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Sia lodato Gesù Cristo.
Oggi è il primo incontro del nostro nuovo anno del nostro Gruppo: lo iniziamo col
desiderio di impostarlo bene con questi due pensieri di meditazione che ci
suggerisce il Vangelo di oggi.

Il primo pensiero. Avete notato che per ben due volte nel Vangelo, parlando della
Madonna e dei parenti - i “fratelli e sorelle” sono quelli di secondo grado, i cugini - si
usa la parola “fuori”: stando fuori chiamano, sono fuori cercano. Fuori:
evidentemente Gesù stava parlando a un gruppo “dentro”, dentro una casa.
Infatti, le case tipiche, le case signorili palestinesi del tempo di Gesù avevano
all'interno un piccolo cortile - come un po’ nei monasteri che c'è il cortile con il pozzo
in mezzo. Un piccolo cortile che permette a una piccola folla di radunarsi, di stare
seduta a sentire, ad ascoltare qualcuno che parla lì nella casa. Infatti, i signori del
tempo di Gesù si facevano molto onore ad ospitare a casa loro, una grande casa,
qualche personaggio importante, famoso, che potesse tenere delle specie di
conferenze o di lezioni sulla Sacra Scrittura, sulla filosofia, sulla scienza. Invitavano
rabbini, invitavano scribi, farisei, filosofi, etc. e il cortile serviva proprio per ospitare
gli invitati, gli ascoltatori, la gente.
Anche Gesù doveva avere avuto questo invito da qualche signore importante che
aveva questa bella casa con il giardino in centro, in mezzo. Aveva avuto questa
possibilità, che per Lui era un'occasione importante perché di solito la gente era tutta
gente che aveva un invito personale, riservato a loro, gente di una certa levatura
spirituale, morale, culturale e anche capace di avere un certo influsso sociale.
Quindi, per accedere a questo luogo, a questo cortile, questa sala all'aperto diciamo,
bisognava passare dalle porte della casa e le porte delimitano chi è dentro e chi è
fuori, anzi direi più chi è fuori. Ecco, infatti, le due parole: due volte si usa questa
parola “fuori”, che indica quindi le porte, le porte che tengono più fuori che dentro.
Anche per noi… ci facciamo le porte blindate non tanto per chi è dentro. Qualche
volta bisognerebbe usarla per qualche figlia o figlio mezzo pazzo che vuole uscire
tutte le sere fino a mezzanotte o le due di notte… beh insomma, ma di solito la porta
blindata è per chi è fuori e lì fuori sappiamo che possono essere i ladri o altra gente
malintenzionata: per quello che si mette.
Ecco, allora, le due parole “fuori” indicano le porte. In latino si dice ad fores, che
significa “alle porte”, da cui c'è la parola “forestiero”. “Forestiero” indica tutte le
persone che sono “fuori”, diciamo, dall'amicizia o dalla parentela e, quindi, devono
stare fuori dalla porta in un certo senso, fuori dalla famiglia.

Trascuriamo un pochino il pensiero - ma è importante però il pensiero - che per
Gesù i Suoi parenti di Nazareth praticamente sono diventati dei forestieri del Regno
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di Dio. Perché cercano Gesù - il Vangelo usa la parola “cercano”: “c'è Tua Madre, i
Tuoi fratelli, Ti cercano” - ma quel cercare lì è e vuol dire tentare, volere distogliere
Gesù dalla Volontà di Dio e da questa Sua missione di Rabbi, di Maestro, di
Predicatore in quel momento e purtroppo si tirano dietro anche la Madonna, perché
forse pensavano che la presenza della Madonna, della Mamma - “Tua Madre” -
avrebbe potuto distogliere Gesù da quel ministero che Lui aveva iniziato. Forse la
Madonna è andata contro, sicuramente penso, contro la Sua volontà; sapete, il clan
parentale che si usava ai tempi qualche volta è anche potente e forte e costringe a
fare delle cose che penso la Madonna non avrebbe mai voluto fare.
Però Gesù fa capire che quella parentela lì è “fuori”, due volte “fuori”: fuori dal Regno
di Dio che Lui predica, fuori dalla Sua missione. Chi sono, allora, quelli “dentro”?
Sono quelli lì, seduti lì ad ascoltare: “Chi fa la Volontà di Dio, chi ascolta la Mia voce,
questo per me è fratello, sorella e madre”.

Ecco, dunque, lasciamo perdere un attimino questo pensiero. Non ci dobbiamo
meravigliare perché, da quando Gesù ha iniziato il Suo ministero, la Madonna non è
più stata Mamma. Forse per trent'anni l’ha chiamata “Mamma”, “Madre” più che
altro, ma sappiamo che anche a Cana l’ha chiamata “Donna” per dire “che vuoi? Io
devo fare quello che dice la Volontà di Dio… ecco, non c'è ancora la Mia ora
adesso”. Quindi, vedete un po’ questo distacco, perché giustamente Gesù ormai era
tutto dedicato al Padre Suo. Non c'era più né Madre né parenti che potevano
impedire questa Sua missione e questo Suo avere un'altra parentela, un'altra madre,
un'altra sorella, un altro fratello, che erano quelli che facevano la Volontà di Dio, che
ascoltavano la Sua Parola.
Vogliamo qui chiederci: chi nell'antichità occupava il posto di chi sta fuori, fuori di
casa? Due persone.

La prima è la sentinella. La sentinella sta fuori della porta, fa la guardia, è il
custode di vigilanza. E chi è per noi? È il nostro Angelo custode. Il nostro Angelo
custode è proprio una sentinella vigilante, allarmante, che sta sempre fuori, alle
porte della nostra persona, della nostra vita per difenderci, difendere la fede, la
morale, difendere la vita e la salute dell'anima e del corpo. Sta fuori per avvertirci dei
pericoli e i pericoli sono tanti: ambienti, persone, situazioni, relazioni, letture,
spettacoli che creano turbamento, creano disagio, sofferenza, ansia, depressione,
rabbia, che fomentano peccati, vizi, disobbedienze e trasgressioni.
Questa, quindi, è la sentinella che sta fuori e dobbiamo sapere che è fuori e
rivolgerci a lei e pensare a lei.

La seconda persona che sta fuori deve essere il nemico. Anche il nemico è
fuori di casa, fuori dal nostro cuore e dal cuore dei nostri cari. Il nemico è il maligno,
che dobbiamo mettere alla porta con le sue proposte di peccato e di vizio, dobbiamo
buttar fuori dalla nostra casa, dalla casa del cuore, dalla nostra vita. L'intento del
demonio è quello di entrare dentro, di entrare dentro e di occupare e dominare la
nostra mente, il nostro spirito, il nostro corpo anche.
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Attenzione perché questo nemico si presenta bene, si presenta come un amico,
come una persona simpatica, buona, bella, affascinante per ingannarci, per
allontanarci dall'amicizia e dalla fede con Dio e portarci lontano dalla Chiesa.

E, allora, come possiamo impostare il nuovo anno in questi incontri mensili?
Servono anzitutto per mettere la sentinella, in particolare la preghiera

all'Angelo San Michele, una preghiera che dobbiamo fare tutti i giorni; però, venendo
qui a Messa facciamo in modo di ricordarci tutti i giorni di dire l'Angelo di Dio, di
pregare questa sentinella perché sia sempre vigile e ci metta sempre in allerta, ci
metta sempre in guardia, in difesa, ci sia di protezione.
Com’è importante pregare veramente il nostro Angelo custode. Preghiamolo, come
forse lo pregava Santa Gemma, perché svolga bene questo servizio. Sarebbe
inutile, ma preghiamolo così: preghiamolo “perché non dorma”, diceva Gemma, nel
senso che comunque sia un Angelo che veglia su di noi, ma che soprattutto ci svegli,
svegli noi e ci renda coscienti dei pericoli e degli attacchi del nemico, del demonio.
C'è, appunto, per capire bene questo un fatto, un fatterello della vita di Santa
Gemma. Voi ricorderete che Santa Gemma aveva tanta familiarità con il suo Angelo
custode: lo vedeva, gli parlava così come uno parla col suo amico. C'è questo
gustoso episodio però molto significativo nel suo diario, siamo nel 1900. I Santi
davvero ci svelano delle verità misteriose, come la presenza e l'opera del nostro
Angelo. Santa Gemma stava passando un periodo di grande sofferenza, agitazioni,
inquietitudine ed era molto turbata dal diavolo… gliene faceva di tutti i colori. Il
Signore permette a volte questo per aumentare i meriti della persona, anche per
questo. Finalmente, la notte le appare l'Angelo e tra i due si svolge questo delizioso
dialogo più che fraterno, veramente pieno di candore. Allora, vi leggo proprio cosa
scrive Santa Gemma nel suo diario: “Appena mi si presentò l'Angelo mio custode, lo
pregai tanto che non mi lasciasse sola”. E si vede che… ogni tanto questo qui
prendeva e se ne andava, la lasciava sola, così il demonio poteva fargliene di tutti i
colori. Sappiamo che ha fatto anche il postino questo Angelo di Santa Gemma,
portando proprio la corrispondenza anche a migliaia di chilometri.
“Mi domandò che avessi, come se non sapesse niente: ‘Cos'hai, Gemma?’. Gli feci
vedere il diavolo, chi era assai allontanato però mi minacciava sempre”. Quindi, era
lontano il diavolo, ma la minacciava già anche da lontano perché aveva visto che è
arrivato l'Angelo e si era allontanato.
“Lo pregai che stesse con me tutta la notte - perché a volte la picchiava proprio
anche di notte - e lui mi diceva: ‘Ma io ho sonno…’, ‘ma no - gli ripetevo - gli Angeli
di Gesù non dormono!’, ‘ma pure - soggiungeva - devo riposarmi’. Ma mi accorsi che
faceva per ridere. ‘Dove mi farai stare?’, chiese l'Angelo. Gli dissi che stesse vicino a
me. Me lo promise. Io andai a letto. Dopo mi parve che lui allargasse le sue ali e mi
venisse sopra il capo. Mi addormentai e stamani pure era al solito suo posto di ieri
sera”. Tutta la notte l'Angelo l’ha tenuta sotto le sue ali e l'ha fatta dormire tranquilla
e soprattutto ha tenuto lontano quello là, il demonio, che la voleva tormentare.
È un episodio bellissimo. Insomma, io penso che possiamo avere anche noi questa
confidenza, questo dialogo anche sorridente col nostro Angelo custode. Sono
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esperienze bellissime! Certo sono esperienze dei Santi, ma però sono sempre
illuminanti su quello che potrebbe essere anche e deve essere un po’ anche il nostro
modo di vivere, di trattare l'Angelo custode, vedete? E penso che passeremmo
anche noi delle belle esperienze se noi avessimo questa confidenza, questo dialogo
con il nostro Angelo per tutto l'anno.

La seconda impostazione dell'anno nuovo è quella di buttare anche però
sempre fuori della porta tutti gli spiriti cattivi che entrano. Ed entrano.
La nostra vita è tutta porte e finestre. E si sa che, quando una casa è fatta di porte e
finestre, bisogna davvero stare attenti perché entrano facilmente.
La nostra anima è tutta ferite e piaghe. E si sa che, quando ci sono queste
situazioni, si infettano, ci infettiamo facilmente di malattie spirituali, psichiche e
fisiche. Come fossero dei virus che entrano, così sono i demoni. Si introducono
questi spiriti cattivi. Pensiamo proprio a spiriti di odio o di falsità o di invidia o di
risentimento, di impurità, di gelosia, di nervosismo, di rabbia, di vendetta. Ecco, guai
se noi non li mettiamo fuori, se non li buttiamo fuori.
Dobbiamo imparare a fare questa specie di auto-esorcismo. Perché tanti vanno a
cercare l’esorcista… ma fallo tu l'auto-esorcista di te stesso! “Nel Nome di Gesù -
devi dire - spirito di gelosia, vattene via da me, ti caccio via da me. Spirito di
nervosismo, esci fuori dai miei sentimenti. Spirito di bugia, esci fuori dai miei
pensieri. Spirito… di qualunque cosa, insomma, di odio, fuori dal mio cuore, via dalla
mia vita”. Ecco, dobbiamo scacciare, continuamente. Appena sentiamo qualcosa di
negativo, dobbiamo cacciarlo via. Ecco, proprio scacciarlo nel Nome di Gesù, che è
Nome potente - il Nome vuol dire la Persona di Gesù.
Bisogna, quindi, spesso esorcizzare noi stessi per liberare l'anima, la mente, il cuore,
il corpo e la famiglia. Dobbiamo naturalmente anche pregare sempre, perché Dio ci
liberi, ce l'ha insegnato Gesù nel Padre nostro: “ma liberaci dal male”, che non è il
“male” ma è il maligno. Purtroppo hanno tradotto “male”, ma la parola giusta [che]
Gesù ha detto è “liberaci dal maligno”.
Non esiste il maligno…? Ma se lo dice Gesù nel Padre nostro! Ti fa pregare di
essere liberato… tu credi che non esiste? Bravo, sì, credi che non esiste… poi
vedrai, si farà sentire lui, si farà vedere lui.
E poi la Chiesa stessa nella liturgia, dopo il Padre nostro, continua [con] che cosa?
“Dacci il pane quotidiano”? No. Che cosa? “Perdona a noi”? No no. Che cosa?
“Liberaci, Signore, dal male, da tutti i mali”. Liberaci: continua una preghiera di
liberazione. E, allora, noi non dobbiamo farla? Dobbiamo farla sempre. Ecco,
dunque, è importante.
E poi anche usare quello che noi benediciamo: l'acqua, l'olio, il sale, le candele, gli
indumenti esorcizzati e benedetti. Anche questo uso di queste cose è molto
importante.

E poi, un ultimo pensiero per impostare bene. Quello che dice Gesù: “Chi compie la
Volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre”. Gesù ci dice che, se vogliamo
avere un anno da passare come un anno di parentela spirituale con Lui, e qui noterei
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questa cosa importante: quando si è parenti di qualcuno, di Gesù, si gode poi delle
grazie di Gesù, delle preferenze, dei privilegi, degli aiuti che solitamente si danno ai
parenti. Gesù è il nostro Parente divino e, se noi compiamo la Volontà di Dio come
dice Gesù, allora davvero riceviamo tante grazie e tante benedizioni.
E questo compiere la Volontà di Dio è legata all'ascolto, all'ascolto di Dio - come la
gente che era attorno a Gesù. Cioè l'ascolto diventa l'ubbidienza ai Comandamenti,
l'osservanza della Sacra Scrittura, del Vangelo, la fedeltà al Catechismo, agli
insegnamenti, ai precetti della Chiesa.
Tutti sappiamo che ai parenti buoni si concede tutto. Quando sono buoni però,
quando non sono parenti serpenti. Si concedono regali, prestiti, aiuti e poi si lascia
l'eredità …ai parenti buoni, però. Bisogna essere parenti buoni, cioè parenti
ubbidienti, assecondanti le richieste e le volontà materiali e spirituali.
Noi ci chiediamo: ma perché io non sono esaudito nelle mie preghiere e, invece, i
Santi quando pregavano… eh Gesù gli dava le grazie? Tanto è vero che bisogna
raccomandarsi a qualche Santo per avere la grazia - come tanti si raccomandavano
a Padre Pio perché sapevano che la sua preghiera era sempre ascoltata. La risposta
potremmo dire che è questa: per metà dipende dalla generosità del Signore, che è
una generosità libera e gratuita, sulla quale non dobbiamo porre domande, la vuole
così il Signore. Ma l'altra metà, secondo me, dipende dalla nostra buona parentela:
se siamo parenti stretti di Gesù. Perché i parenti sono sempre preferiti, sono sempre
i più aiutati. Parenti di Gesù sulla base del compimento della Volontà del Signore,
come dice Lui: “Chi fa la Volontà di Dio, costui è Mio fratello, sorella e madre”.
Qual è la Volontà di Dio? È duplice la Volontà di Dio:

- ce n'è una particolare, personale, che è legata alla nostra vocazione che può
essere una vocazione religiosa o una vocazione coniugale. Per cui uno deve
essere un buon Sacerdote, una buona suora, un buon marito, una buona
moglie, un buon figlio, etc. Quindi, uno che fa sempre la Volontà di Dio per la
sua vocazione cerca proprio di essere buono, di fare bene quello che deve
fare: di educare bene i figli, di stare bene in famiglia, di voler bene alla moglie,
di voler al marito, volersi bene tra di loro… Questa è la Volontà di Dio;

- poi c'è quella generale. La Volontà di Dio generale sono i Comandamenti di
Dio, sono la morale fondamentale, le Leggi di Dio.

Allora, qui abbiamo San Tommaso. Oggi ricordiamo San Tommaso d'Aquino, grande
Dottore della Chiesa, domenicano. Lo ricordiamo proprio per questi esempi che lui ci
ha dato, anzitutto per la Volontà di Dio per lui.

Lui aveva un'intelligenza straordinaria: era capace di dettare quattro articoli a
quattro segretari nello stesso tempo, passava dall'uno all'altro… una memoria,
un'intelligenza straordinaria, formidabile. E questo gli ha fatto capire che la Volontà di
Dio per lui era di mettere a frutto questo suo dono, l’intelligenza straordinaria, e
diventare quindi un maestro di teologia, di filosofia. E ha scritto ben ottantacinque
trattati, ottantacinque libri e poi l’opera monumentale, la Somma teologica di
Tommaso d'Aquino, che è famosa, è fondamentale per gli studi teologici.
Per seguire questa Volontà di Dio personale, San Tommaso rifiuta di diventare
Vescovo di Napoli: quindi, ha detto “no, la Volontà di Dio per me è questa qua, di
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insegnare”, “ma fai il Vescovo a Napoli… sai quante belle occasioni insomma,
quanto prestigio, quanto potere, quante ricchezze… e sai, Vescovo eh”, “no no”.
Questa era la Volontà di Dio: ha rifiutato.
In un colloquio con Gesù, sente le Sue parole: “Tommaso, hai scritto bene di Me.
Quale ricompensa vorresti?”. Era diventato così parente spirituale che Gesù gli dice:
“Cosa vuoi di ricompensa per tutte quelle meravigliose cose che hai scritto di Me?
Che hai studiato giorno e notte, etc.?”. Lui ha risposto: “Nessun altra ricompensa che
Voi, o Signore”. Non ha voluto niente, solo la ricompensa di Gesù basta: di essere di
Gesù stesso. Vedete che bravo teologo, che bravo Santo proprio nel compiere la
Volontà di Dio per lui?

Ma anche la Volontà di Dio così in generale. San Tommaso ha dovuto
sopportare un anno di persecuzione da sua madre e dai suoi fratelli, che non
volevano che diventasse frate, che diventasse Sacerdote… insomma, l’hanno
proprio perseguitato. Addirittura una volta lui stava andando in viaggio e l'hanno
assalito con alcuni cavalieri, l’hanno requisito e l'hanno portato in una fortezza e,
quindi, praticamente messo sotto chiave, insomma. E una notte, introducono nella
camera di Tommaso una donna bellissima per sedurlo col peccato, ma lui - che è
fedele alla Legge di Dio “non commettere atti impuri” - con un gesto un po’ estremo
prende dal camino un tizzone ardente e fa scappare quella donna e scappando la
donna, scappa anche la tentazione. Sappiamo che quando si è giovani - e lui era
giovane - [ci sono] le tempeste ormonali, le tempeste affettive; su questo se uno
riesce a mantenersi puro da giovane, vuol dire che è veramente un grande, un
grande e bravo santo, una grande e brava ragazza, perché si sa che quella è la
tentazione più grossa di quell'età insomma.
E poi la storia dice ancora che appaiono due Angeli che gli cingono i fianchi con una
cintura bianca, segno della sua angelica purezza, purezza vittoriosa sulla tentazione,
sull'occasione del male, del peccato.

Allora, preghiamo anche noi i nostri Angeli custodi: ci conservino fedeli davvero alla
Volontà di Dio, quella che è legata alla nostra vita personale, e poi alla Legge di Dio,
quella che è generale, universale, i Dieci Comandamenti.
Ci aiutino proprio in questo cammino per tutto il nuovo anno e ci raccomandiamo a
loro.
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