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don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall'autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Prima di commentare il Vangelo diciamo una parola su questo grande Papa del 400
d.C., San Leone. San Leone Magno è il primo Papa a cui è stato dato questo titolo di
magno: è latino e significa “grande” - ricordo che questo titolo ricorreva sulla bocca
di tanti alla morte del Papa Giovanni Paolo II; secondo me e secondo tanti è stato
anche lui un Papa magno, un Papa veramente grande, penso anche per opera di
Padre Pio e anche per tanti suoi, diciamo, meriti, soprattutto quello di aver
canonizzato il Santo Padre Pio.
La grandezza di San Leone è stata nella sua coraggiosa e strenua difesa in salvezza
di Roma dagli eccidi e dalle distruzioni dei barbari di quel tempo: gli Unni di Attila, i
Vandali di Genserico. Oggi ci sono ancora i barbari? Eh sì, ci sono. Ci sono i barbari
ideologici, i barbari politici, le barbarie dell'aborto, dell'eutanasia, del gender, etc. …ci
sono anche oggi.
Un'altra grandezza di San Leone è l’aver combattuto con i suoi scritti, la sua
predicazione - tanto che è un Dottore del Signore, della Chiesa, della Legge - le
gravi eresie di quel tempo: le eresie nestoriane, manichee, pelagiane contro Cristo,
contro i Sacramenti, contro la Chiesa. Anche oggi ci sono un po’ di eresie in giro: le
eresie protestanti, relativiste, massoniche, apostasie, che vogliono distruggere
l'ortodossia della fede, la Verità, il Vangelo, la dottrina, il Catechismo cattolico.
Quindi, anche oggi San Leone ci chiama a combattere, a combattere le barbarie, a
combattere le eresie di oggi che assediano la Chiesa, i fedeli, i cristiani.

Anche Padre Pio è stato “un grande” - possiamo definirlo, io almeno lo penso, il
Santo più magno che sia mai esistito nella Chiesa, il più grande della Chiesa -
operando fortemente, energicamente nel Sacramento della Confessione contro le
barbarie, contro le eresie oltre che contro i peccati, i vizi, gli errori e gli orrori.
Ma la grandezza di Padre Pio non è solo questo. Mi sembra per noi importante
sottolineare questo: è una grandezza - Padre Pio è magno, grande - nell'amore. E ce
lo rivela proprio uno scambio di battute tra lui e Angelo Battisti, che era uno dei suoi
primi figli spirituali e poi amministratore della Casa Sollievo della Sofferenza.
Un giorno l'Angelo ha chiesto a Padre Pio, ha detto queste parole, ve le leggo:
“Come fa, Padre, a ricordarsi di tutte le creature che a lei si rivolgono, quelle che
vengono e quelle che da lontano la chiamano? Come fa a ricordarsi? Penso che farà
una comune intenzione… tutto un calderone”. E Padre Pio lo ha squadrato dal capo
ai piedi, poi ha risposto con un sorriso: “Nel calderone ti ci butto dentro a te! Io le
ricordo una per una, le chiamo una per una e gli conto i capelli e ce n’è d'avanzo” -
cioè anche ancora di più. Se dice che ci conta anche quanti capelli abbiamo
…sapete a Chi si rivolge no? Come al Padre Celeste, che sa quanti capelli abbiamo.
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Quindi, quanto era la sua conoscenza e il suo amore per ciascuno! Non siamo nel
calderone. Anche noi, come gruppo di preghiera, ognuno di noi deve sentirsi amato
personalmente da Padre Pio. Questa è la grandezza dei Santi e di Padre Pio in
particolare: la capacità di amare uno per uno tutte le persone a loro affidate o che si
affidano a loro, a lui. Quindi, ciascuno di noi può dire che Padre Pio lo ama e lo
segue sempre e lo aiuta.
È la grandezza dell'amore personale: ognuno di noi può dire “Padre Pio è il mio
Santo magno, grande” tra tutti i Santi, naturalmente dopo la Madonna e dopo San
Giuseppe.

Venendo allora alla parabola, vediamo l'olio come principale e importante
alimentazione delle lampade d'olio di quel tempo, fonte energetica di luce e di calore
per la festa di un matrimonio.
Queste lampade hanno bisogno sempre di una riserva per il rifornimento, di un vaso,
di una scorta. Qual è il significato spirituale di questo olio? Penso a tre significati
importanti: la perseveranza, l'amore e la saggezza.
Anzitutto, penso sia l'olio della perseveranza. “Lo sposo tardava a venire” e, quindi,
bisognava aspettare con perseveranza. Si tratta della perseveranza, della costanza
della vita di preghiera, della vita di fede, di devozione. Negli Atti degli Apostoli si dice
che i primi cristiani, la prima comunità cristiana era “perseverante nella preghiera”
cioè era assidua, era tenace nella preghiera e poi anche nella catechesi, nella
Messa - lo “spezzare il pane” - nell'aiuto reciproco, nelle opere di bene; quindi, era
fedele, era costante.
Padre Pio ci teneva molto alla perseveranza e la Confessione settimanale delle figlie
e dei figli spirituali, soprattutto quelli che abitavano lì vicino, voleva dire che lui ci
teneva molto a questa perseveranza al confessionale perché aveva bisogno la gente
di essere sempre rifornita di perseveranza e di costanza. Anche le grazie che Padre
Pio dava erano legate alla perseveranza nella preghiera, per esempio con le
novene, coi voti, etc.
Una certa Maria Cozzi si è ammalata nell'agosto del 1919 di un cancro alla lingua e
un Sacerdote le aveva regalato, a questa malata, un ritratto di Padre Pio e l'aveva
esortata a fare una novena con perseveranza, a fare un voto e di essere
perseverante in questa novena e in questo voto prima di ricoverarsi e di essere
operata. E quando è entrata nell'ospedale di Santa Maria Nova di Firenze ha dovuto
fare una visita dal dentista e il dentista l’ha trovata perfettamente sana nella lingua e
poi è intervenuto anche il chirurgo a guardare, a vedere - prima di operare ha voluto
rendersi conto: la lingua era guarita completamente dal tumore. Questo ritratto di
Padre Pio in quella casa di quella signora qualche volta ha emanato un dolce
profumo, che voleva essere un ricordo di questa grazia e di questa preghiera
costante e perseverante che lei aveva avuto e che aveva ottenuto questa grazia.
Ecco, la nostra vita sacramentale, vita spirituale, la vita devozionale facilmente è
soggetta a esaurimento, a stanchezza, a scoraggiamento, a pigrizia. Lo notiamo
anche noi Sacerdoti nelle nostre Chiese: vediamo presenti a Messa, presenti ai
gruppi certe persone anche con un forte impegno di fervore e di partecipazione, poi
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improvvisamente cominciano a mancare una volta, poi mancano due volte e poi
scompaiono del tutto - speriamo che siano andati da un'altra parte, però qualche
volta abbiamo dei dubbi. E così in confessionale il peccato più frequente è
l'incostanza, l'omissione, la pigrizia. Anche nella devozione a Padre Pio c'è chi parte
bene con tanta ammirazione per Padre Pio, tanto amore e devozione; poi, col
tempo, non curando più la conoscenza del Padre, la lettura della sua vita, una
novena, una preghiera costante a Padre Pio, lentamente poi si dimenticano di lui e si
dimenticano delle sue grazie.
Come Padre Pio è perseverante nella sua intercessione per noi, così noi dobbiamo
essere perseveranti nella nostra amicizia, nel nostro amore, nella nostra devozione
per lui e questo davvero vale per tutta la vita spirituale, non solo per la devozione a
Padre Pio ma per la vita di fede, per la vita di preghiera: l'olio della perseveranza.

E poi c'è l'olio dell'amore. Le “cinque vergini sagge” volevano bene, forse più delle
altre cinque, allo sposo, alla sposa - erano probabilmente sue amiche fedeli - e
hanno preparato tutto bene, quindi anche i vasetti di scorta dell'olio. Quando si ama
una persona non si fanno le cose per dovere o per forza, per convenienza, con
freddezza, con indifferenza e quindi magari proprio con disinteresse; no, c'è sempre
uno stato di attenzione in noi, ci deve essere sempre una premura, una donazione,
un servizio quando si vuol bene veramente. L'amore è fatto di impeti di affetto, di
trasporti di tenerezza, di caldi baci, di abbracci appassionati, di improvvise gentilezze
e delicatezze. E se c'è un problema, una difficoltà, una sofferenza, l'amore è fatto di
trepidazione, è fatto di rinuncia, di sacrificio, di dolore, di tutto pur di dare un sollievo,
un aiuto, una consolazione.
Padre Pio aveva un grande cuore di padre, ma di una paternità veramente
affettuosa, amorosa, quasi quasi proprio infantile - come un bambino, ecco, che è
affettuoso - con profonde e delicate tenerezze e gentilezze, con naturale affabilità e
gioiosità con i confratelli e poi anche coi malati, coi poveri, coi bambini: arrivava fino
a commuoversi, a piangere con loro e per loro. Padre Pio amava con un vero amore,
profondo amore, con grande e sensibile umanità. Amava prima di essere amato.
Una volta, Padre Pio ha sentito un frate lì nella comunità che, così con indifferenza,
senza nessun dolore, parlava della morte di un confratello e giustificava questa sua
freddezza, questa sua indifferenza dicendo: “Eh è passato a una vita migliore”.
Padre Pio ne è rimasto scandalizzato e, quando è tornato nella sua cella, al frate che
lo accompagnava ha detto: “Ma no, ci vuole umanità. Solo dei preti e dei frati ignobili
non sentono il distacco della partenza dei loro confratelli, dei loro cari, dei loro amici
sotto il pretesto della religione. Vedi, anche la Madre di Gesù sapeva a quale gloria
ascendeva il Figlio, sapeva che attraverso la morte di Lui si operava la Redenzione
del genere umano… eppure questa Madre ha pianto, ha sofferto e quanto ha
sofferto per amore”. Vedete quanto era umano e sensibile Padre Pio?
Questo tipo di amore del cuore è olio che si deve sempre avere, non deve mai
esaurirsi. Il vasetto dell’olio dell'amore va tenuto sempre pieno, sempre rifornito non
solo verso Dio, ma anche verso gli uomini, verso ogni creatura e principalmente in
casa, in famiglia dove facilmente si esaurisce purtroppo questo olio dell'amore.
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E, quindi, bisogna stare attenti agli esaurimenti. Quando uno esaurisce l'amore?
Quando, per esempio, è troppo stressato, pensa troppo e vive troppo di lavoro, di
impegni, di attività. Guai a quei matrimoni e a quelle famiglie dove non si pratica più
l'amore affettivo, l'amore di tenerezza, si diventa aridi, si diventa esauriti, congelati,
chiusi, indisposti e indisponibili a tutti e a tutto, in perenne stato di isolamento, di
distrazione, di evasione dalle persone, dai problemi della famiglia, della vita;
assorbiti ed estraniati dalla televisione, dal pc, dal telefonino; queste sono situazioni
purtroppo che vedo molto frequenti, anche in famiglie buone si arriva a questi stati
veramente di carenza d'amore, di aridità d'amore e sono molto pericolosi.

E poi l'olio della saggezza. “Cinque erano sagge e cinque erano stolte”.
Oggi è più facile parlare delle stoltezze invece che della saggezza, perché il mondo
dei media non fa che proporci dei sistemi di vita, dei comportamenti veramente stolti,
una cultura e una mentalità di vita - con la cronaca nera sempre più esagerata -
dove la saggezza è lontana, è assente. Si propongono persino dei comportamenti
contro natura e quasi si vorrebbe che la Chiesa li approvasse, che si desse un nome
giusto a situazioni irregolari e immorali, arrivando quasi all'esaltazione della stoltezza
di moda. E questo purtroppo è una situazione.
Senza l'olio della saggezza si grippa, si ferma il motore delle persone e della società,
si creano enormi difficoltà e ingiustizie, si facilitano malattie di ogni genere e disastri
ambientali. Se manca la saggezza tutto si compromette e tutto si distrugge e a volte
si trovano delle persone anche in famiglia che fanno impazzire, che proprio non si
riesce a farli ragionare, a fargli valutare bene, non si riesce a fargli scegliere in modo
giusto, equilibrato, saggio, appropriato… non c'è niente da fare, si fissano su una
cosa, si fissano su una macchina, su una spesa, su una casa, su un investimento,
su un prestito, su un’idea, su un progetto fuori misura, fuori tempo, pericoloso e non
c’è niente da fare: la saggezza è bruciata, è sbarellata, è morta. Quante persone
sono così e si fa una fatica terribile a farle ragionare.
Padre Pio, pur vivendo lui situazioni al limite ed esperienze straordinarie e uniche,
sapeva però restare nella saggezza, nell'equilibrio, nel giusto e aiutava gli altri a non
uscire fuori di testa, a non eccedere, a non esagerare, a non strafare.
Faccio questo esempio, ho letto questa testimonianza. Sappiamo del regime
alimentare di Padre Pio: era più un regime di digiuno tutto l'anno, ma questo era
possibile solo a lui… cercare di imitarlo non era saggio. Una volta, verso la fine della
Quaresima, siamo nel 1923 e proprio il Venerdì Santo, Padre Pio ha stupito tutti i
frati dicendo che a cena voleva “una bella tazza di cioccolata e della frutta”. Padre
Pio sapeva che un confratello molto devoto e molto ascetico si sacrificava da alcuni
giorni con un digiuno troppo rigoroso e, quindi, pericoloso per la salute fisica e
mentale. E sorridendo ha aggiunto: “Anzi, portate due tazze di cioccolato e due
porzioni di frutta: ne prenderà una anche fra Egidio”. Naturalmente, questo frate, che
era quello preso di mira da Padre Pio, ha tentato di opporsi; Padre Pio è stato
irrevocabile: “Tu e io ceneremo insieme con la cioccolata e la frutta al Venerdì
Santo”. E fu così e Padre Pio ha fatto tornare questo confratello un po’ nella
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saggezza, perché stava veramente esagerando, compromettendo la sua salute
mentale e fisica.
È solo un episodio, però è significativo del fatto che Padre Pio non ha mai mancato
l’olio della saggezza e si è adoperato sempre perché non mancasse mai agli altri,
così come per l’olio dell’amore, così come per l’olio della perseveranza.

Preghi Padre Pio anche per noi così da essere sempre nel numero delle cinque
vergini sagge con le loro lampade attorno a Gesù, lampade ben alimentate e rifornite
nell’attesa poi di essere introdotti nella festa, nel convito del Paradiso.
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