
Omelia di Don Willy 

Domenica XV p.a. B – 11 luglio 2021 

Dice  Gesù:  “Vi  ho  costituiti  perché  andiate  e  portiate  frutto  e  il  vostro  frutto
rimanga”

Le pagine della Santa Scrittura di queste domeniche estive del tempo ordinario ci
hanno posto tante domande. Infatti, leggere la Santa Scrittura senza che ci interpelli
sarebbe come scrivere sulla sabbia che il vento cancella.

Per questo ci siamo chiesti nelle domeniche passate:

1. Perché Dio ha permesso che il male entrasse nel mondo? E che il demonio possa
vincere, tentandoci in continuazione?

2. Perché occorre sopportare, a volte, sofferenze pesanti per far scaturire il bene, il
bello  dalla  nostra  vita?  Questa  esperienza  è  comune  a  tutti,  ne  ho  avuto
coscienza leggendo su una casa nel centro di Lugano la seguente, massima: «Nihil
sine magno labore vita dedit mortalibus: la vita non concede niente agli uomini
se non a prezzo di grandi fatiche». Perché deve essere così?

3. Oggi,  dalle  letture  della  Santa  Scrittura  potrebbe  essere  posta  una  nuova
domanda: «Perché Dio vuole che ogni uomo o donna che appartengono a Lui
debbano vivere la vita come vocazione o come una missione da compiere o un
compito da adempiere?» Perché un cristiano deve giungere a dire, come fece San
Paolo:  «Non  sono  più  io  che  vive,  ma  Cristo  vive  in  me!» Perché?  Quante
domande ci pongono le pagine della Santa Scrittura.

Proprio così!  La vita è  vocazione,  chiamata,  missione,  un lavoro da svolgere con
intelligenza e cuore. Infatti, il Signore chiede a tutti, ma proprio a tutti, non solo ai
preti, alle suore o ai monaci, ma anche agli sposati, a piccoli e grandi, scienziati e
uomini e donne dal lavoro manuale, scienziati o apprendisti, Dio ci chiede di vivere
la concretezza della nostra vita come risposta alla sua chiamata di portare la sua
presenza nel mondo. 

La vita inizia per amore e si sviluppa in un impegno d’amore. La consapevolezza di
venire  alla  vita  con  una  missione  da  compiere  ci  strappa  dall’egoismo,  da  un
ripiegarci su noi stessi, da un lamento continuo. 

La prima lettura, tratta dal libro del profeta Amos, parla di quest’uomo che riceve la
chiamata  di  Dio,  proprio  lui,  un  semplice  mandriano  e  coltivatore  di  piante  di



sicomori. Scrive il profeta: «Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge
e mi disse: va e profetizza al mio popolo…».

Capite  l'ordinarietà,  la  normalità  della  chiamata?  Dio  ti chiama dal  tuo posto  di
lavoro e non importa se è un lavoro umile o un lavoro direttivo. Ti chiama proprio
quando a te sembrerebbe indecoroso il modo, il momento, il luogo in cui il Signore ti
chiama. Quindi non ci sono scuse che tengono per trincerarsi dietro alle eventuali
obiezioni: ma io chi sono? Perché il Signore mi affida una missione da compiere?

Ma anche i primi Apostoli, Gesù li chiama durante il loro ordinario posto di lavoro. E
proprio nella povertà dei loro mezzi. Forse per far comprendere loro che non è il
potere o la vanagloria che vince, ma è Lui che opera cose grandi attraverso di noi,
solo se noi ci  affidiamo a Lui.  Anzi,  addirittura i  primi discepoli  del Signore sono
investiti di un potere e di una forza che non traggono certamente dalla loro debole
natura: «Scacceranno i demoni, ungeranno con olio i malati e li guariranno».

Voi non avete esperienza di che cosa significhi dire al demonio: «Taci, vattene, te lo
ordino!» Eppure, Dio investe di questo potere i suoi servi, perché Dio si serve del
poco che siamo per  fare  grandi  cose:  cioè  salvare e  guarire le  persone.  Ma per
operare grandi cose occorre un distacco dalle cose, una libertà grande che si affida
al Signore. Il  segno di questo è che il  Signore ci  chiede di liberarci  di  tante cose
ingombranti e inutili, che ci distraggono dal guardare perché siamo venuti al mondo.

Leggevo in questi giorni nel Breviario una bellissima preghiera che ben riassume i
pensieri che sono andato esprimendo: 

Ti lodi, Signore, la nostra voce, Ti lodi il nostro spirito, e poiché il nostro essere è dono
del tuo amore, tutta la nostra vita si trasformi in perenne liturgia di lode. 

Amen

Don Willy Volontè 


