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XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 

11 settembre 2016  

 

Saluto iniziale 

Oggi è una domenica speciale. Tanti sono i motivi per rendere 
lode a Dio. Innanzi tutto ci stringiamo intorno ad Umberto ed 
Antonella, che dicono grazie al Signore per il loro 25mo di 
matrimonio. Allo stesso tempo siamo invasi dolcemente dai 
14enni, che hanno appena concluso al Faito il loro Campo di 
passaggio e che in questa Eucaristia passeranno dalla navata 
Acr alla navata Acg. Per noi ragione di grande gioia. Rendiamo 
grazie al Signore perché nelle nostre famiglie ancora si semina 
il vangelo e possiamo raccogliere frutti d’amore, frutti di 
crescita umana e spirituale. Affidiamo tutto a Dio e chiediamo 
un supplemento di sicurezza a Dio Padre per noi, smarriti, 
perduti, peccatori. 

 

LETTURE 

Esodo 32, 7-11. 13-14; 

1^ Timoteo 1, 12-17; 

Luca 15, 1-32 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 

Siamo riportati in questa domenica, speciale per la nostra 
comunità parrocchiale, al richiamo del padre. In lungo e in 
largo nella liturgia della Parola, in particolare nel vangelo, i 
protagonisti avvertono dentro il richiamo del padre. Anche se 
il ‘900 ha ucciso il padre e quel che resta di un padre 
evaporato sono consigli mai ascoltati, figure evanescenti che 
non fanno da perno in famiglia, ma sono invece un’ombra. 
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Questa domenica sprigiona in noi il richiamo del padre. 
Innanzi tutto il richiamo di Dio Padre che, attraverso le parole 
di Gesù, riecheggia dentro di noi, attira i nostri cuori, ci riporta 
ad una sicurezza che abbiamo perduto e che desideriamo. Ci 
riporta a casa. Ognuno di noi è quel figlio che va alla ricerca del 
padre, di cui avverte il richiamo, dal quale vorrebbe essere 
cercato, atteso. E questa domenica noi la celebriamo 
guardando al padre.  

Il padre della parabola è il padre che ci ama di amore eterno. È  
il padre che veglia sulla nostra vita (anche la famiglia di 
Umberto ed Antonella ha avuto un padre che ha vegliato su 
loro, e il padre è stato Arturo, soprattutto nella sua presenza 
iniziale decisiva, forte, rassicurante). Il padre, che i 14enni 
hanno cercato in questi giorni al Faito, è emerso man mano 
che scorrevano le lettere. Ed il sacramento del padre sono 
stato io, e poi Salvatore, ed ancor più in profondità i loro padri. 

 

Il richiamo del padre. 

Anche se il padre non c’è, si fa sentire. Anche se non parla, ne 
ascoltiamo la voce. Anche se è assente, compare quando ne 
abbiamo bisogno. Il richiamo del padre ci mette al sicuro. Salva 
i due figli, il figlio ribelle ed il figlio insicuro, che cerca 
l’approvazione del padre, imitandolo alla men peggio. Il 
richiamo del padre salva entrambi i figli. E se noi siamo qui è 
perché abbiamo sperimentato i due movimenti che il padre 
mette in atto nella parabola raccontata da Gesù. 

Il primo movimento è l’attesa, il restare a casa con pazienza. Il 
secondo movimento è l’uscita, l’uscire di casa. 

Entrambi i figli avvertono efficacemente i due movimenti del 
padre, coniugati particolarmente per loro in modo unico. E 
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dicevo innanzitutto il restare a casa ad attendere da parte del 
padre. 

Dio Padre è paziente. Attende il nostro giorno. È capace di 
attenderci una vita intera. E noi restiamo vivi, non ci togliamo 
la vita, non perdiamo la speranza quando sappiamo che 
perlomeno una persona ancora ci attende quando ci siamo 
persi, quando siamo depravati, quando abbiamo deluso noi 
stessi e le attese su di noi. 

 

L’attesa. 

Quando sarà durata l’attesa del padre nei riguardi del figlio 
ribelle, scappato di casa, fuggito via con violenza? Quando sarà 
durata l’attesa, il restare del padre in silenzio davanti al figlio 
maggiore, insicuro, alla ricerca di uno sguardo, di 
un’approvazione, di un bravo, da ricevere per crescere in 
autostima? Non lo sappiamo. L’attesa di Dio Padre dura 
millenni. E noi siamo vivi e siamo qui grazie a quell’attesa che 
ci fa sentire amati. 

 

Il secondo movimento è l’uscita. Il padre esce. Intravede da 
lontano il figlio minore e gli corre incontro. Gioca d’anticipo. 
Lo sommerge di manifestazioni d’amore. Lo sommerge di doni. 
Il padre esce perché va incontro al figlio maggiore che sta sulla 
soglia e non vuole entrare. Attira l’attenzione tenendo il 
broncio. Anche qui lui esce perché il padre è il primo 
nell’amore. E noi sperimentiamo sempre che nei riguardi di 
Dio Padre abbiamo ricevuto amore per primi quando non lo 
meritavamo. 

Ebbene, questi due movimenti, il restare e l’uscire, oggi noi 
celebriamo, facendo eco alla pagina di vangelo, alla parabola 
delle parabole, lasciando sprigionare nel nostro cuore il 
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richiamo del padre. Ognuno di noi è quel figlio che desidera 
essere cercato, guardato negli occhi e amato.  

Tutto questo è accaduto una volta per tutte in Gesù e continua 
ad avvenire nelle nostre storie familiari, nella nostra storia 
comunitaria, in questa domenica, nei Campi scuola, tre le mura 
di una famiglia, perché il richiamo del padre è efficace. Al di là 
di ogni evaporazione, il padre richiama ciascuno di noi. E la 
presenza di alcuni padri nella Chiesa, nelle famiglie, nelle 
comunità resta ad essere sacramento di Dio Padre. Una per 
tutte è il nostro Papa Francesco, che con la sua presenza, i suoi 
modi, le sue parole, i suoi gesti, il suo esserci, ci fa sentire 
ancora attesi e amati. Ed è motivo per ciascuno di noi 
peccatore — e non finiremo mai di gloriarci di essere 
peccatori — è motivo che ciascuno di noi peccatore possa 
avere per se stesso ancora un giorno di speranza. 

 

Auguri a tutti, fratelli e sorelle!  

Auguri ad Umberto,  Antonella, a Paolo, a Chiara, a Claudia. 
Auguri a voi 14enni, che, tra breve, passerete nella navata Acg. 
Auguri agli animatori, che in questi giorni hanno vissuto 
momenti esaltanti, lacrime e gioia.  

Auguri a noi, che vediamo crescere i nostri figli, i nostri 
educatori, le nostre famiglie, ed abbiamo motivo ancora per 
sognare, per progettare, perché il richiamo del padre è ancora 
vivo. 

***  
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