
Omelia Messa “Padre Celeste” (Gv 1, 29-34)
3 gennaio 2022
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Nel Vangelo abbiamo Giovanni Battista che ci dà alcuni insegnamenti molto belli e
importanti col suo esempio, con le sue parole. Insegnamenti che ci aiutano a
impostare bene il nuovo anno che abbiamo iniziato.

Il primo insegnamento è quello di mettersi in ombra, in secondo piano, in stato di
inferiorità nei confronti degli altri - come fa lui, Giovanni, in confronto a Gesù.
Noi facciamo fatica a riconoscere che qualcuno ci passa avanti, che qualcuno è
prima di noi, è più bravo di noi, è superiore a noi. Invece, Giovanni dice proprio
questo di se stesso, si considera come secondo, come inferiore verso Gesù, che,
invece, lui dice, è prima di lui, è superiore a lui, diciamo, è più bravo di lui.
Ci chiediamo: perché nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle società, nel mondo c'è
poca valorizzazione delle persone, c'è poco sviluppo delle capacità umane, c'è poca
crescita di bene? La risposta è semplice. Oltre al fatto della gelosia e dell'invidia -
che, sappiamo, ormai sono delle pandemie spirituali sempre attive - la risposta più
importante è questa: perché mancano persone che con umiltà, con sensibilità e
generosità sanno riconoscere e apprezzare le persone per quello che sono di
grande, per quello che fanno di bello, dando a loro il giusto riconoscimento, la giusta
stima, il giusto apprezzamento. Persone che si mettono da parte per fare avanzare
gli altri, che si mettono in ombra per fare emergere gli altri, che si mettono in
seconda fila per far apparire gli altri.
Se ci fossero queste persone, gli altri allora fiorirebbero come margherite al sole,
maturerebbero e crescerebbero come buoni frutti, si realizzerebbero in ogni campo -
familiare, sociale, professionale - con un grande apporto positivo, con un contributo
creativo per la loro stessa felicità, la loro riuscita e anche per il bene di tutti - perché
tutti verrebbero avvantaggiati, per esempio, da bravi professionisti in ogni campo:
politico, professionale, amministrativo, medico, pastorale, spirituale, lavorativo.
La storia ci ha spesso dato esempi di persone geniali nell'arte, nella letteratura, nella
scienza, che sono frutti di bravi maestri, ma che poi hanno superato i loro maestri sia
perché più giovani sia perché più dotati, più favoriti dall'essere nati e cresciuti in
particolari circostanze favorevoli al loro particolare sviluppo - pensiamo al classico
Cimabue e Giotto. Questo progresso è nella natura, è un grande dono di Dio Padre,
ma che va coltivato e va favorito anche dal fatto che qualcuno si è messo da parte e
ha spinto per il successo e la realizzazione di un'altra persona.
Quindi, Giovanni Battista ha certamente fatto molto per Gesù con questa sua umiltà,
con questo suo appoggio, soprattutto al livello più importante, quello dei discepoli. E
molti discepoli di Giovanni sono passati ad essere discepoli di Gesù e Giovanni ha
contribuito, ha spinto per questo passaggio dei suoi migliori discepoli - pensiamo a
Giovanni, discepolo del Cuore del Signore, e Andrea, fratello di Pietro: questi due
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hanno seguito l’indicazione del Battista, sono andati dietro a Gesù e sono entrati
nella Sua casa a Cafarnao diventando i primi discepoli, gli Apostoli più fedeli.

E ciò che stupisce e che affascina in questo rapporto tra Gesù e Giovanni è la loro
profonda diversità. Una diversità, però, non li ha contrapposti l'uno all'altro, perché
entrambi hanno la coscienza della reciproca validità, della reciproca verità, del
reciproco valore, della reciproca necessità, utilità e positività - come ha sottolineato
anche Gesù parlando di Giovanni - sia nell'essere, quindi nel loro carattere, sia nel
fare, nelle loro attività. Uniti e collaboranti nella profonda diversità. Cosa
difficilissima, soprattutto nel campo religioso ed ecclesiastico, dove è facile la critica
di chi è diverso e il tentativo di uniformare tutti allo stesso modo.
Il carattere e l’attività diversa la possiamo vedere anche nella simbologia ebraica a
cui fa riferimento Giovanni Battista.
Gesù viene descritto da Giovanni come l'Agnello di Dio: “Ecco l'Agnello di Dio”. In
questo modo, Giovanni parla della Mitezza di Gesù, della Sua Bontà, della Sua
Innocenza, parla della Sua Misericordia, del Suo Sacrificio vittimale redentore “che
toglie, espia il peccato del mondo”.
Allora, possiamo aggiungere che, se Gesù è l'Agnello di Dio, allora Giovanni
potrebbe essere accostato a un'altra simbologia ebraica: il leone di Giuda. Il leone è
simbolo di forza, di giustizia, di vittoria, il simbolo messo a custodia dei
Comandamenti, della Legge di Dio. Il ruggito, diciamo così, di questo Leone di
Giuda, il ruggito di Giovanni nel deserto, è riuscito ad arrivare fino al palazzo di
Erode, a scuotere questa gente. In questo palazzo si consumava ogni immoralità e
trasgressione. “Non ti è lecito, è adulterio”: ecco il ruggito di questo Leone del
deserto, Leone di Giuda.
Quindi, un Agnello Gesù e un Leone Giovanni, che però stanno insieme, si
sostengono e si integrano a vicenda.
Per cui possiamo dire che la giustizia deve essere misericordiosa, la misericordia
deve essere giusta. Ecco come si combinano le cose.
La giustizia vera è quella rappresentata da Giovanni Battista, è quella che assolve e
perdona in modo misericordioso, in presenza di una confessione sincera, di un
pentimento profondo, di una conversione radicale, di una riparazione generosa, di
una penitenza fatta.
E la misericordia giusta è quella rappresentata da Gesù, è quella che rimette i
peccati e offre amicizia in modo giusto, cioè in presenza di buona volontà di
amicizia, di amore, di cambiamento di propositi e promesse di non fare più peccati,
di diventare più buoni, più puri, di vivere da santi.
Se la giustizia non si unisce alla misericordia, facilmente diventa severità, rigore,
diventa intransigenza e condanna. Se la misericordia non si unisce alla giustizia,
facilmente diventa lassismo, permissivismo, debolezza, pecca, libertinaggio e
licenziosità.
La razionalità della mente giusta deve sempre accordarsi con la emotività del cuore
buono - come Giovanni e Gesù, come il Leone e l'Agnello.
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Anche per quello che riguarda la attività, diciamo “battesimale” ma
missionario-pastorale, di Giovanni e di Gesù c'è una diversità e c'è un accordo.
Lo dice chiaramente Giovanni senza problemi, anzi come una cosa indicata da Dio,
voluta da Dio attraverso un segno: “lo Spirito che scende come una colomba” dal
cielo e si posa, rimane su Gesù. Dio ha inviato Giovanni, Profeta di Dio, per
battezzare in acqua, cioè per un battesimo umano, naturale, spirituale di
purificazione, per lavare le anime dal male e dal peccato. Lo stesso Dio ha indicato a
Giovanni e, attraverso di lui, a Israele il Suo Figlio, che opera, invece, un Battesimo
in Spirito Santo cioè un Battesimo divino, soprannaturale, noi diremmo
sacramentale, di Santità, per la santificazione delle anime nel bene e nelle virtù.
Il battesimo purificatore di Giovanni, il Battesimo santificatore di Gesù sono diversi,
ma entrambi sono validi e necessari; anche se, chiaramente, quello nello Spirito è
superiore a quello in acqua. Ma vanno in concordia, vanno in completamento
reciproco.
Nelle sue Lettere, Giovanni Apostolo ed Evangelista sviluppa questi pensieri -
abbiamo sentito nella prima Lettura - con molto equilibrio; perché ci vuole molto
equilibrio. In sintesi, dice due cose:

- Dio è Giusto e noi siamo figli di Dio se operiamo la giustizia, se ci purifichiamo
dal peccato, che è violazione della Legge di Dio e dei Comandamenti - che
sono rettitudine morale fondamentale dell'umanità pura creata da Dio nella
società;

- Dio è Buono e noi siamo figli di Dio se operiamo la bontà, se amiamo i fratelli,
se facciamo il bene e la carità al prossimo come a un amico, a un fratello che
amiamo nello Spirito Santo nella Chiesa.

In conclusione, possiamo dire che mettere insieme, concordare Giovanni e Gesù
non è facile. Anche dentro noi stessi facciamo fatica a unire e a bilanciare la
razionalità e la emotività, la mente e il cuore, la legge e la coscienza.
Sento in tante situazioni persone che sono così razionali da non riuscire a capire i
sentimenti degli altri… non ce la fanno, si oppongono ai sentimenti degli altri perché
sono troppo razionali. E ci sono persone che sono così emotive da non avere un
briciolo di razionalità e tu cerchi di fargli capire qualcosa… non la capiscono, perché
è il cuore che parla, è il sentimento; la ragione non ci arriva, non c'è, non esiste più.
Quando ci sono queste situazioni di estremo razionalismo o emozionalismo, le
persone sballano, la situazione diventa difficile da gestire. Ecco, dunque, questa è
diciamo una difficoltà che troviamo, diciamo, nella nostra stessa relazione di
persone, che sono a volte più razionali, a volte più emotive, a volte solo razionali, a
volte solo emotive e si fa una gran fatica a gestire questo tipo di persone.
Anche nella storia della Chiesa queste dinamiche hanno avuto difficoltà e anche
errori, perché queste dinamiche sono condizionate anche da fattori ambientali,
politici, culturali, sociali, mediatici. Qualcosa possiamo forse ricordare, penso che le
persone che hanno più o meno la mia età, settantenni, qualcosa ricordano di queste
situazioni che sto descrivendo.
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Prima del Concilio Vaticano II, negli anni Sessanta, i Papi e la Chiesa erano più sul
lato della legge, della giustizia, del precetto, della norma col pericolo, che poi è stato
superato, della rigidità morale, dell'intolleranza, della condanna, del fariseismo:
questa è stata la situazione prima del Concilio.
Dopo il Concilio, i Papi e la Chiesa si sono spostati sempre di più sul lato della
coscienza e della misericordia. Ma anche qui con dei pericoli che mi sembra ci siano
ancora oggi:

- il pericolo del relativismo: il bene e il male lo decido io, legifera la
maggioranza o la dittatura della minoranza;

- il pericolo del sincretismo: tutte le religioni sono uguali, anche quelle false,
naturali o primitive;

- il pericolo del sociologismo: ogni tipo di diritto è lecito, è ammissibile, va
legalizzato;

- il pericolo del libertarismo totale: il peccato non esiste, facciamo quello che ci
pare e ci piace.

Ecco qui la difficoltà di armonizzare Giovanni Battista e Gesù Battezzatore e di
correggere le deviazioni, le degenerazioni - soprattutto quelle che stiamo vivendo
oggi, nella Chiesa di oggi, che corre così gravi pericoli.
Resta, però, un fatto fondamentale. Il fatto che noi prima e più siamo cristiani e non
“battistiani”, siamo nel Nuovo Testamento e non nell'Antico Testamento. Il fatto che
Gesù è Figlio di Dio, mentre Giovanni è solo un servo di Dio e, quindi, viene prima
Gesù, che è Dio. Il fatto che “il più piccolo nel Regno di Dio, il più piccolo cristiano è
più grande di Giovanni Battista”, che pure è “il più grande tra gli uomini” - così dice
Gesù.
Allora, ricordiamo che noi dobbiamo essere nel cuore e nelle opere buoni e
misericordiosi prima e di più di essere giusti e onesti. Certo, guai se non fossimo
giusti e onesti - dobbiamo esserlo assolutamente - ma, se siamo cristiani, siamo
prima e più buoni e misericordiosi.
Ricordiamo che noi dobbiamo agire e operare nel rispetto della retta coscienza e
della persona libera prima e più che nel rispetto della legge e del precetto. Certo,
anche, guai se non rispettassimo la Legge di Dio, i precetti di Dio; ma, certamente,
prima e più la coscienza delle persone e le persone stesse.

Preghiamo allora il Padre Celeste che ci aiuti nella priorità che dobbiamo osservare,
nella maggioranza che dobbiamo osservare e poi che ci protegga dai pericoli che
dobbiamo evitare, che abbiamo un po’ ricordato.
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