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Sia lodato Gesù Cristo.
Cerchiamo come sempre nel Vangelo le tracce del Padre Celeste.
È una ricerca molto facile ed entusiasmante, perché sappiamo che Gesù si
preoccupava sempre di mostrare il Padre, di far conoscere il Padre, di farLo amare,
cercando di distogliere da Se stesso l'attenzione degli uomini, la riconoscenza degli
uomini per orientarli al Padre, al Padre Suo e al Padre nostro. Quindi, anche noi con
questa Messa sicuramente facciamo quello che è la Volontà di Gesù e facciamo
contento Gesù, proprio onorando, riconoscendo e amando il Padre Celeste.

C'è una frase significativa nel Vangelo: “la gente Lo riconobbe”. Ecco, il riconoscere
è tipico di uno scoprire un viso familiare, come il viso di un figlio, di un padre, di una
madre, di un amico; riconoscere Gesù, quindi, significa vedere e scoprire un volto
paterno in Lui, che è il Figlio che assomiglia in tutto al Padre Suo. Gesù ha detto:
“Chiunque vede Me, vede il Padre”, naturalmente vede il Volto spirituale di Dio
Padre. Questa somiglianza ci aiuta a conoscere meglio il Dio che noi non vediamo,
ma attraverso Gesù Lo vediamo e vediamo che è veramente un Padre.
E ci chiediamo: quale Volto di Dio la gente ha riconosciuto in Gesù? E che noi
abbiamo, dunque, anche il dovere di riconoscere? La risposta è sempre bella e
sorprendente e consolante ed è nascosta in quel “accorrere da tutta la regione verso
di Lui per portare a Gesù su lettucci, su barelle gli ammalati”. Quindi, la gente in
Gesù riconosce il volto di un Padre che ha cura e che guarisce i Suoi figli, in
particolare che fa quest'opera di guarigione con amore, con il Cuore, per i Suoi figli.
Perché sottolineo questo? Perché dobbiamo ricordare che ai tempi del Signore solo i
ricchi e i nobili potevano permettersi di avere il medico, di far venire il medico. In
genere, per la gente comune chi curava i figli erano i papà, i padri in famiglia;
facevano loro, facevano il dentista, facevano il medico, facevano il dottore nelle loro
case. Ecco perché in questo accorrere portando gli ammalati c'è un riconoscere in
Gesù proprio una Paternità che cura, che guarisce, che dà salute, una Paternità,
diciamo, sanitaria, terapeutica, fatta con amore.
Oggi, purtroppo è andata persa un po’ di questa paternità spirituale nei medici
perché spesso il medico è diventato un burocrate, un professionista freddo; mentre
dovrebbe essere, dovrebbe avere un cuore paterno e caldo, perché con la medicina
certo si cura, ma si guarisce solo con l’amore. Guarisce più l’amore che la medicina.
Ecco perché Padre Pio ci teneva che i suoi medici, oltre all’avere un’alta
professionalità nel loro campo specifico, però diceva loro di “portare l’amore al letto
degli ammalati”. Quell’amore, quella simpatia, quella bontà, quell’attenzione che
infonde fiducia a questi poveri malati, che dà speranza, che emette serenità e
conforto nei poveri malati infermi.
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Dobbiamo anche considerare che questa è una novità, la novità di questo volto di
Dio. Gesù ci dona questo volto, ci fa scoprire un Dio “nuovo”, nel senso che è un Dio
compassionevole, guaritore e pietoso.
Perché dobbiamo ricordare che nel paganesimo e nel giudaismo ai tempi del
Signore, Dio non era conosciuto così, perché il malato era considerato una persona
rifiutata da Dio, un uomo impuro e quindi allontanato da Dio, era considerato un
peccatore castigato da Dio, un maledetto da Dio per la sua malattia. Quindi, Dio non
era riconosciuto come un Padre pietoso, ma tuttalpiù come un Giudice giusto nel
dare il castigo della malattia ai peccatori; non era riconosciuto come un Padre
Medico, ma come un Santo separato dai peccatori, quindi abbandonati diremmo noi
senza assistenza sanitaria, abbandonati da Dio alla loro malattia. Questa era la
visione di Dio nel paganesimo e nel giudaismo e per questo Gesù era veramente
una novità grande e importante e tutti correvano da Lui.
Bisogna conoscere questa situazione culturale per capire la novità rivoluzionaria
introdotta da Gesù non solo con la Sua predicazione di un Padre buono, che è
quindi un Papà che fa, che cura i Suoi figli quando sono malati…questo è il minimo;
ma soprattutto con la Sua azione di Liberatore dalle infermità e di Taumaturgo e
Guaritore. La predicazione sottolineava di Dio la Misericordia, soprattutto la
Misericordia morale di Dio che perdona paternamente i Suoi figli; il ministero della
guarigione sottolineava di più la Misericordia corporale di Dio, di un Dio che, da buon
Padre, guarisce i Suoi figli.

Cosa scopriva la gente accostando Gesù con i suoi malati? Scopriva, oltre che una
Paternità curativa, scopriva anche una Potenza misericordiosa cioè finalizzata non
tanto a manifestare il Giudizio, la Potenza, la superiorità di Dio sulle Sue creature,
ma a manifestare invece la Sua bontà, la Sua tenerezza, il Suo amore, il Suo
piegarsi sopra i figli malati, sofferenti, bisognosi, piangenti.
Quindi, un Messia, un Dio che raduna gli infermi nelle piazze era una cosa inaudita
ai tempi di Gesù. Un Dio Messia che si lascia toccare la frangia del mantello era una
cosa impensabile ai tempi di Gesù. Impossibile. Ma questo è il vero Dio rivelatoci da
Gesù. Questo è il Padre Celeste che dobbiamo riconoscere presente e operante in
Gesù Figlio Suo.
Non è facile avere questa fede, perché siamo un pochino ancora mezzi pagani,
mezzi giudei e quando abbiamo qualche malattia subito, la prima cosa che
pensiamo è che Dio ci ha abbandonati come minimo, se non che Dio è cattivo e ci
ha fatto venire questa malattia. Quindi, dobbiamo credere in modo giusto e pregare
in un modo giusto e, allora, sì. La nostra religione si differenzia da tutte le altre
perché il suo Fondatore, Gesù, è Dio, certamente questo è vero, fondamentale, ma
nessuno è tanto umano quanto Gesù che è divino. Tanto umano. E la Sua Umanità
si manifesta soprattutto nel guarire gli ammalati, quegli ammalati che Lo toccavano
anche solo nel mantello, nella frangia del mantello, proprio per rispetto.
Se questo è la caratteristica più vera, originale e unica di Cristo Gesù, allora anche
noi saremo riconosciuti - come è stato riconosciuto Gesù - come cristiani se avremo
la stessa umanità verso i fratelli malati e infermi. L’amore, la cura dei malati è un
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elemento di identità cristiana, anche per ciascuno di noi perché qualche malato più o
meno l’abbiamo sempre nella nostra famiglia, nelle nostre parentele, nelle nostre
amicizie, anche semplicemente nelle nostre conoscenze: è lì che noi dobbiamo
manifestare la nostra identità cristiana di gente che crede in questo Gesù e in questo
Padre Celeste rivelatoci da Gesù.
Il Padre Celeste si riconosce in noi, ci dà le Sue grazie e la Sua compiacenza se ci
avviciniamo ai fratelli infermi, se ci lasciamo toccare il cuore dalle loro sofferenze, se
ci lasciamo tirare dentro i loro problemi di malattia, di salute instabile, di cura, di
riabilitazione. Facciamo in modo che la gente possa riconoscere anche in noi il Gesù
Misericordioso, il Gesù Guaritore e il Padre pietoso verso i malati.
Allora, il carisma delle guarigioni, che sembra sparito oggi - forse l’ultimo grande
Santo che ha avuto questo carisma è Padre Pio, ma quanti non lo conoscono e non
ricorrono a lui - questo carisma, che era stato tanto visibile e potente in Padre Pio,
forse tornerà e sarà ancora presente e operativo tra di noi. Ma non ne vedo in giro di
gente che ha questo carisma. Il Signore è sempre stato generoso nella storia della
Chiesa di tanti Santi, certamente dotati di questo dono di guarigione - come San
Biagio, che oggi ricordiamo.
Preghiamo il Padre Celeste perché nel “pane quotidiano”, che noi chiediamo ogni
giorno nel Padre nostro, ci siano anche la salute quotidiana, ci sia la guarigione
quotidiana e ci sia ancora qualche santo che con le sue preghiere e i suoi meriti ci
possa dispensare questo carisma e questa grazia delle guarigioni.
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