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Don Antonio Donghi 
 
5 DOMENICA T.O.                                                             ANNO C – 07 febbraio 2010  
Is 6,1-2.3-8 1 Cor 15, 1-11 Lc 5,1-11 
 
OMELIA 
Gesù in queste domeniche ci si presenta come il compimento di ogni promessa diventando, 
attraverso la semplicità del cuore, la nostra vera consolazione.  
Il discepolo nell’atto della fede ha la consolazione della divina Presenza. Questo oggi di Gesù si 
ritraduce con uno stile di vita, con una mentalità che ci deve profondamente qualificare poiché 
la gioia di essere consolati dal Maestro si traduce nello stile delle scelte quotidiane. 
 
Davanti a questa urgenza di dover incarnare la consolazione di Gesù nella realtà quotidiana ci 
ritroviamo di fronte all’esperienza della paradossalità del Vangelo: è il dialogo ascoltato tra Gesù 
e Pietro, è l’annuncio che la Chiesa antica ha evidenziato nell’esperienza apostolica. Due realtà 
che nell’ordine della nostra comprensione razionale creano non poche difficoltà… 
Nel dialogo tra Gesù e Pietro ci accorgiamo come la proposta del Maestro razionalmente risulti 
impossibile per l’intelligenza di Pietro poiché, secondo le categorie normali  - di giorno non si 
pesca nulla - , dall’altra l’annuncio che Paolo ci ha regalato nella seconda lettura ci dice che la 
morte è diventata resurrezione.  
Ma, per l’uomo concreto, la morte è un fallimento…. è uno scomparire…. tanto è vero che 
l’uomo contemporaneo non pensa più alla morte perché ha il dramma del fallimento. 
Davanti a queste proposizioni l’intelligenza ha delle grosse difficoltà eppure, l’atto di fede, deve 
essere un atto razionale.  
Com’è possibile conciliare la paradossalità dell’annuncio del Vangelo con l’esigenza 
dell’intelligenza di intravedere il senso delle verità di fede? 
Pietro, nella sua risposta, ci dà la soluzione: “Sulla tua parola lancerò le reti” ….Le tue parole, 
Maestro, sono per me incomprensibili, ma tu sei la Parola! Accolgo le tue parole perché accolgo 
il mistero della tua Persona… 
Qui percepiamo quello che è l’itinerario della fede che non nasce da alcuna conseguenza logica 
di parole, ma dalla scelta più profonda: l’accoglienza del Maestro.  
Ma come possiamo accogliere il Maestro dando credibilità al Vangelo? La risposta è molto 
semplice: le parole di Gesù non si comprendono con l’intelligenza, ma con un cuore che 
intensamente ama. 
Le parole si capiscono quando il cuore ama perché il cuore dà una particolare intelligenza alle 
parole….le parole sono un linguaggio, qualcosa che è fuori dall’uomo… quindi, nel confronto 
ideologico l’elemento razionale tende a prevalere e quando l’elemento razionale tende a 
prevalere è facile la conflittualità. 
Nell’ordine del Vangelo è Gesù la Parola intensamente amata, dove amare intensamente Gesù 
vuol dire far sì che Gesù, abitando nel nostro cuore, divenga veramente il criterio con il quale 
interpretiamo la vita.  
E’ il cuore che si lascia innamorare del Signore che ci dà la vera logica per capire ogni parola di 
Gesù. 
La fede è un cuore che ama, la fede è leggere la storia dall’alto della croce gloriosa 
intensamente amata.. 
In un cuore che ama, ogni parola assume un particolare significato: ecco perché Pietro in quella 
risposta ci dice il metodo per essere consolati! Non sono le parole di Gesù che ci consolano, ma 
la Parola che è Gesù che, dimorando in noi, con tutta la paradossalità della sua esistenza, ci 
permette di comprendere le sue parole. 
Questo ce lo hanno insegnato gli Evangelisti stessi.  
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Gli Evangelisti (lo sappiamo) hanno narrato la storia di Gesù con il cuore contemplativo verso 
il Crocifisso glorioso: hanno narrato la storia di Gesù, i fatti della vita di Gesù, hanno raccolto i 
detti di Gesù contemplando Gesù glorioso con i segni della Passione. 
Se questo è il modo con il quale la Chiesa ci ha regalato la personalità di Gesù, lo stesso metodo 
lo dobbiamo applicare noi: se il cuore non si innamora di Gesù, se il Cristo dentro di noi non è 
la forza prorompente….le sue parole sono incomprensibili. 
Questo avviene normalmente nella vita: quando un cuore ama, capisce le parole, quando un 
cuore non ama diventa un sofista. 
Ecco perché nel profondo dell’esistenza dobbiamo ritrovare questa verità. Se noi 
comprendessimo questo mistero sapremmo che l’amore non è quantificabile secondo una certa 
logica…è qualcosa di molto più profondo! 
Così è il Vangelo: leggiamo il Vangelo con il cuore innamorato di Cristo e, nel cuore 
innamorato, tutto è comprensibile! 
Questa mattina anche noi come il profeta Isaia siamo in un grande disagio: “Come Signore, io, 
dalle labbra impure posso veramente proclamare le tue meraviglie?” e nell’immagine dell’angelo 
che prende quei carboni accesi, troviamo la risposta: “Lasciati amare dalla mia persona, 
permetti che la mia persona dimori dentro di te …e le mie parole sono comprensibili”. 
 
L’uomo che ama capisce, l’uomo che non ama è nell’oscurità davanti alle parole del Vangelo. 
 
Il Signore questa mattina penso voglia veramente farci fare un salto di qualità. 
Se Gesù deve diventare l’esperienza portante della nostra storia il nostro cuore deve essere 
innamorato di lui: “Sulla tua parola, sulla tua Presenza, sulla tua creatività interiore lancio le reti, 
faccio le scelte della vita perché nel cuore innamorato tutto è comprensibile”. 
 
Questa verità noi la stiamo vivendo. 
 
Cos’è l’Eucaristia? 
 
E’ l’angelo del Signore che prende quel carbone acceso e ce lo mette sulle nostre labbra. 
 
L’Eucaristia è quel carbone trinitario che brucia purificando il nostro cuore, dandogli la 
comprensione della profondità del Vangelo. 
 
Ogni volta che ci sentiamo poveri, ma nello stesso tempo avvertiamo che senza il Signore non 
possiamo vivere, è pronto l’angelo per darci il carbone acceso ed allora le nostre labbra 
vengono purificate, il fuoco del carbone entra in noi.. l’amore delle tre Persone divine.. e nasce 
l’entusiasmo per camminare nella vita. 
 
Tale sia il mistero che vogliamo vivere in modo che se l’intelligenza spesso non capisce, l’anima 
in preghiera e nell’amore divino ha davanti a sé una grande luce! 
 
Questo sia il mistero che vogliamo vivere, questa la speranza che vogliamo ravvivare perchè 
questa settimana sia “consolazione”…. perché Dio, carbone acceso, è dentro di noi 
rigenerandoci nel calore meraviglioso dello Spirito Santo, amore del Padre, nei nostri cuori. 


