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Sia lodato Gesù Cristo.
L'esempio del fico che germoglia, dice Gesù, ci fa capire che l'estate è vicina e così
le cose tragiche che accadono ci fanno capire che “il Figlio dell'Uomo è vicino”. Il
Figlio dell'Uomo è Gesù Giudice.
Uscendo un po’ dal Vangelo, consideriamo questa parola: “vicino”. Gesù, il Sacro
Cuore, deve essere il nostro Vicino di cuore, alla porta del nostro cuore. E questa
porta la dobbiamo aprire a Lui, come facciamo noi in questa Messa. Così come dei
cuori innamorati si dice che sono vicini, così anche noi, se amiamo veramente il
Signore, dobbiamo essere vicini di cuore con lui.
Le crisi coniugali nascono quando ci si allontana nel cuore. Succede anche che
qualcuno noi lo cacciamo via dal cuore e non ci è più vicino come parente o amico.
Gesù, come Sacro Cuore, vuole farsi vicino a noi, al nostro cuore, fino al punto da
avere con noi gli stessi sentimenti di cuore. AccogliamoLo sempre il Signore - anche
come questa devozione al Suo Sacro Cuore - e non cacciamoLo mai via dal nostro
cuore con i nostri peccati.

Ora, consideriamo che noi siamo fatti di intelletto e di cuore. In noi, nella nostra
anima, c'è una componente razionale e una componente emotiva e noi affrontiamo
la vita con la razionalità e con la emotività, in modalità e proporzioni differenti e varie.

A volte, noi siamo molto logici, ragionevoli, assennati, riflessivi. A volte,
invece, siamo irragionevoli, illogici, insensati, irriflessivi.
Gli eccessi di razionalità possono portare a soffrire come si soffre di stagioni aride e
fredde, quindi di insensibilità e di durezza che fanno soffrire noi per insoddisfazioni e
frustrazioni e fanno soffrire chi vive con noi, soprattutto perché subisce la nostra
indifferenza, la nostra apatia, la nostra freddezza, la nostra incapacità di dialogo.

E così a volte siamo emotivi, siamo sentimentali, affettivi. A volte, invece,
siamo irritabili, istintivi, impulsivi, passionali. Gli eccessi di sentimentalità possono
portare a soffrire noi come delle tempeste emotive di sfuriate e di pianti, che fanno
soffrire noi di confusione e di paura e fanno soffrire chi vive con noi, soprattutto
perché subisce le nostre aggressività, le nostre paure, ansie e depressioni.

Non ci sono solo gli eccessi, le esagerazioni di razionalità oppure di emotività che
fanno soffrire. Ci sono anche le carenze, i vuoti, le insufficienze di razionalità e di
emotività. Ci sono anche gli squilibri, gli sbilanciamenti di ragione e di sentimento.

Anche nel campo religioso e morale bisogna saper armonizzare la
componente razionale e quella emozionale.
La stessa devozione del Sacro Cuore di Gesù è stata una reazione emotiva e
mistica nei confronti del Giansenismo di quei tempi, che esagerava l'aspetto teorico
e rigorista della vita cristiana, della fede.
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Anche nella teologia, anche nella morale e nella pastorale c'è un alternarsi e un
prevalere di quello che si può chiamare il logos o il pathos.

Gli analisti della vita ecclesiale, ad esempio, per i nostri tempi parlano di un
predominio del pathos sul logos, quindi un predominio del sentimento, dell'emozione,
della commozione, della situazione nei confronti del logos. Non era così, ma era il
contrario, prima del Concilio.
Questo comporta però dei rischi per la morale e per la teologia. Predominando il
pathos, cioè il sentimento, si scivola, si può scivolare verso il relativismo, il
permissivismo, il liberismo, l'individualismo. Un pathos esagerato, squilibrato, se da
una parte ci avvicina all'uomo per capirlo e per aiutarlo, però dall'altra parte c'è il
rischio che ci allontani da Dio, cioè ci allontana dal logos, che è la Legge di Dio, i
Comandamenti di Dio, ci allontana dal Verbo, che è Gesù - la Parola, Verbum, di Dio
- ci allontana dal Vangelo, dai Comandamenti.

Anche noi che siamo devoti del Sacro Cuore di Gesù dobbiamo certamente sentire
coi sentimenti di amore e di misericordia di Gesù, ma senza cadere nell'eccesso del
sentimentalismo. Senza trascurare la verità e la giustizia degli insegnamenti di Gesù.
Senza arrivare a negare l’ethos, l’etica, la morale di Dio.
Ecco perché i Papi dei secoli scorsi hanno sempre favorito la devozione al Sacro
Cuore di Gesù. Ci tenevano però non solo all’atto di Consacrazione al Sacro Cuore
come atto di amore, ma anche ci tenevano all'atto di riparazione al Sacro Cuore [cfr.
Atto di riparazione di Pio XI].

È un atto quello della riparazione che ci ricorda la realtà del peccato che ci
allontana dalla moralità, dalla mente di Dio, dal Vangelo del Verbo, della Parola di
Gesù. La riparazione ci rende consapevoli che il peccato esiste - perché oggi si dice
che non esiste. Che il peccato è un'offesa, un oltraggio a Gesù, al Suo Cuore, al Suo
Sacrificio redentore, al Suo insegnamento.
Dobbiamo diffidare da un certo “misericordismo emotivo” che avvalla, accetta tante
deviazioni e trasgressioni dell'ordine morale, della legge naturale e rivelata, della
dottrina cristiana e cattolica.
Il Santo Papa Giovanni Paolo II era molto chiaro su questo punto, vi leggo alcune
sue parole. Dice il Papa: “Il legame spirituale con il Cuore di Cristo conduce sempre
a un grande risveglio spirituale e apostolico. Gli adoratori del Cuore Divino di Gesù
diventano gli uomini dalla coscienza sensibile. E quando è dato a loro di avere
rapporti con il Cuore del Signore nostro e Maestro Gesù, allora si risveglia il bisogno
di riparazione per i peccati propri e per quelli del mondo, per l'indifferenza di tanti
cuori, riparazione per le loro negligenze. Quanto è necessaria nella Chiesa questa
schiera di cuori vigilanti, perché l'amore del Cuore Divino non rimanga isolato e non
ricambiato!”. Queste sono le parole del Papa.
Il Papa Santo parla di “cuori vigilanti” e parla di “risveglio della coscienza sensibile”.
Non si tratta solo di un risveglio emotivo di amore. Ma di un risveglio, diciamo,
dottrinale, evangelico fatto di spiritualità, di apostolato da una parte e fatto poi anche
di riparazione e di conversione del peccato dall'altra parte.
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Il peccato non è solo quello personale. Ci sono sì i peccati personali, oggi però c'è
una grande epidemia di peccati sociali, di peccati ideologici, di peccati politici, di
errori morali, che stanno provocando gravi pericoli, anche apocalittici e catastrofici.
Vediamo il proliferare di aborti, di divorzi, di teorie gender, di eutanasia; il proliferare
di dittature di ogni genere, di culture liberal, di politiche liberticide, oppressive,
aggressive, distruttive ed egemoniche.

Per tutto questo si invoca tanto la conversione ed è giusto. Ma, attenti: la
conversione si ottiene e si realizza non tanto e non solo a livello emotivo e
sentimentale o rituale e liturgico. Ma a livello razionale, cioè tornando al Vangelo di
Gesù, alle radici cristiane dell'Europa, tornando ai principi e ai valori cristiani.
La conversione si realizza e si ottiene non solo a livello personale, individuale o di
gruppo o di comunità, ma soprattutto a livello sociale, culturale, ideologico e politico.
E sono i politici che si devono convertire prima di tutti e sopra tutti.

Si invocano tanto anche la preghiera e il digiuno a livello personale e a livello
comunitario. Giustissimo. Ma, attenzione: la cosa più importante è la consacrazione.
La consacrazione a livello ecclesiale e a livello nazionale. Una consacrazione di cui
purtroppo oggi non se ne vuole sentir parlare, è trascurata, è disprezzata anche
nella Chiesa. Al massimo la si vuol sostituire con l'affidamento, che è un'altra cosa,
non è la consacrazione che chiede il Cuore di Gesù e il Cuore di Maria.
Sappiamo che la mancata consacrazione al Sacro Cuore della Francia da parte del
re di Francia Luigi XIV, il re Sole, questa mancata consacrazione ha dato luogo
all'avvenire della terribile rivoluzione francese giacobina: quanti lutti, quanti morti,
quante distruzioni si sarebbero potute evitare, diceva Gesù a Santa Margherita
Maria Alacoque, se si fosse consacrata la Francia al Sacro Cuore di Gesù da parte
del re.
Oggi, purtroppo iniziamo a vedere le tragiche e distruttive conseguenze di un'altra
mancanza di consacrazione, che è la mancanza di consacrazione della Russia al
Cuore Immacolato di Maria, come la Madonna ha chiesto esplicitamente a Fatima.
Una consacrazione che è stata impedita dai cardinali per ragioni diplomatiche nel
1984, per ragioni ecumeniche, io penso anche per una certa incredulità verso la
Madonna. È stata impedita a un Papa che era profondamente mariano, Giovanni
Paolo II, che però ha fatto capire e si è lamentato pubblicamente chiedendo come
scusa alla Madonna per quei popoli russi dei quali la Madonna ancora aspettava la
consacrazione pubblica e solenne del Papa in unione con tutti i Vescovi del mondo.
E non è stata fatta, perché lo dice lo stesso Papa.

Gesù ha concluso il Vangelo di oggi: “Il cielo e la terra passeranno, ma le Mie parole
non passeranno”. Le parole del Sacro Cuore di Gesù, le parole del Cuore
Immacolato della Madonna, non devono passare, non devono essere trascurate e
disobbedite da noi. Sia per non cadere nelle eresie e nelle apostasie sia per non
cadere nelle immoralità e nelle guerre - e ci siamo già dentro. Ma soprattutto le
parole del Vangelo e delle apparizioni di Maria devono essere seguite per avere
tante grazie, benedizioni e protezione per noi stessi, per la Chiesa, per le nazioni,
per il mondo intero.
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