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Sia lodato Gesù Cristo.
Il Vangelo nella sua introduzione ci presenta un Gesù che viene “presso il mare di
Galilea”. Qual è il senso? Gesù che si avvicina agli uomini là dove essi ci sono tutti
in particolare, dove tutti vivono. E poi, Gesù “sale e si ferma sul monte”. Anche qui,
qual è il senso? Il senso di attirare ogni singolo uomo dove è Lui, da Lui.
Questi movimenti fisici - ma sono movimenti dettati dal Cuore, movimenti spirituali -
sono indicativi di due cose. In prima cosa, sono indicativi del venire verso gli uomini,
dell'andare di Gesù presso gli uomini che sono raccolti attorno al mare di Galilea,
cioè questo indica una situazione di incontro di tutta la gente. E poi, l'altro
movimento è quello di salire sul monte, di fermarsi sul monte dove poter accogliere
ciascuna persona.

Ecco, allora, innanzitutto il mare. Il mare è il luogo tipico dell'assembramento -
diremmo noi oggi - dell'incontro della gente e dell'incontro con la gente perché il
mare è il luogo del lavoro, del commercio, del traffico; quindi, è un luogo di un
mucchio di gente, di tutta la gente, scendere al mare vuol dire scendere in mezzo
alla gente. Al mare di Galilea c'era tantissima gente e Gesù vuole avvicinare tutti,
muoversi Lui incontro a tutti in accostamento a tutti gli uomini. Ora, che muove una
persona è sempre il cuore e qui vediamo in Gesù proprio un Cuore aperto a tutti, che
si avvicina a tutti, che si accosta agli uomini in generale; è un movimento di
attenzione, di affetto, di dialogo, di interessamento, un movimento di amore. Chi non
ama, un cuore senza amore agli altri, è di solito una persona e un cuore scostante,
che tiene le distanze, che allontana la gente, che allontana le persone, che si isola
dagli altri, si stacca dal prossimo fino a diventare antipatico, scontroso, indisponente,
intrattabile, asociale diremmo noi oggi. Il Cuore di Gesù, invece, è un Cuore
avvicinabile da tutti perché è un Cuore socievole, un Cuore affabile, cordiale, un
Cuore che si accostava a tutti, si faceva vicino a tutti per ascoltare, per parlare, per
discutere, per comunicare.
Così deve essere, quindi, il nostro cuore: un cuore da mare di Galilea, nel mare di
Galilea che, diciamo, è la realtà sociale in cui noi viviamo. In questo gruppo,
movimento di uomini, noi dobbiamo andare con apertura, con disponibilità di cuore,
con una mente e un pensiero aperto, con un cuore aperto all'affetto e all'amore.
Penso che ci sia molto da imparare e da pregare oggi su questo, proprio di un cuore
che ama tutti in generale, che è disposto ad accogliere e a incontrare tutti.

E, poi, c'è il monte. Il monte, invece, è il luogo tipico dell’andare da qualcuno
singolarmente, del salire a un incontro di tipo personale con qualcuno che sta lì ad
aspettare, perché la montagna seleziona le persone, distingue, vaglia le persone. È
come se le attira a sé uno per uno, ci attrae, ci conquista, personalmente, ci fa salire
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uno per uno sulla montagna e nella montagna si va, appunto, anche se si è in
gruppo però si va uno davanti all'altro, in fila indiana. Ecco la singolarità dell'incontro
con Gesù. Gesù che sale sul monte si ferma là e vuole indicare che ha un Cuore che
attira a Sé ogni singola persona. I singoli cuori degli uomini li affascina, li conquista,
li fa salire a Lui e li aspetta individualmente, personalmente.
Gesù non era il tipo che respingeva, che allontanava le persone con un carattere
duro, scorbutico e freddo; al contrario, suscitava un'attrattiva sul cuore di ogni
persona col Suo fare dolce, col Suo fare misericordioso, buono, paziente, caldo di
affetto e di cordialità. Ecco, ora Gesù, soprattutto, attirava a Sé con il Suo ministero
di guarigione, il Suo compito, la Sua missione di Guaritore divino. Quindi, un
Guaritore per il mare di Galilea, cioè un Guaritore per tutti, come fosse oggi un
ospedale che è aperto a tutti, un pronto soccorso che è aperto a tutti, come una
corsia di un reparto ospedaliero dove arrivano tutti, insieme, dove tutti sono anche
purtroppo numerati ma comunque sono lì tutti insieme per una particolare malattia,
per un particolare bisogno. Nello stesso tempo, il Suo ministero di guarigione era un
ministero da monte, da montagna, cioè per ciascuna persona in particolare come
fosse un ambulatorio, un ambulatorio privato, dove ogni singolo paziente trova un
singolo medico che lo ascolta, che valuta la sua cartella clinica, i suoi problemi.
Ecco, quindi, vedete la diversità che c'è tra questo mare di Galilea e questo monte di
Galilea. Dice il Vangelo proprio così: “attorno a Lui si radunò molta folla recando con
sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati”. Ecco l'ospedale generalizzato, per
tutti. Poi, però, “deposti ai Suoi piedi”: ciascuno, uno dietro l'altro, depositi ai Suoi
piedi come fosse un ambulatorio privato particolare. “E Lui li guarì”: guarì sia tutti sia
ciascuno.
E così un po’ deve essere il nostro cuore: aperto all'amore per tutti e all'amore per
ciascuno, capace di conquistare i cuori all'affetto e all'amicizia, alla simpatia e alla
fraternità sia con il buon carattere, il buon comportamento sia con le buone opere,
con gli atti di aiuto e di solidarietà, di consolazione e di guarigione. E anche qui
abbiamo molto da imparare e da pregare anche su questo punto.

C'è poi una bella testimonianza del Vangelo di come Gesù in questo ministero di
guarigione era molto umile, “mite e umile di Cuore”. Gesù non attirava su di Sé la
gloria, lo stupore, la meraviglia, la riconoscenza della gente che Lui guariva; infatti, il
Vangelo dice che “la gente glorificava il Dio di Israele”. Ma perché glorificava Dio e
non glorificava Gesù? Perché Gesù era Uno che faceva glorificare Dio anche
quando compiva i miracoli, facendo capire quasi che non era Lui a guarire, ma era il
Dio di Israele e, quindi, dovevano glorificare il Signore, il Padre Celeste. Gesù, nella
Sua umiltà, indirizzava all'esaltazione, alla fede e alla riconoscenza solo verso Dio,
non verso di Lui come un Guaritore. Perché è Dio che guarisce, il Dio di Israele è da
glorificare. In questo, Gesù doveva essere molto forte e determinato, perché
sappiamo che un po’ di entusiasmo lo suscitava con queste Sue guarigioni… poteva
diventare anche un fanatismo per Lui e, quindi, doveva essere molto determinato a
indirizzare la lode al Dio di Israele, doveva essere preciso e deciso su questo punto
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e la gente doveva adeguarsi a questa Sua reazione, a questo Suo intendimento:
nessun fanatismo per Lui, tutta la lode e la gloria per Dio.
Qui si nota il Cuore di Gesù tutto sprofondato nell’umiltà, tutto elevato e trasportato
verso la gloria di Dio. E come spesso è diverso il nostro cuore, che cerca la lode
degli uomini e vuole la gloria e il riconoscimento degli uomini, dimentica che è Dio
che opera le grazie, che è a Dio che si deve la gloria e il ringraziamento e la
riconoscenza. Perché è Dio che guarisce. Qualunque bene noi facciamo, lo
dobbiamo fare con la massima umiltà, come chi vuole nascondersi e sparire agli
occhi degli altri e per poter sempre dire “grazie a Dio” oppure “ringrazia il Signore”,
come in fondo faceva anche Padre Pio. Il cuore umile non solo non si esalta, non
solo non cerca esaltazioni per sé, ma sa davvero indirizzare tutto a Dio, a Gesù, alla
Madonna, come sempre faceva Padre Pio. L’Autore e unico e grande di ogni bene,
di ogni prodigio è quindi Dio e, quindi, solo Lui deve avere il massimo della nostra
lode e grazia e benedizione: è Lui il Destinatario della nostra riconoscenza.

E poi, infine, un terzo punto. Nel Vangelo abbiamo il miracolo della moltiplicazione
dei pani e dei pesci, ma noi non ci dobbiamo fermare sull'aspetto esteriore del
miracolo, alla quantità di chi mangia quei pani e quei pesci, alla “sazietà” e alle
“sporte piene” che poi vengono avanzate. Non guardiamo alla quantità. Guardiamo,
invece, sottolineiamo la qualità del miracolo cioè il Cuore di Gesù che si esprime al
massimo anzitutto della compassione - dice il Vangelo: “Sento compassione di
questa folla”. È una compassione, una pietà che è veramente vera e profonda, che
scende anche nei particolari perché nasce da un pensiero: “se queste persone sono
rimandate digiune, possono svenire per la debolezza o per la fame lungo il
cammino”. E poi, oltre al massimo della compassione e della comprensione, si
aggiunge il massimo della generosità e del dono: tanti pani, tanti pesciolini da
sfamare a sazietà con sovrabbondanza una folla così grande. Quindi,
generosissimo. Ecco, la compassione e la generosità sono sentimenti che dobbiamo
sempre tenere nel cuore e disponibile verso tutti.

Preghiamo il Sacro Cuore di Gesù che allontani da noi la durezza d'animo,
l'indifferenza verso i bisogni e le sofferenze degli altri, che allontani da noi l'avarizia e
l'egoismo e la durezza di cuore. Il Signore ci faccia veramente dono del Suo Cuore
compassionevole, del Suo Cuore generoso, sensibile e grande di Animo, di Spirito e
di Cuore.
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