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Sia lodato Gesù Cristo.
Nel Vangelo di questa sera c'è un Gesù che si definisce “porta”: “io sono la porta”.
È un'immagine simbolica e suggestiva che indica e richiama le nostre relazioni con
Dio e col prossimo. Infatti, la porta segna le relazioni umane che si aprono, la porta
aperta, o che si chiudono, la porta chiusa; che separano e dividono quelli che sono
fuori, fuori dalla porta, e quelli che sono dentro, dentro la porta.

Ecco, allora, il primo pensiero. Dicendo di essere la porta, Gesù chiaramente intende
di essere la “porta di Dio”. Cioè è Lui che ci fa entrare in relazione con Dio. È Lui che
ci apre a Dio Padre, ci mette in contatto, in rapporto, in dialogo, in intimità e
convivenza col Padre Celeste.
Il Battesimo, che tutti abbiamo ricevuto, ci ha reso figli di Dio: ha aperto la porta di
Dio e ci ha permesso così di entrare in familiarità, in amore, come in casa, col Padre
Celeste. I figli abitano la casa, la casa di Dio Padre, attraverso la porta, che è Gesù.
E questo vale per sempre.

Il problema è che tante persone si comportano come figli fuori di casa, figli
fuori della porta, lontani di casa. Allora, è proprio lo Spirito Santo che fa entrare nel
cuore il richiamo del Padre ed è un richiamo proprio a venire a casa: “Vieni a casa,
torna a casa, entra nella casa”. Ed è un richiamo soprattutto per i figli prodighi, quelli
che si sono allontanati definitivamente dalla casa con il peccato, ma anche per i figli
che sono fedeli e che lavorano e che hanno bisogno ogni tanto di tornare in casa.
Perché? Perché devono avere una relazione personale con il Signore, con il Padre
della casa. Quindi, ecco il Signore che ci dice, sia a chi si è allontanato sia a chi è
rimasto fedele, al figlio prodigo e al figlio fedele, dice: “Venite, venite nella casa” e
“vieni, vieni dal Padre Celeste, dall’Abbà, Padre buono, che ti perdona, che ti ama
come figlio, ti vuole in casa per una vita di fede e di preghiera, per una vita di amore
e di ubbidienza”. Ecco, dunque, dobbiamo ascoltare questo invito del Padre.

Lo Spirito Santo ci mette proprio in relazione di amore con Dio Padre, passando
dalla porta, che è Gesù. Una Porta misericordiosa, una Porta clemente e
compassionevole, una Porta aperta, accogliente, disponibile, perché Lui è il Figlio, è
il Figlio di un Dio misericordioso.
Ogni persona religiosa e credente, quindi anche noi, deve trasmettere questo
messaggio: che Dio è un Padre personale, che il Suo Cuore è sempre aperto, come
una porta aperta. Aperto ad accogliere le nostre preghiere, i nostri bisogni, i nostri
desideri.
Ogni persona religiosa, come dovremmo essere noi, deve trasmettere questa verità:
che noi siamo figli. Anche se qualche volta per un po’ di tempo siamo un po’
disobbedienti, un po’ ribelli, monelli e peccatori, però, se siamo figli, per noi la porta
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di casa è sempre aperta da Dio. Restiamo sempre dentro una relazione di amore da
parte di Dio, che è nostro Padre buono e misericordioso. Dio non smette mai di
invitarci a tornare a casa, cioè ad avere un rapporto filiale di obbedienza, di bontà, di
dialogo, di preghiera e di fede. Gesù è la Porta di Dio, la Porta dell'amore paterno di
Dio per noi ed è anche la Porta del nostro amore filiale verso Dio.

Tanti cristiani si accontentano di una relazione di vicinanza con Dio: sono
come quelle persone che stanno vicine alla porta, ma non entrano veramente nella
porta. Sanno che la porta è aperta, che possono entrare per una relazione più
intima, più familiare, più ubbidiente e più fedele con Dio… ma non si decidono a
farlo. Sembra che non sentano la voglia di girare la maniglia, di spingere la porta,
passando, per esempio, da una preghiera comunitaria del “Padre nostro” a una
preghiera più personale: quella del “Papà mio, Abbà, Papà mio”. È la preghiera che
suggeriva proprio lo Spirito Santo, dice Paolo, che ci fa dire davvero sotto ispirazione
e mozione dello Spirito: “Papà, Abbà”. Ecco, nella misura in cui certamente lo Spirito
lo invochiamo con fede e costanza, ci dà veramente questo nuovo Nome di Dio: non
solo “Padre”, ma “Papà, Abbà”. È proprio lo Spirito Santo che ci fa entrare in una
relazione che possiamo dire “ho passato la porta, sono entrato veramente nella
intimità con Dio e non sono stato soltanto semplicemente vicino alla porta”.

Lo Spirito Santo è determinante, come una maniglia da girare per passare
attraverso Gesù, Porta di entrata verso Dio, per rivivere e rinnovare una relazione
profondamente filiale con Dio Padre. Una relazione di ubbidienza, di fedeltà, di
preghiera e di amore, che ci porta a essere veramente dentro, dentro la porta di
casa con Dio e non soltanto vicini di casa a Dio. Questo è il primo pensiero: Gesù è
la Porta di Dio.

Un secondo pensiero. Dicendo di essere la Porta, Gesù non intendeva solo essere
Porta di Dio, ma anche Porta del prossimo.
Per “prossimo” si intende ogni persona, che può essere vicina a noi - collega,
parente, amica e conoscente… insomma, tutti; il prossimo è ogni persona che è
accanto a noi, che ha relazioni con noi. Con queste persone facilmente le relazioni
sono o chiuse o aperte, un po’ chiuse, un po’ aperte. Alcune di queste persone le
teniamo fuori di porta della casa; qualche altra la teniamo dentro il nostro cuore.
Insomma, in un certo senso le selezioniamo le persone: dentro o fuori.
E la selezione mi sembra che è simboleggiata proprio dalla chiave, che c'è sempre
nella porta - come c'è la maniglia, c'è anche la chiave. Per queste relazioni con gli
altri, noi teniamo ad avere la chiave, la chiave di casa: è un modo per selezionare,
per distinguere, per unire o separare le persone, per isolarci o per avvicinarci alle
persone.
Come sulla maniglia per la porta di Dio deve intervenire e vuole intervenire lo Spirito
Santo, così per la chiave della porta del prossimo deve intervenire lo Spirito Santo,
che è Spirito di amore.

Si tratta per ogni porta, per ogni relazione col prossimo, di studiare la chiave
giusta. La chiave giusta dell'amore. “Giusta” nel senso che deve corrispondere alla
serratura di ogni persona. Ogni uomo nasce e cresce con una sua serratura di
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amore e bisogna conoscerla, capire questa serratura per poter aprire con la chiave
dell'amore. E che sia la chiave giusta! Allora, per aprire il cuore dell'uomo ci vuole
una chiave che corrisponda alla serratura.
Se si sbaglia la chiave, può succedere che una persona - per esempio, un marito,
una moglie, un figlio, un genitore, eccetera - questa persona sa di essere amata…
ma non si sente amata. Qui c'è una bella differenza. E, quindi, magari non
sentendosi amata, pur essendo amata, è insoddisfatta, è frustrata, è depressa, è
nervosa. Perché? Perché non c'è corrispondenza tra la serratura e la chiave: non c'è
la stessa configurazione di amore, vuol dire. Invece, è assolutamente necessario
usare la chiave giusta, con la serratura corrispondente a quella chiave.

Faccio degli esempi tanto per capire, sennò sembrano discorsi astratti.
Prendiamo i nostri bambini: per la loro serratura di piccoli, di bambini piccoli, hanno
bisogno per sentirsi amati - non solo… so che sono amati, ma perché loro si sentano
amati - hanno bisogno della chiave dell'affetto, la chiave della coccola, la chiave
della fisicità dell'amore. E bisogna dargliela, bisogna entrare nel loro cuore con
questa chiave.
Poi diventano adolescenti, giovani, la loro serratura cambia un po’, hanno bisogno di
un'altra chiave: per esempio, la chiave del dialogo, dell'amicizia, della comprensione,
della stima, dell'incoraggiamento.
Quindi, cambiando la serratura, bisogna cambiare anche la chiave o usare
comunque la chiave giusta. Cambiare la chiave proprio per adattarla all'età dei propri
ragazzi.

Prendiamo, ad esempio, una moglie o, se volete, un marito. C'è quella
persona che per sentirsi amata - perché non basta essere amati, bisogna che si
senta amata - ha bisogno di tanto dialogo: è una persona che ama parlare,
comunicare, confidare, raccontare. Per questo tipo di serratura, di persona, ci vuole
la chiave della parola, del dialogo. Non si può avere un carattere taciturno, chiuso,
che non parla mai, che dice solo “si/no” e basta. Uno dice “ma è il mio carattere”...
sì, ma se tu devi entrare nella serratura di tua moglie/tuo marito che parla tanto, usa
anche tu parlare tanto, dialogare. Allora, si sentirà amata/o. Non soltanto che tu le/gli
vuoi bene, che la/lo ami, ma deve sentirsi amata/o.
Se c'è una persona che per sentirsi amata ha bisogno di tanto affetto, che può
esprimersi con l'abbraccio, col bacio, con la carezza, col complimento, con la
gentilezza, per questo tipo di serratura ci vuole l'affettività, ci vuole essere amorevoli,
ci vuole tenerezza, ci vuole essere dolci, generosi, premurosi. Non si può essere
persone fredde, aride, congelate, indifferenti, disamorate, distaccate. “Ma questo è il
mio carattere” ...ho capito, ma non è adatto alla serratura di tua moglie/tuo marito, tu
stai sbagliando completamente. Torna affettuoso/a. Se è così, se ha bisogno di
questo, torna tenero, torna appassionato, amoroso.
Se c'è una persona che per sentirsi amata ha bisogno di un aiuto concreto, ha
bisogno sempre di gesti pratici di servizio, di collaborazione, di attività, di lavoro, di
favori, eccetera… eh non si può essere assenti, non si può andare fuori servizio, non
si può andare fuori di casa, impegnati altrove, completamente dediti ad altre cose e
in casa niente, zero assoluto, disinteressati, disimpegnati.
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E vedete com’è importante la corrispondenza? Sennò non ci si capisce più e poi si
finisce un po’ male tutta la vita insomma: c'è tanta sofferenza se non si capisce la
persona, il suo essere tipo di serratura e la chiave che entra e che collabora e che è
perfettamente corrispondente a quello che la persona è e desidera.

Ho fatto solo quattro esempi legati alla famiglia e al matrimonio per aiutarci a capire
che la preghiera allo Spirito Santo, lo Spirito-amore, deve aiutarci a trovare e a usare
la chiave dell'amore per ogni singola persona che vive con noi, con la quale siamo in
contatto. Che sia veramente corrispondente alla serratura, cioè ai bisogni, alla
natura, al carattere di quella persona. Proprio per amore, vero amore.
Allora, lo Spirito Santo davvero ci aiuti a entrare e a stare sempre in reciproco cuore,
nel reciproco amore l'uno per l'altro, come ho detto prima anche per l'amore con Dio:
un profondo amore personale con Dio, il Dio dell’”Abbà”, non solo il Dio del “Padre”.
Dio del “Papà mio”.
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