e sangue, è bello, e tu diventi 
una persona bella. 
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