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Sia lodato Gesù Cristo.
Il Vangelo che abbiamo letto ci testimonia come Giovanni Battista fosse malvisto e
mal considerato dalle autorità giudaiche - i sommi sacerdoti e gli anziani presbiteri
del popolo - quindi, dalle alte categorie religiose ebraiche. Pur sapendo in cuor loro
che il suo autorevole ministero di predicatore e di battezzatore “veniva dal Cielo”,
cioè da Dio, non si azzardano a dirlo apertamente perché questo li esponeva alla
critica severa di Gesù: “Perché allora non gli avete creduto?”.
I motivi, le loro giustificazioni per non credere a Giovanni Battista erano
sostanzialmente queste che Gesù ha riassunto nelle parole “è venuto Giovanni che
non mangia e non beve e avete detto ‘ha un demonio”. Ecco, in questo titolo di
“indemoniato” c'è dentro un tipo di critica che negli ambienti religiosi si fa verso
coloro che si danno da fare per il Regno di Dio con impegno, verso coloro che si
impegnano nella santità, al massimo della loro fede, della preghiera, col massimo
dell'apostolato e della missione. Oggi, invece che indemoniato, dicono “è un
esagerato, è un autoreferenziale”: sono queste le critiche che si fanno oggi, ma il
senso è sempre quello di eliminare una persona con queste critiche.
Il non mangiare e non bere, cioè il regime di penitenza, di sacrificio, di rinuncia, di
digiuno di Giovanni Battista era visto come un'esagerazione squilibrata e un modo
per auto-affermarsi agli occhi della gente. In realtà, il regime alimentare di Giovanni
era equilibrato, diremmo noi oggi, di proteine e di carboidrati, pur in dosi minime e
selvatiche - “mangiava cavallette e miele selvatico”. E la sua predicazione
battesimale non aveva lo scopo di attirare a sé, ma di indirizzare a Gesù, era per la
venuta di Gesù, era indirizzante a “Colui che doveva venire dopo di lui” per il quale
lui era stato “mandato avanti” come Precursore e non si sarebbe “neanche degnato
di sciogliere i legacci dei Suoi sandali”. Giovanni Battista non era testimone di se
stesso, ma di Gesù. Lui non era autoreferenziale, ma Cristo-referenziale. Portava al
Signore.
Questo essere testimoni di Gesù, precursori di Gesù è molto importante. Penso che
a noi insegna di non limitarci a essere buone persone, genericamente così, ad
essere e a dare dei buoni esempi; non limitarci ad avere una buona condotta. Noi a
volte ci accontentiamo di questa bontà anonima e generica… quel “buono” lì è
troppo astratto, è troppo vuoto; deve diventare “cristiano”, dobbiamo mettere la
parola “cristiano” al posto di “buono”, cioè riferito a Gesù Cristo e al Suo Vangelo.
Altrimenti è come se noi ci limitiamo al galateo e al politicamente corretto, come si
dice. Giovanni Battista non era così, ha saputo anche dire parole pesanti e forti - non
certo da galateo, da bon ton, da cortesia - a chi le meritava queste parole - come
quando diceva “razza di vipere”: altro che galateo. Ha saputo andare contro i politici
del suo tempo fino a denunciare il re Erode come un adultero: altro che
politicamente corretto.
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Noi possiamo anche essere persone buone, di buon galateo e di buona condotta,
ma, per non essere buonisti autoreferenziali e inconsistenti nella testimonianza,
dobbiamo dire e dimostrare che siamo testimoni di Gesù appellandoci a Gesù,
dimostrando in concreto i Suoi insegnamenti, i Suoi esempi scritti nel Vangelo e
riportati nella nostra vita proprio per dare testimonianza al Signore.

Per la Madonna e la nostra devozione a Lei vale la stessa cosa, lo stesso
ragionamento: non dobbiamo avere paura di esagerare nell'amore e nella devozione
alla Madonna. I Santi dicevano questa frase famosa:

per Maria non è mai abbastanza.
[De Maria] nunquam satis, dicevano: mai abbastanza quello che si fa per Maria, per
la Madonna. La nostra preghiera, la nostra fiducia, il nostro abbandono a Lei, la
nostra imitazione per la Madonna non deve avere limiti, non deve mai “abbastare”,
diciamo, non deve mai essere a sufficienza, deve sempre tendere al massimo.
Anche perché se ci si accontenta del poco, del moderato e dell'equilibrato,
facilmente si cade nello scarso e nel nulla. Inoltre, Maria non è autoreferenziale. È la
massima, unica Santa che di più, più velocemente e più facilmente ci porta a Gesù,
ci fa referenti a Gesù, ci fa andare da Gesù:

ad Iesum per Mariam.

Un secondo pensiero. Il Vangelo possiamo applicarlo anche alla Madonna perché
come è Gesù, così è Maria.
Da sempre anche per Maria e per le Sue apparizioni e i Suoi messaggi ci sono tipi di
gente come gli oppositori di Gesù, i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo - oggi
diremmo purtroppo anche certi sommi sacerdoti, certi Vescovi, certi presbiteri, certi
preti - che sono oppositori di Maria. Essi contestano l'autorità della Madonna,
potrebbero dire - come hanno detto a Gesù - “chi Ti ha dato questa autorità?”, lo
direbbero anche alla Madonna.
La Madonna a Ghiaie di Bonate aveva manifestato autorità educativa nei confronti
della famiglia, un'autorità che avrebbe salvato e santificato la famiglia cristiana. E
invece queste persone, che purtroppo li possiamo definire “professionisti della
religione”, hanno evitato di schierarsi decisamente per la Madonna e non Le hanno
dato quindi autorità. Come i sommi sacerdoti e gli anziani hanno evitato di prendere
posizione su Giovanni Battista in modo da sostenerlo, da indirizzare la fede della
gente verso il suo battesimo di conversione e di purificazione, così certi ambienti
ecclesiastici non si sono pronunciati con chiarezza e con forza a favore delle
apparizioni della Madonna a Ghiaie di Bonate, non hanno dato alle apparizioni la
nota che “venivano dal Cielo”, cioè da Dio, e che erano autentiche e vere e che,
quindi, erano autorità sulla nostra vita coniugale e familiare.
A queste persone che dicono “non lo sappiamo” - magari ancora oggi dicono “non
sappiamo se è apparsa la Madonna a Ghiaie di Bonate, la Regina della Famiglia” - il
Signore non dà la Sua rivelazione, anche Lui non dice e lascia a Dio di fare giustizia
e di fare verità.
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Ma noi sappiamo che Gesù si era pronunciato con favore attraverso segni e miracoli
lì a Ghiaie di Bonate. Ciò che conta è il fatto della “folla”, questo popolo di Dio che
come considerava Giovanni un Profeta, così considera l’apparizione della Madonna
a Ghiaie di Bonate come una vera apparizione mariana, come la Madonna Regina
della Famiglia venuta dal Cielo, cioè venuta da Dio.
Di conseguenza, per noi la domanda “perché non gli avete creduto” potrebbe
diventare una risposta positiva, una traduzione potremmo fare esclamativa: “Dovete
allora credere alla Madonna”. Credere soprattutto a quello che Lei ha insegnato sulla
famiglia, sul matrimonio, sull’educazione dei figli.
E in particolare per l’educazione, la Madonna delle Ghiaie di Bonate, Regina della
Famiglia, penso ci dà cinque messaggi. Li accenno soltanto.

1) Il primo messaggio circa la emergenza educativa. Emergenza vuol dire che
c’è una mancanza grave di educazione oggi, c’è un bisogno estremo
dell’educazione oggi, di contro proprio a un’educazione negativa che si svolge
in tante famiglie, un’educazione fatta di brutte parole e di brutti esempi;

2) e così un messaggio circa la testimonianza educativa, che è capace di
trasmettere principi, regole, verità, valori, ideali con l’esempio, di contro al
prevalere di una testimonianza diseducativa che viene dai media e dai social
del web e dalla televisione;

3) e così ancora un messaggio circa la educazione orientatrice a livello
psicologico, morale, religioso e sociale di contro a un’educazione neutrale che
lascia fare, che lascia decidere, che lascia liberi, che non impegna per niente,
nel massimo della libertà;

4) e così ancora un messaggio circa la educazione personalizzata attraverso il
dialogo, l’interessamento per tutte le attività e la personalità dei figli. Questo
stare coi figli, partecipi in modo attivo ed emotivo di contro a un fare per i figli
soltanto pulire, stirare, mangiare, vestire e tutto il resto non c’è; invece, ci
vuole questa educazione personalizzata;

5) e poi, infine, un messaggio circa l’educazione accompagnatrice, che si
confronta, si coinvolge, si affianca a tutti i soggetti educatori dei figli, come i
Sacerdoti, i maestri, i professori, gli educatori, etc. come anche gli ambienti
educativi dei figli, come la scuola, l’oratorio e tutte le altre associazioni che
possono aiutare questi figli. Educazione accompagnatrice di contro a
un’educazione delegatrice, che dicono “devono pensarci la scuola, la Chiesa,
l’oratorio, le associazioni” delegando a loro; no, accompagnare sì, ma non
delegare.

Ecco, la Madonna aiuti i genitori a stare sempre connessi coi figli come con il
computer, a essere ricalcolati continuamente sui figli e coi figli come fosse un
navigatore e benedica le nostre famiglie, la nostra educazione umana e cristiana
nelle nostre famiglie.
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