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Sia lodato Gesù Cristo.
Questo breve Vangelo è ricco di tanti insegnamenti.
Il primo che meditiamo è la grande libertà di spirito di Gesù verso le persone di
qualunque stato sociale.
Nessuno può dire a Gesù che fa delle preferenze per alcuni, che fa discriminazioni,
che ha un debole per qualcuno, che fa favori particolari ad altri, che ha parzialità e
predilezioni di comportamenti, che ha due pesi e due misure... tutte queste cose
appartengono purtroppo al nostro comportamento, appartengono all'informazione,
appartengono alla politica; non appartengono a Gesù. E Gesù, infatti, come sa stare
col popolo buono, umile, con la moltitudine della gente semplice e povera e li aiuta
fino a fare il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, così sa stare anche
con la gente altolocata, con la gente autorevole, importante, ricca di cultura, di
religiosità, come erano appunto i farisei, e accetta i loro inviti a pranzo.
Certo, non tutti i farisei, come pensiamo a noi, erano ostili e avversari di Gesù; San
Luca oggi ci ricorda appunto questo fariseo, anzi, capo dei farisei, che sembra
essere favorevole all'amicizia con Gesù tanto che L’ha invitato a pranzo. Però,
accanto a questo c'erano altri farisei, che erano amici di questo capo, che erano più
critici e più in stato di tensione, di ostilità e di inimicizia verso il Signore e verso il Suo
noto comportamento di pietà e di guarigione per gli ammalati. E, infatti, Gesù si trova
di sabato di fronte a un idropico, un uomo con raccolte liquide ben visibili sotto la
pelle e in cavità del corpo.
Prima di vedere però come Gesù si comporta in questa situazione, vediamo di
apprezzare come Gesù è libero da tutti i condizionamenti, non agisce mai per partito
preso, non prende mai delle posizioni politiche, diciamo noi, che Lo farebbero una
persona di parte o di partito (e c'erano anche allora dei partiti tra i giudei). No, Gesù
guarda alle persone in quanto tali. Diremmo che Gesù guarda alle anime
indipendentemente dal colore politico, dalle idee, dalle etichette sociali.
È un po’ la stessa posizione sopra le parti e uguali per tutti quando noi diciamo che
tutti abbiamo un Angelo custode uguale per tutti. Da questi Angeli personali
riceviamo tutti pari dignità, pari diritti, doveri, pari messaggi e sostegni, pari
protezione e salvezze.
Ad esempio, Gesù afferma e rivendica i diritti dei bambini, che ai Suoi tempi non
erano riconosciuti, dicendo proprio che “i loro Angeli vedono sempre il Volto del
Padre che è nei Cieli”: sono quindi persone rispettabili, hanno un Angelo che
addirittura vede il Volto di Dio sempre. Quindi tutti gli uomini, grandi o piccoli, ricchi o
poveri, colti o analfabeti, vengono trattati prima di tutto e soprattutto da Gesù come
delle persone, con dignità, con rispetto e con onore, proprio perché tutti, diciamo,
hanno lo stesso Angelo custode con loro.
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Però, sappiamo che anche gli Angeli sono stati creati da Dio e sono stati organizzati
in gerarchie; infatti, parliamo dei nove Cori degli Angeli e, sappiamo, sono distribuiti
in prima gerarchia, seconda gerarchia e terza gerarchia. Diversi di grado quindi,
diversi di luce soprannaturale, di adorazione, di lode, di servizio e di annuncio da
parte di Dio nel governo degli uomini, dei popoli e dell'universo. Così, allora, c'è
anche tra gli uomini una gerarchia, c'è un ordine, c'è una dirigenza, c'è un governo
che va rispettato, che va stimato, che va seguito, se è mosso dal servizio per il bene
comune, dei singoli e di tutti. Gesù ne è consapevole e la gerarchia - dei farisei, per
esempio - Lui la approva, la accetta con gli inviti a pranzo di questa gente,
accostandosi anche ai farisei del Suo tempo, anche a quelli peccatori o anche a
quelli critici - come il fariseo verso la peccatrice pentita che irrompe nel bel mezzo
del banchetto e piange sui piedi di Gesù cospargendoli di profumo.
Anche e forse di più per questa gente di autorità e di governo, quindi, Gesù ha la
Sua correzione se sbagliano - come certi farisei ipocriti, per esempio - e poi col Suo
insegnamento perché possano essere delle persone che dirigono e governano bene,
dando buoni esempi di onestà e di giustizia. E così allora anche noi, se le autorità
sbagliano, dobbiamo dirlo apertamente, dobbiamo manifestare e dire il loro errore,
soprattutto quando quell'errore diventa una legge che va contro Dio, contro la Legge
della Chiesa di Dio, contro gli uomini stessi, quando queste leggi ledono la dignità, la
coscienza, la libertà, l'uguaglianza delle persone. Se, invece, queste autorità fanno
cose giuste e buone, allora bisogna approvarle e bisogna sostenerle. Questo è un
po’ il primo pensiero.

Il secondo pensiero ci fa considerare il fatto stesso che Gesù accetta gli inviti a
tavola e mangia e beve ai pranzi. Sappiamo del pranzo delle nozze di Cana,
sappiamo del pranzo in casa di Matteo con i pubblicani, sappiamo del pranzo con gli
amici di Betania Marta, Maria e Lazzaro e anche il pranzo che poi è la Cena della
Pasqua ebraica con gli Apostoli e coi discepoli di Emmaus. Ma tanto doveva essere
abbastanza frequente questo mangiare e bere a pranzi e a cene che una delle
critiche pesanti e offensive che i farisei maligni rivolgevano a Gesù era che fosse “un
mangione e un beone” e che lui “non facesse fare il digiuno ai Suoi discepoli” e che,
quindi, dicevano i farisei, non era una Persona spirituale e religiosa osservante.
Allora, ci chiediamo: ma allora con quale spirito Gesù accettava gli inviti a tavola?
Per quale scopo Lui mangiava e beveva coi giusti e coi peccatori? L'intento di Gesù
era quello di portare i giusti ad avere misericordia e i peccatori ad avere
conversione. Gesù andava ai pranzi per incentivare e suscitare la fame della Sua
Amicizia, la sete della Sua Parola. Gesù usava condividere il cibo per farsi degli
amici, dei seguaci e per infondere nella mente dei convitati il Suo Insegnamento.
Quindi, Gesù a tavola, a pranzo, non mangiava e non beveva per Se stesso, per
piacere o per godere, ma sfruttava questa occasione per donare Amicizia, per
donare affetto, amore, attenzione alle persone che erano lì a tavola con Lui, per
donare poi Sapienza, insegnamento, pensieri alla loro mente.
Come in fondo facciamo anche noi, se ci pensiamo bene: quando noi invitiamo
qualcuno, quando siamo invitati, ecco, si sta a tavola e si mangia insieme più che
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altro per diventare amici sempre di più, veri “compagni” (da cum panis, che
mangiano lo stesso pane) e si mangia insieme anche per scambiarsi tante idee, tanti
pensieri ed è più importante quello che si racconta e si dice che non quello che si
mangia.
Ecco, allora, non possiamo trascurare il Cibo spirituale che noi riceviamo alla Santa
Messa. La Messa, oltre che rinnovamento, rinnovazione del Sacrificio redentore del
Signore per la nostra Salvezza, è anche la Cena del Signore, è anche un Banchetto,
il Banchetto del Regno di Dio, è un pranzo del Re, un pranzo regale. Nella Messa,
quindi, dobbiamo considerare questo: nella prima parte noi beviamo, in un certo
senso, la Parola del Signore, la Parola di Dio e ci dissetiamo della Verità, della
Sapienza e della Giustizia di Gesù; nella seconda parte noi mangiamo, alla
Comunione, il Corpo di Cristo, noi ci nutriamo dell'Amicizia, dell'Amore, della Carità
di Gesù. E questo è il bello: nella Messa noi siamo uniti agli Angeli in modo
particolare. Noi siamo come gli Angeli e siamo sicuramente ancora di più con grande
gioia accompagnati dal nostro Angelo custode, che non desidera altro, non aspetta
altro che di poterci accompagnare alla Messa.
Voi direte... ma anche l'Angelo mangia e beve queste cose della Messa? Eccome e
ne ha bisogno come noi. La stessa cosa. La Messa nella Comunione è il Cibo degli
Angeli, Panis Angelicus - qualcuno conosce questo canto “Pane degli Angeli”; la
Messa nella Parola di Dio è la Bevanda degli Angeli. Allora anche gli Angeli
mangiano, certo, mangiano e sono molto contenti se possono farlo con noi, accanto
a noi a Messa. E purtroppo, invece, non facciamo questo, non fanno questo tante
persone che non vanno più a Messa. Gli Angeli sono delle persone, persone
spirituali, si nutrono e mangiano come noi; certo, mangiano e si nutrono di un cibo e
di una bevanda spirituali: la Bevanda che è Gesù, il Verbo, la Parola di Dio, la Parola
sapiente che li disseta, il Cibo che è Gesù, l’Amore di Dio, il Suo Corpo, il Pane
eucaristico che li nutre. Ecco, quindi io penso che noi facciamo felici i nostri Angeli
tutte le volte che veniamo a Messa e che andiamo a Messa. Dobbiamo ricordarci di
questo che loro desidererebbero tanto ...chissà come piangono gli Angeli di quelli
che non vanno mai a Messa, purtroppo è come se non mangiassero e non
bevessero la Sapienza di Gesù e il Corpo del Signore, l’Amore del Signore.

Ecco, quindi, perché dobbiamo avere un grande rispetto, una grande devozione, una
grande attenzione alla Messa. Ecco perché, ad esempio, gli Angeli ci indicano e ci
ispirano come dobbiamo in particolare ricevere l'Eucaristia, riceverLa nel cuore,
diciamo nel “cuore della bocca”. Questo è molto importante perché dobbiamo capire
anche nel rito liturgico che l'Eucarestia non è un cibo qualunque, che si può
prendere con le mani o con le dita peggio ancora, come fosse una cosa, che si può
pigliare in mano per mangiare, di cui ci si può appropriare, che si può possedere
come nostra proprietà e nostro possesso. No, l’Eucaristia non è una cosa. È una
Persona, è il Corpo di Cristo e “Corpo” vuol dire “Persona”: noi riceviamo il Corpo,
ma la Persona di Cristo. È Cristo in Persona e in vita. Una persona va accolta nel
cuore, non va presa con la mano, in mano. Infatti, il verbo “prendete e mangiate” che
dice Gesù e che troviamo in Matteo e in Marco e nella liturgia, quel “prendete” lì è
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tradotto male, interpretato male ancora. Gesù non ha detto “prendete”. In latino è
stato tradotto bene, il latino ha tradotto bene l'originale greco e quello aramaico che
è sottinteso al greco: in latino si dice “Accipite”. Accipite. E accipite non vuol dire
“prendete”. Vuol dire “ricevete, accogliete”, anche potremmo dire “ospitate”. È una
Persona che va ospitata nel cuore. “Accettate”, come questo Dono. “Fate entrare”.
Ecco, questo è il significato dell’accipite e quindi della parola greca del Vangelo: non
è “prendete”, ma è “ricevete, accogliete, ospitate, fate entrare”. Quindi si tratta di una
Persona e di un Dono, non di una cosa da prendere come fosse una nostra
proprietà.
Questo Cibo è tanto personale e tanto oblativo che Lo si deve accogliere in noi
stessi in bocca, perché la bocca è il simbolo del cuore. La bocca è il simbolo del
bacio, dell'amore: l'Amore di Gesù che ci dona Se stesso e il nostro amore che
riceve Gesù in noi con amore. Nella liturgia orientale la Comunione, il Pane degli
Angeli, si dà solo in bocca durante la “Cena mistica”. È chiamata così la Messa e già
la parola “mistica” vi fa capire con che spirito si celebra in Oriente, nella liturgia
ortodossa: è chiamata “Mistico Convito” e si vive questa Messa con grande amore,
delicatezza e rispetto verso la Presenza di Gesù nell'Eucaristia, il Dono del Signore
nell'Eucaristia.
Speriamo che presto tolgano questo divieto della Comunione in bocca per via di
questo covid. Io vi consiglio ora almeno di ricevere l'Eucaristia in mano, ma non vuol
dire con le dita, prenderla con le dita; meglio se sulla mano avete un corporale,
come si chiama, o un'animetta o una patena o un fazzolettino, un tovagliolino che
ricorda la tovaglia dell'Ultima Cena. Senza toccare l'Eucaristia con le dita, ma
accostando la vostra bocca all'Eucaristia, assumendo a mo' di bacio del cuore il
Corpo del Signore. Io penso che i vostri Angeli saranno molto contenti di vedere
accogliere così il Panis Angelicus, il Pane di cui loro si nutrono spiritualmente.
Ricordiamo che dall'inizio della Chiesa, per venti secoli, anche nella tradizione latina
occidentale della Chiesa la Comunione è sempre stata ricevuta in bocca. È col
protestantesimo, con il laicismo di oggi che è entrato l'uso delle mani e, in fondo,
miravano a questo: a infondere un’incredulità, un disprezzo e una dissacrazione nei
confronti dell’Eucaristia e del Corpo del Signore. Perché anche il modo con cui si
riceve l'Eucaristia esprime tutto, tante cose.
Ma, voi mi direte, Gesù come ha dato il Suo Corpo ai dodici Apostoli? Gliel'ha dato in
mano? Così dicono tanti, ma non è così. Nell'uso familiare ebraico - e ricordiamo che
l'Eucaristia è nata proprio con un carattere familiare, di convito pasquale ma
familiare e per tanto tempo questa Eucaristia si è celebrata nelle famiglie, di casa in
casa, nelle case - il pater familias, il padre della comunità familiare - qui era Gesù
come Pater familias della Comunità dei dodici Apostoli - spezzava il pane, cioè ne
faceva dei bocconi. Gesù avrà fatto dodici bocconi (“bocconi” deriva da “bocca”, si
metti in bocca il boccone) e poi, come il padre ebreo passava dai bambini piccoli,
passava lui a metterlo in bocca ai piccoli figli. E questo è un gesto di amore molto
significativo, molto importante; del resto, anche le nostre mamme quando i bambini
sono piccoli prendono il pane e glielo mettono in bocca... io penso che una mamma
si meravigli di questo gesto. Ma quanto amore esprime questo gesto? ...non gli dò il
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panino in mano e “mangiatelo”; no, glielo metto io in bocca, anche un pezzettino. È
simbolo di una grande attenzione. Certo, forse poi i figli grandi passavano loro, il
papà prima passava per i piccoli a darglielo in bocca e gli altri passavano davanti al
padre a ricevere il pane, perché chi porta a casa il pane è il papà col suo lavoro, così
era. E questo è il significato. Gesù deve aver fatto così con i Suoi Apostoli.
Si legge nel capitolo quarto del Libro biblico delle Lamentazioni che il massimo della
desolazione e della crudeltà di un popolo è che ci siano dei “bambini che chiedono il
pane e non ci sia chi spezza loro il pane”, è scritto nella Bibbia. Non hanno neanche
i genitori che spezzano il pane a loro, il papà che spezza il pane. Allora, se questo è
il massimo della desolazione, della crudeltà di un popolo, di conseguenza possiamo
dire che il massimo della consolazione e della bontà per la Chiesa è che ci sia un
Gesù che spezza il pane e mette il pane in bocca ai Suoi piccoli, i “piccoli del Regno”
che siamo noi. Perché non dobbiamo essere grandi, no...ah io ricevo nelle mani,
sono io. No, mettiti piccolo davanti al Signore, fatti imboccare dal Signore: allora
resterai piccolo, umile. Se hai la piccolezza, l'umiltà, hai la santità; sennò non sei
degno di ricevere il Corpo del Signore.
È quindi Gesù che spezza e mette in bocca ai piccoli del Suo Regno il Suo Santo
Corpo dandoci soddisfazione, nutrimento, forza, crescita spirituale, conforto e
guarigione.

Infine, concludo col fatto del Vangelo dove possiamo notare la intelligenza e la
finezza di Gesù a indicare Verità e Giustizia.
Gesù fa una domanda imbarazzante ai farisei: “è lecito o no curare di sabato?” che,
sappiamo, era il giorno di riposo da ogni lavoro. Questi farisei pensano ma non si
azzardano a dire che non è lecito ...non lo dicono, però pensano sicuramente
questo. E allora Gesù che fa? Guarisce e congeda questo uomo idropico. Poi fa la
seconda domanda: “chiunque, quindi voi, non salvereste il vostro asino caduto nel
pozzo il giorno di sabato?”. Ancora silenzio glaciale, non si azzardano a dire che,
poverino questo asino, è meglio salvarlo anche se è sabato. E, allora, fa capire
Gesù: guarire un uomo, un malato, non è più importante di salvare un asino, un
animale?
Comunque è bello vedere che Gesù nel guarire questo uomo “prende per mano” -
dice il Vangelo. Non so come l’abbia preso, ma l’ha preso per mano. Questo gesto è
stato molto importante per l'Evangelista che l'ha notato. Il malato quando è preso per
mano si sente una persona e i malati non hanno tanto bisogno di pietà e di
compassione, che gli diciamo “oh poverino, oh poveretta…”. No, i malati hanno
bisogno di una mano, di una mano concreta che aiuta, che dà forza, che dà
speranza, che dà guarigione.
Davvero i nostri Angeli ci aiutino a dare sempre questa mano, perché è la stessa
mano di Gesù, a chi è nella sofferenza e nella malattia.
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