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don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Il Vangelo di questa sera si presta un po’ a farci scoprire qualche curiosità.
La prima è questa: Gesù è entrato in una casa - non si dice di chi - nella regione di
Tiro e di Sidone, volendo restare nascosto, volendo che nessuno lo sapesse.
Perché tanto mistero? Che cosa è quella casa così privilegiata da ricevere Gesù?
Sappiamo che Gesù conosceva la Volontà del Padre a riguardo della Sua missione:
l'aveva detto altre volte che doveva rivolgersi solo al popolo di Israele e non ai
pagani. Ora, il territorio di Tiro e di Sidone era un territorio pagano, dove c'erano
molti pagani emigrati, pagani di ogni razza, religione e cultura. Ecco perché voleva
restare nascosto: perché era stato mandato solo per gli ebrei, non per i pagani. Sarà
la Chiesa, i Suoi Apostoli ad andare dai pagani a convertirli.
Ma essendo questo territorio vicino alla Galilea, molta gente del luogo partiva alla
ricerca di Gesù per andare ad ascoltarLo e per farsi guarire dalle sue infermità. La
maggioranza di queste persone erano ebree, Giudei che da parenti e da amici
sapevano di questo Gesù di Nazareth, questo nuovo Rabbi, Maestro, così potente
anche come Taumaturgo, Esorcista, Guaritore. Notizie che circolavano.
Allora, ci chiediamo: da chi era abitata questa casa dove Gesù è andato di nascosto
nella regione pagana di Tiro e di Sidone? Sicuramente era abitata da persone di
Israele, da discepoli, da amici di Gesù giudei o ebrei, dal popolo di Israele. Infatti,
sono loro che formeranno le prime comunità cristiane, chiamate così “casalinghe”, in
mezzo ai pagani; quelle case cristiane di discepoli che poi aiuteranno gli Apostoli, in
particolare San Paolo ospitato da loro, nella evangelizzazione dei pagani, nelle
relazioni coi pagani.
Allora, vediamo come il Gesù delle strade della Palestina, il Gesù dei monti di
Israele, il Gesù delle sinagoghe ebraiche, il Gesù delle piazze, dei villaggi della
Galilea e della Giudea è anche stato il Gesù delle case di discepoli e di amici nel
territorio dei pagani. In queste case poi, noi dovremmo pensare che questi pagani
hanno avuto modo di conoscere il Vangelo, di ricevere il Battesimo e di celebrare
l'Eucarestia, lo spezzare il Pane - come testimoniato dagli Atti degli Apostoli.

Ecco, allora, venendo a Padre Pio. A suo modo è stato ed è ancora un “padre
casalingo”. Il Padre Pio di convento, chiuso nel convento, si è fatto come Gesù:
Padre Pio delle case dei suoi figli spirituali. E questi figli sapevano della cosa e
venivano a scoprire quella cosa di questo Padre Pio, che di nascosto usciva e
veniva a casa loro. Un po’ ne gioivano, un po’ ne approfittavano. Naturalmente, tutto
ciò avveniva attraverso i doni carismatici di Padre Pio: dono di veggenza, di
conoscenza, di bilocazione e di miracolo.

Un figlio spirituale molto amato da Padre Pio, Settimio Manelli, che aveva
tanti figli, nell'estate del 1942 è andato da Padre Pio. L’ha trovato in sacrestia che
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discorreva con un gruppo di persone e si è unito a loro. A un certo punto, quasi
gridando, Padre Pio si è girato verso di lui e gli ha detto: “Ma io devo stare sempre a
fare i miracoli dentro casa tua?!”. Lui non ha capito… perché a volte le frasi di Padre
Pio erano un po’ da interpretare, da capire. Non ha capito cosa intendesse Padre
Pio… che era andato dentro casa sua, cosa era successo.
Quando poi è ritornato, la moglie gli ha raccontato che il figlio maggiore di quindici
anni, la stessa mattina appunto, con dei coetanei è andato in un laghetto vicino a
fare il bagno, a divertirsi, a giocare un po’, a nuotare e quando poi i ragazzi hanno
deciso di uscire sulla riva si sono accorti che mancava lui, questo ragazzo. Hanno
guardato nel lago e hanno visto la testa che usciva, poi andava sotto, poi tornava
su… come se qualcuno lo tirasse su ogni volta che lui scendeva sotto. Allora, si
sono buttati tre o quattro bravi, l'hanno raggiunto e l'hanno tirato a riva, l'hanno
salvato. Hanno guardato che orario era: era lo stesso orario in cui Padre Pio di
scatto si è girato verso di lui e gli ha detto “ma io devo stare sempre a fare miracoli
dentro casa tua?!”. Ecco qui il miracolo: Padre Pio era andato là e teneva su, tirava
sempre su nel laghetto questo ragazzo, altrimenti non ce l'avrebbe fatta.

Ma a parte questi tantissimi fatti di una presenza, di un intervento casalingo di Padre
Pio verso i suoi figli spirituali, c'è da pensare che gli stessi Gruppi di preghiera di
Padre Pio sono stati pensati così da lui sicuramente, sono però nati spontaneamente
nelle case dei figli di Padre Pio, dei devoti di Padre Pio. Queste persone sapevano
come Padre Pio era innamorato della Madonna ed era devoto del Rosario e si
trovavano, si riunivano più famiglie, più persone in qualche casa proprio per pregare
insieme.
È una bella e forte testimonianza in mezzo a una società che è cristiana solo di
nome ma non di fatto. Padre Pio, volendo i Gruppi di preghiera - che erano
praticamente all'inizio gruppi del Rosario - prevedeva il ritorno del paganesimo,
dell'ateismo pratico di chi non va più a Messa, di chi non pratica più la fede e la
religione. In mezzo a tante famiglie e case pagane, diciamo così, i gruppi di
preghiera formavano delle famiglie e delle case cristiane dove Gesù entrava - come
il Gesù del Vangelo di oggi - entrava spiritualmente.
E anche Padre Pio andava e si sedeva anche lui a recitare il Rosario su una sedia
che mettevano vuota, così davanti a loro, nel centro del gruppo, immaginando che lì
seduto ci fosse Padre Pio con in mano il Rosario. Quel Rosario che Padre Pio
chiamava “strumentuccio per spalancare le porte del Cielo”.
Ecco, dunque, “strumentuccio” per dire che sembrerebbe una preghiera
insignificante e tanti la disprezzano …è la “preghiera delle vecchiette” il Rosario.
Invece, lui ha detto che è lo “strumentuccio”, ma con questo “strumentuccio” si
aprono le porte del Cielo, si ottengono grazie su grazie dal Cielo, ogni grazia per
l'anima e il corpo, per la famiglia, per ogni necessità.

Io penso che sarebbe una bella iniziativa che anche voi possiate un pochino
organizzarvi, magari ogni settimana, ogni quindici giorni, ogni mese, così riunendo
più persone, più famiglie, più parenti o amici o conoscenti proprio per fare un gruppo
di preghiera del Rosario. Ecco, anche solo per dire il Rosario, concertandosi un
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pochino, organizzandosi un po’. Un Rosario casalingo. Magari anche mettendo
qualche intenzione particolare: magari c’è un malato… ecco, si dice il Rosario per
quel malato. C'è un defunto… si dice il Rosario per il defunto. C'è da chiedere una
grazia? Allora diciamo il Rosario, ci troviamo a dire il Rosario. Ecco, insomma,
sarebbe molto bello che vincendo le paure della pandemia insomma… bisogna
avere paura di altre cose e bisogna, invece, confidare nella potenza che protegge e
che aiuta che è il Santo Rosario, lo “strumentuccio”, diceva Padre Pio, per aprire il
Cielo. In questo modo sicuramente io vi dico che avrete la presenza e l'aiuto
casalingo di Padre Pio.
Si sa che poi in ogni casa può succedere di tutto… come quello che è successo a
una famiglia di devoti di Padre Pio.

Una bambina, la loro figlia piccolissima, sfuggendo all'attenzione della
mamma era caduta dalle scale picchiando fortemente la testa. Respirava a sussulti,
con gli occhi rigirati in su. Ma una volta arrivata in ospedale, sotto le mani del medico
era tornata normale, come se niente fosse, come se non fosse avvenuto nulla; al di
là di qualche livido sulla testa, non c'erano segni di lesioni, di emorragie cerebrali. E
quando la moglie ha riferito la cosa al marito, lui ha detto pensando a Padre Pio: “Ci
sta chi ci pensa… ci sta chi ci pensa” e pensava proprio a Padre Pio. Quando poi
sono andati da Padre Pio per ringraziarlo di questo miracoloso aiuto e salvataggio
della bambina, Padre Pio gli ha fatto raccontare l'accaduto a un gruppo di persone
con cui stava parlando e al termine Padre Pio gli ha detto: “Dì quello che hai detto
tu”, “...ma non mi ricordo, non mi ricordo… cosa ho detto?”, “te lo dico io quello che
tu hai detto: ci sta chi ci pensa, hai detto!”.
Ecco, potrebbe capitare anche in casa nostra di dover dire “ci sta chi ci pensa” per
qualche intervento di salvezza, di aiuto o di provvidenza o di guarigione operati da
Padre Pio stesso. Perché lui in casa ci sta e ci pensa. Padre Pio è un Santo che ci
pensa e al momento opportuno ci sta in casa nostra, per noi, per i nostri cari.

Ora andiamo a scoprire un altro segreto, che è quello del motivo perché Gesù
uscendo dal territorio di Israele era andato in quella casa di giudei, amici o discepoli.
Cosa era venuto a fare? Stando all'esempio del pane dei figli, che ha usato poi Gesù
con la donna che aveva la figlia indemoniata, Gesù era venuto in quella casa per
dare un pane a dei figli. Cioè per dare una grazia, qualche grazia. Che sia stata di
liberazione, di guarigione non lo sappiamo; forse sicuramente si è mosso per una
persona malata.
Ecco qui nascosto il Gesù che va, in un certo senso, all'estero a visitare, a
consolare, a guarire i malati. Ed è bello vedere come Gesù chiama questa grazia di
guarigione: “pane dei figli”, pane che sfama i figli affamati e bisognosi di salute e di
guarigione.
Ora, il pane lo porta un padre, lo dona una madre. E qui, allora, abbiamo la
rivelazione del Cuore paterno e materno di Gesù nei confronti degli ammalati e dei
sofferenti. E com’è bello meditare e ricordare questa cosa alla vigilia della Giornata
mondiale del Malato, che si celebra domani nella Festa della Madonna di Lourdes.
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A volte, quando abbiamo degli ammalati in casa, quando siamo ammalati noi…
ecco, ci sentiamo abbandonati, ci sentiamo trascurati da Dio Padre, da Gesù, da
Padre Pio, dalla Madonna. Ma dobbiamo dire: non è così, non è così. Il pane dei figli
arriva. In quel momento dobbiamo sentirci più figli, più figli nutriti, guariti col pane
della grazia, dell'amore di Dio, di Gesù e di Padre Pio e di Maria.
E, allora, davvero dobbiamo pensare che Padre Pio è come un padre provvidenziale
e ci dà provvidenza di salute quotidiana. Il “pane quotidiano” è la salute quotidiana,
la guarigione quotidiana - perché tutti i giorni, più o meno, abbiamo qualche cosa da
guarire.
Padre Pio, che tutti i figli chiamavano semplicemente “il Padre”, aveva un debole per
i malati. Li sentiva ancor di più figli. Figli e, quindi, amati, curati pregando per loro,
visitandoli, consolandoli, graziandoli. Diciamo che Padre Pio era un padre che si
toglieva il pane di bocca per dare il pane ai figli, cioè si toglieva lui il pane della
salute: a parte che era sempre malato, ma appunto prendeva le loro malattie, i loro
dolori pur di sfamare i figli malati, cioè di dare loro un pane di liberazione, di
guarigione e di salvezza.

Una persona che aveva qualche problema di salute, malanni e dolori vari, gli
ha detto un giorno: “Padre, mi sembra che Dio mi sia diventato estraneo”. E lui ha
detto: “Lui a te… o te a Lui?”, “tutti e due”, ha risposto questa al Padre. “Staresti
fresca - le ha detto Padre Pio - se Dio ti fosse divenuto un estraneo”. “Staresti
fresca” vuol dire che “avresti chissà quali mali peggiori ti verrebbero”.
Ecco, quindi, non c'è proprio da pensare così: staremmo freschi. Invece, dobbiamo
pensare che Dio ci è sempre vicino, ci pensa e ci aiuta. Non ci è estraneo.
Guai a pensare che Dio è estraneo a noi o che noi siamo estranei a Lui. Guai a
pensare che Dio ci abbandona. Anche purtroppo perché questo ce lo fa pensare una
nuova e sbagliata traduzione del Padre nostro: quella parola lì “abbandonarci” è
proprio brutta, non dovrebbe mai essere… non l'ha detta Gesù quella parola. Però la
gente comincia a pensare “allora Dio mi abbandona, mi ha abbandonato”.
Un padre, come Padre Pio, non lascia mai, non abbandona mai i suoi figli. Anche lui,
che è un padre, “Padre” Pio, dà sempre il pane ai suoi figli. E noi dobbiamo crederlo
veramente e invocarlo questo pane quando ne abbiamo particolarmente bisogno.

Infine, andiamo a scoprire un altro segreto di cui di solito non si parla mai, ma
guarda caso è proprio dentro nel Padre nostro: è la prova. Perché la traduzione
giusta è “non ci condurre nella prova”.
Ecco la prova. In quella casa di ebrei, di amici di Gesù, di qualche malato giudeo,
improvvisamente irrompe una pagana, una donna invadente e prepotente. Ha una
figlia posseduta da uno spirito impuro, cosa molto facile e frequente presso i pagani,
che si dedicavano allo spiritismo, alle superstizioni, alle magie - oggi diremmo alle
carte, ai tarocchi, alle sedute spiritiche, all’esoterismo, spiritismo, satanismo anche,
eccetera.
È una donna particolare, lo sottolinea il Vangelo. Perché dà questi due particolari?
Perché sono importanti. Vedete come il Vangelo va capito, va conosciuto, non letto
così.
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Era greca, dice il Vangelo. Era greca: la Grecia del tempo di Gesù era la
patria della cultura mondiale, diciamo della filosofia, dell'arte, di tutto. La sua lingua,
la lingua greca, era universale - come oggi un po’ l'inglese, per dire qualcosa di
esempio. Quindi, se era greca, era una donna, diremmo noi, “di studi universitari”:
una donna molto intelligente, colta, istruita. E certamente avrebbe avuto di che
vantarsi, di che essere superba di questa sua cultura, di questa sua educazione, di
questi studi che lei aveva fatto in Grecia.
Eppure, questa donna, di altissima cultura greca, è profondamente umile. È disposta
all’umiliazione, tanto da gettarsi ai piedi di Gesù. Gesù era un giudeo, un israelita…
che i greci disprezzavano, come fossero una razza inferiore, ignorante. E lei si
inginocchia, si getta in ginocchio ai piedi di questo giudeo, di questo Maestro galileo,
israelita. Cosa pensavano i greci di questa gente? È importante sapere questo.
Ecco il Gesù che la mette alla prova. E mette alla prova la sua umiltà con un rifiuto.
Un rifiuto un po’ diplomatico, ecco, mitigato da quel “lascia prima che si sfamino i
figli”, come a dire “io sono in questa casa per dare un pane di guarigione a questo
figlio della mia razza, a questo ebreo… e tu vieni dentro così improvvisamente? Ma
oh, lascia prima… stai fuori di casa. Prima si deve dare il pane ai figli”. È una bella
botta che le dà eh quindi! Una bella umiliazione.
Poi arriva anche un’offesa. Naturalmente, come il rifiuto è stato un po’ diplomatico -
“almeno prima fai”, precedenze - così anche l'offesa è un pochino, diciamo,
addolcita, è un'offesa indiretta. Perché Gesù usa un titolo dispregiativo con cui i
Giudei chiamavano i pagani. I Giudei chiamavano i pagani göyīm, che vuol dire
“cani”: gli davano dei “cani” ai pagani. Gesù la addolcisce un po’ la parola:
“cagnolino”, “cagnolini”. “Si danno le briciole ai cagnolini eh… non si dà il pane ai
cagnolini”.
Gesù è delicato sempre, vedete, nel provare, nel mettere alla prova. Certo che però
è una prova dura e forte di umiltà e di umiliazione per quella donna lì eh di alta
cultura! Ma lei non fa l'offesa, assolutamente. Ecco qui la umiltà. Non si scoraggia,
accetta umilmente quello che dice Gesù: “Sì, Signore. Sì - come dire - è giusta la
precedenza a quelli della tua razza, della tua religione… avrei dovuto stare fuori di
casa. È vero che sono una cagnolina disprezzabile, trascurabile. Sì”. Vedete che
riconosce? Vedete quanta umiltà accettando proprio l’umiliazione delle parole di
Gesù? È una prova eh! Pur addolcita.

E poi, dice ancora Vangelo, era una donna di origine siro-fenicia, cioè di Tiro e
Sidone. Siro-fenicia vuol dire che era della zona delle città marinare, del mare, città
sul mare; quindi, città laboriose, industriose, operose, fatte da gente marinara. Dura
eh il lavoro sul mare! Da gente portuale, diremmo noi oggi, da gente commerciale,
quindi. Gente di carattere duro, di carattere forte, testardo, combattivo, che non
molla mai, che non si arrende mai - un po’ come i genovesi e i veneziani. Le antiche
e forti Repubbliche marinare di Genova e di Venezia, neanche i Romani sono riusciti
a sottomettere queste due città, queste popolazioni; sono andati a patti, lasciandogli
una certa indipendenza, perché sapevano che con quella gente lì c'era da finire un
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po’ malconci, anche i Romani che sottomettevano… allora, gli han lasciato una certa
indipendenza e libertà.

Capite, allora, il carattere forte di quella donna, che insiste con quella bella
trovata: “Ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli”. È geniale
questa donna nella risposta. E Gesù ha capito che quella madre lì non se la sarebbe
schiodata… non sarebbe schiodata più fino a quando non avrebbe ricevuto il suo
bocconcino. Perché è un cagnolino… allora prende il bocconcino almeno, che era la
guarigione, la liberazione della figlia.
Non so se avete mai visto i cani... quando voi state mangiando e arrivano lì e si
mettono di fianco, sotto o davanti, e cominciano a fissarvi. E vi fissano e vi fissano e
non vi mollano finché poi, a un certo punto, state mangiando e dovete dargli qualche
cosina, perché sennò… E poi tornano a fissarvi, fissarvi, fissarvi. Io non so cosa
pensa un cane… ma penso che dica “oh, adesso vedi che io sono qui e guai se
non… mi devi dare questa cosa, questo bocconcino, un pochino del tuo… stai
mangiando solo tu! E io cosa mangio?”. Insomma, sono terribili nella loro fissa,
durezza di attenzione per volere il bocconcino, per volere assaggiare qualcosa di
quello che voi state mangiando. Tanto è vero che se volete chiudere, dovete alzarvi
e andar via per fargli capire che non c'è più niente da mangiare… dovete smettere
anche voi, altrimenti quello è sempre lì che vi punta gli occhi e non vi molla più!
Ecco, per dire come sono. Ecco il cagnolino eh.

E Gesù conclude: “Per questa tua parola, cioè per questa tua forza di carattere,
questo vigore, questa fedeltà che non si arrende mai, non si scoraggia mai”.
E io sento sempre tanto “oh basta, non prego più, oh allora io non faccio…”; e lei
invece no eh. Questa forza di carattere, questa perseveranza e durezza d'animo e di
intento. “Va’, il demonio è uscito da tua figlia”.

Guardate che anche Padre Pio usava spesso mettere alla prova i suoi figli
spirituali e a volte non li ascoltava. A volte li umiliava anche, per vedere se erano
umili fino al punto di non abbattersi, di non scoraggiarsi, fino al punto di non
offendersi, di non andarsene - come facevano tanti: “Oh che maniera di trattarmi…
non vado più. Ma chi è questo qui? È un Santo questo qui? Ma che modi, mi ha
maltrattato!”.
Padre Pio metteva alla prova. Ecco, perché reagivano così? Perché erano superbi,
orgogliosi, permalosi, deboli. E, allora, vedete che differenza tra quella donna che
non si è offesa, non era permalosa, ma ha insistito fino all'ultimo a volere in
bocconcino almeno.
E a volte Padre Pio non ascoltava la gente, li umiliava anche per vedere se
restavano proprio intrepidi, forti, tenaci, vigorosi e fedeli nella loro fede, nella loro
preghiera, perseveranti, insistenti, sicuri di ottenere. E poi li premiava. Poi li
premiava con qualche magari proprio accondiscendenza di affetto paterno e uno si
sentiva finalmente… “dopo che mi ha messo alla prova, però quando m’ha dato un
abbraccio, m’ha dato un bacio, mi ha ascoltato, mi ha esaudito eccetera eccetera, mi
ha dato anche tante grazie, fino anche al miracolo”.
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Più siamo umili e più siamo perseveranti, più Gesù, la Madonna e Padre Pio sono
disponibili e sono arrendevoli alle nostre richieste di grazie.

E termino con un episodio che un po’ vi leggo. Una certa Renata di Parma era
venuta da Padre Pio perché fin da bambina aveva un timpano forato e dall'orecchio
anche colava del pus. I medici consigliavano l'operazione, ma questa qui non ne
voleva sapere… non ne voleva sapere dell’operazione e purtroppo però, non
facendo l'intervento, aveva anche un continuo fischio nell'orecchio; proprio un sibilo
continuo che non la faceva dormire, che la faceva impazzire quasi da desiderare la
morte. Non più sopportabile questa cosa. Ne ha parlato più volte a Padre Pio e
Padre Pio diceva sempre: “Devi fare l'operazione, devi fare l’operazione. La devi
fare”, ma lei ribatteva: “Ho paura, Padre, non voglio farla. Ho paura del dolore”. “Se il
dolore me lo prendo io?” a un certo punto le ha detto Padre Pio. “Allora, sì”, ha
risposto lei. “E va bene, va bene. Lo prendo io”.
Però questa donna, come è uscita dal confessionale, si è portata davanti al
confessionale per baciare la mano di Padre Pio e gli ha detto: “Padre, non è giusto
che voi soffriate per me. Vi prego, mettete la mano sull'orecchio”. “Ma che vuoi che ti
faccia la mia mano?”, ha detto Padre Pio. “Ma mettetela… che vi costa?”, “eh va
beh”. E allora, Padre Pio, un po’ imbarazzato, ha fatto come un piccolo schiaffetto
sull'orecchio malato. Quella donna ha sentito un fortissimo dolore, come se le lo
avesse bucato, [ha fatto] un urlo proprio ed è scappata fuori sotto l'olmo del piazzale.
Naturalmente la gente è accorsa, insomma, per vedere come mai, per dare un po’ di
conforto e poi le hanno detto: “Ma no, ubbidisci a Padre Pio. Fatti vedere dal medico
almeno”. Però, intanto quel sibilo lì, quel fischio lì non c'era più. E quando è tornata
poi a Bologna, è tornata dal professore che la teneva in cura. Questi l'ha visitata, poi
le ha tirato l'orecchio e le ha detto: “Ma dove sei stata?! Sei stata a Cascia da Santa
Rita?” - è la Santa degli impossibili eh. “No no, sono stata da Padre Pio a San
Giovanni Rotondo”, “qui non c'è più nessun danno. La membrana timpanica è
perfettamente sana”.
Ecco il miracolo, il pane per quella figlia.

Abbiamo sempre fiducia in Padre Pio. Che il pane o la briciola ce la dà sempre.
Però, dobbiamo essere pronti a qualche prova, dove dobbiamo essere veramente
forti, forti nella fede e umili, profondamente umili. E, allora, avremo anche in più la
grazia in più, proprio per questa umiltà e per questa fortezza d'animo.
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