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Sia lodato Gesù Cristo.
Il Vangelo ci ha offerto l’immagine della lampada ad olio, che nella Bibbia è
l'immagine tipica dello Spirito Santo che deve sempre risplendere come luce e
ardere come calore nel cuore di ogni persona, nell'intimità anche di una famiglia, per
renderci persone luminose e calde, famiglie sapienti e ferventi.
“Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto o non,
invece, per essere messa sul candelabro?”. Ecco, in ognuno di noi deve venire,
viene questa lampada, deve venire la lampada dello Spirito Santo.
In ogni nostra famiglia deve essere messa - essere messa sotto il moggio no - [deve]
essere messa questa lampada dello Spirito Santo. Naturalmente attraverso
l'invocazione, la preghiera allo Spirito Santo - quindi “vieni”, come dice Gesù “viene
forse la lampada”: vieni, Spirito Santo. È attraverso la preghiera e il nostro impegno
perché mettiamo lo Spirito Santo nel nostro cuore, nel nostro carattere, anche nel
cuore nella nostra famiglia dei nostri cari. È quello che noi facciamo con questa
Messa proprio mensile dello Spirito Santo: invochiamo “vieni” e mettiamo lo Spirito
Santo.

Il fatto che Gesù accenna nella domanda alla posizione - questo essere “sotto il
moggio o sotto il letto” - alla posizione della lampada, vuol dire che non è così
naturale, non è così pacifico e scontato che la lampada sia messa sul candelabro.
Può capitare per assurdo che uno la mette sotto il moggio, che era una grande
cesta, o sotto il letto; è un'assurdità, ma può capitare anche questo non tanto per la
lampada materiale, ma per la lampada spirituale, cioè per lo Spirito Santo. Gesù
forse notava questa cosa in alcuni Suoi ascoltatori e forse anche nei dodici Apostoli.
Questa assurdità è tipica di tanti cristiani di oggi, che col Sacramento del Battesimo
e della Cresima hanno ricevuto lo Spirito Santo, ma L'hanno messo e Lo mettono
“sotto il moggio, sotto il letto”; di tante famiglie di oggi che col Sacramento del
Matrimonio hanno ricevuto lo Spirito Santo, ma Lo hanno messo “sotto il moggio,
sotto il letto”.
Allora, ci chiediamo: che cosa è questo “moggio”, questa cesta? Che cos'è questo
“letto”? Questa cesta con la quale noi copriamo lo Spirito Santo, questo letto sotto il
quale mettiamo lo Spirito Santo? Che significato può avere questa immagine di
Gesù?

“Il moggio” rappresenta tutti i nostri complessi psicologici, le nostre negatività della
mente e del cuore, le nostre deficienze, le nostre storture psichiche per l'intelligenza
e per l'emotività. Nessuno sfugge completamente a queste cose, le abbiamo tutti. Ci
sono tante ceste, tanti moggi con i quali noi copriamo e oscuriamo lo Spirito Santo,
io vi faccio un elenco, un elenco un po’ veloce; penso che qualche moggio ce lo
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ritroviamo tutti, lo scopriamo tutti dentro di noi, dentro le nostre famiglie e i nostri
rapporti sociali. Ad esempio, è una cesta, è un moggio che copre lo Spirito Santo il
sentirsi soli, il sentirsi tristi e abbandonati; è una cesta che copre lo Spirito l'avere
ansia, paura, insicurezza; il sentirsi stanchi, malati e sofferenti; il sentirsi umiliati e
allontanati da tutti; il sentirsi odiosi e nervosi con gli altri; il sentirsi dimenticati e
trascurati, il sentirsi colpiti e perseguitati; l'essere permalosi e suscettibili; il
rimuginare e l’ossessionarsi, il rimpiangere il passato e il non perdonarsi; l'essere di
cattivo umore e l'essere critici con tutti, il vedere tutto grigio, tutto nero, tutto storto;
l’accusare tutti e autocommiserarci per tutto; l'essere malinconici e infelici, l’essere
chiusi, timidi e impazienti; l'essere inattivi, pigri e pessimisti; l’avere incostanza e
scontentezza frequente.
È una panoramica, però penso che ci siamo sentiti dentro un po’ tutti e son tutte
queste le cose di cui ci lamentiamo continuamente magari.

Ma fanno parte della nostra costituzione, diciamo, non ci devono preoccupare
se sono dei sentimenti o dei pensieri negativi che sentiamo in modo superficiale,
sporadico, occasionale, temporaneamente. Sarebbe come uno che dice “mi è
caduto un moggio - o come si dice - mi è caduto un mattone sulla testa” oppure
“sono caduto dal letto”. E, quindi, sono cose che possono essere in un certo senso
un pochino normali, anche se non stanno bene insomma: quel moggio lì andrebbe
tolto, ognuno deve pensare a quale moggio deve togliere allo Spirito Santo, che sta
coprendo, soffocando lo Spirito di Dio.

Dobbiamo, invece, preoccuparci se queste cose sono continue, sono
croniche, sono forti, che diventano ossessioni, fissazioni, abitudini costanti,
sclerotizzate, che in una scala da 1 a 10 occupano magari il posto di 8, 9, 10 è il
massimo. Vuol dire che sono problematiche gravi, che sono a volte situazioni
invalidanti dal punto di vista psicologico.
Questi e altri moggi ci tolgono la luce e il calore dello Spirito Santo, spengono anche
nella nostra famiglia in casa la luce e il calore dello Spirito di Dio.
Quando mettiamo, invece, lo Spirito Santo “sul candelabro” della nostra personalità
o anche nella nostra famiglia, allora diventiamo persone luminose e calde dal punto
di vista psicologico, persone dal carattere e dalla relazione come uno spirito sempre
allegro, socievole, ottimista, uno spirito tenero e affettuoso, sereno e simpatico, uno
spirito semplice, benevolo, anche spiritoso, tranquillo, energico, sicuro.
Ecco, liberata così da queste negatività, da questi complessi psicologici, la nostra
psiche illuminata e riscaldata dalla lampada dello Spirito Santo diventa bella, diventa
affascinante, fa bene a noi, a noi stessi e a tutti coloro che vivono con noi in famiglia,
sul lavoro, nelle relazioni di amicizia e nelle relazioni sociali.

Abbiamo visto che cosa rappresenta il moggio - le criticità psicologiche; ora vediamo
che cosa rappresenta “il letto” sotto cui si mette la lampada dello Spirito Santo.
Il letto, “sotto letto”, nella Bibbia rappresenta qualcosa di peggio della cesta - tant'è
vero che una volta si metteva il vaso da notte proprio sotto il letto, questa era la sua
posizione. Il sotto-letto rappresenta le negatività di tipo morale dell'anima.
Ancora di più e in peggio le negatività viziose coprono e oscurano lo Spirito Santo.
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Anche di queste possiamo fare una breve elenco: per esempio, sono le falsità, la
cattiveria, l'egoismo, la superbia, la volgarità, l'impurità, l'invidia, la crudeltà,
l'avarizia, l'infedeltà, la disonestà, l'arroganza, la gelosia, la cattiveria, l'odio,
l'ipocrisia, etc. Tutti vizi veramente come malattie, mali profondi dell'anima.
Se, invece, mettiamo la lampada dello Spirito Santo “sul candelabro” del nostro
spirito, allora diventiamo persone moralmente pure, positive, cioè persone buone,
sincere, pure, oneste, gentili, umili, amabili, generose, altruiste, disponibili,
rispettose, responsabili, pazienti, fedeli, coerenti, etc.
Per essere anime così belle, così luminose e calde, dobbiamo mettere lo Spirito
Santo sul candelabro. Vuol dire farlo oggetto lo Spirito di Dio di contemplazione, di
lode, di amore, di fede, di preghiere e di invocazione - come facciamo noi in questa
Messa. Allora, la nostra persona, la nostra famiglia diventano un nuovo cenacolo,
una nuova Pentecoste personale e familiare.

La Beata Suor Elena Guerra ha detto: “Tempo fa Gesù manifestò agli uomini il Suo
Cuore Sacratissimo nelle apparizioni a Paray-le-Monial a Santa Margherita Maria
Alacoque. Ora, Gesù vuole manifestare il Suo Spirito Santo”. E aggiungiamo noi:
vuole manifestarLo in noi, con noi e attraverso di noi, se togliamo da sotto la cesta
delle nostre criticità psicologiche, da sotto il letto delle nostre negatività morali, per
rimettere lo Spirito Santo davvero sul candelabro della nostra persona e delle nostre
famiglie, per illuminare e riscaldare attraverso di noi anche questo mondo immerso
nel buio e nel freddo del vizio e del peccato e del male.
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