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

Sia lodato Gesù Cristo.
Qualche breve pensiero quaresimale tratto da ogni Lettura legato allo Spirito Santo,
prima di fare poi la preghiera.

La prima Lettura della Genesi [Gen 17, 9-16] ci presenta Dio che stringe con Abramo
un'Alleanza, siglata diciamo col timbro della circoncisione. Cos'è e com’è questa
Alleanza? Non è, come pensiamo noi, un accordo, un'intesa; non è neppure una
lega, una coalizione; non è neppure un patto, un'unione. Nell'Alleanza di Dio c'è
dentro qualche cosa anche di accordo, di lega e di patto, ma l'Alleanza
religiosa-spirituale che Dio vuole fare con Abramo e con noi è soprattutto un'Amicizia
di cuore. Di conseguenza, la circoncisione è secondaria: questo segno nella carne è
importante solo nella misura che richiama il cuore, che indica un cuore amico
dell'uomo con Dio, un cuore amico di Dio con l'uomo.

Ora, lo Spirito Santo abita nel nostro cuore. È Lui l'artefice di questa Alleanza.
È Lui che ci fa una specie di “circoncisione spirituale”, che è la nostra Amicizia
dell'anima con il Signore.
È un'Amicizia che in genere la spiritualità cristiana ha chiamato “Grazia”. L'essere in
Grazia di Dio equivale a dire l'essere in Amicizia, in Alleanza con Dio.
Una Grazia che va vista alla negativa, cioè nel senso che essere in Grazia di Dio
vuol dire anzitutto non avere peccati mortali sulla coscienza. Il peccato grave contro i
Comandamenti, contro il Vangelo uccide la Grazia, allontana l'Amicizia di Dio,
distrugge l'Amicizia con Dio.
Vista in senso positivo, vuol dire che la Grazia può aumentare nella misura in cui noi
ci dedichiamo alla preghiera, alle opere della fede e ci dedichiamo alla carità, alle
opere della bontà; in questi casi la Grazia aumenta, diventiamo sempre più graziosi
agli occhi di Dio, sempre più amati da Dio, sempre più amici di Dio, del Dio che si fa
sempre più nostro Amico.
È quell'Amicizia che ci fa sempre più simili e intimi a Dio, perché gli amici si
assomigliano sempre di più. È quell'Amicizia che ci fa sempre più efficaci e potenti
nella nostra preghiera di domanda per noi o di intercessione per gli altri presso il
Cuore di Dio - ricordiamo Abramo, l'amico di Dio, che è potente nella sua
intercessione per Sodoma e Gomorra.
Allora, lo Spirito Santo è quella Persona Divina che ci dona questa Alleanza
amichevole con il Padre, con Dio. E la nostra preghiera allo Spirito Santo deve
confermare, deve fortificare questa “circoncisione del cuore”, questa Amicizia che
deve essere sempre più profonda e più efficace di grazie e di benedizioni.
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La seconda Lettura dei Proverbi [Prov 8, 12-21] fa parlare la Sapienza, che è il primo
dei sette Doni dello Spirito Santo. La Sapienza dello Spirito è fatta, dice la Scrittura,
di prudenza, di scienza e di riflessione.
La Sapienza deve essere la regina come ispiratrice e autorità della nostra
componente razionale e morale e deve guidare soprattutto coloro che sono i re, i
capi che comandano, i grandi del mondo perché governino con giustizia - ne
abbiamo tanto bisogno oggi.

Ma anche noi nel nostro piccolo dobbiamo lasciarci guidare dalla Sapienza
giusta, dall'equità morale, dalla razionalità e dalla moralità; non dalla emotività.
Purtroppo, gli uomini il più delle volte sono travolti dai loro sentimenti istintivi,
passionali, negativi. Anche noi ogni giorno, soprattutto nelle nostre relazioni con gli
altri, ci lasciamo guidare e anche squilibrare dal pathos, che è il sentimento, invece
che lasciarci indirizzare dal logos che è la logica, dal verbum che è la parola, la
legge, dall’ethos che è la morale cioè dalla razionalità, dall'intelligenza, dalla
moralità, dall’eticità. I nostri peccati sono più frutto di emozioni, frutto di passioni,
frutto di sentimenti cattivi e immorali. Vedete dove agisce il peccato, dove colpisce il
peccato: la nostra sfera emotiva. [Può colpire] anche la sfera intellettuale: ci fa avere
delle deformazioni di pensiero contrarie alla Legge di Dio.
La conseguenza del predominio, dello squilibrio sentimentale è la perdita della
ragione - quanta gente perde la ragione! È l'abbandono della prudenza, l'abbandono
del buon senso. Vediamo in questa guerra attuale quanti disastri sta provocando
l'ira, per esempio, l'ira funesta e funerea di qualcuno senza che vi sia la opposizione
della diplomazia che è ragionevolezza oggettiva, che abbia l'intento di portare
giustizia e verità, razionalità ed equilibrio. Predomina l’ira, questo sentimento nei
confronti di una diplomazia che è ragionamento.
Così pure nel nostro cuore si agitano tanti sentimenti negativi, riconducibili ai sette
vizi capitali anche: la superbia, l’egoismo, l’invidia, la gelosia, il rancore, l’avarizia, la
lussuria, eccetera.

Lo Spirito Santo cerca di farci, come dice la Scrittura, odiare, detestare e
rifiutare questi vizi per essere liberati dal loro influsso molto potente e forte,
primordiale. A questi vizi, la Legge di Dio e la Parola del Vangelo cercano di opporsi
per far prevalere la ragione, la morale, la giustizia, l'onestà, la bontà.
Allora, vedete, abbiamo un gran bisogno di pregare lo Spirito Santo perché ci sia
Maestro ed Educatore dei nostri pensieri. Pensieri buoni, ragionamenti giusti. Così
che il nostro agire poi non sia istintivo, non sia impulsivo, non sia quell’agire emotivo
e irriflessivo, maleducato e sconsiderato e diseducativo, ma invece sia un agire
ponderato, equilibrato, educato, educativo, calmo, riflessivo, giudizioso, pacato,
evangelizzato.
Il nostro agire segue sempre il nostro pensare. Per cui a pensare bene, a pensare
giusto fortemente, costantemente, secondo il Vangelo, poi segue più facilmente un
agire, un reagire con ragione, con buon senso, con saggezza, con criterio,
soprattutto un agire e reagire secondo la Legge divina, secondo la Sapienza del
Vangelo.
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Infine, il Vangelo ci ha riproposto il tema della preghiera, che ha il suo vertice nel
Padre nostro. Anche per questa preghiera del Signore, San Paolo ci assicura che
interviene lo Spirito Santo per non farci fare un pregare nello stile dei pagani, come
dice Gesù, “a forza di parole”.

Cosa vuol dire per noi? Vuol dire che lo Spirito Santo non ci deve far recitare
la preghiera tale quale, così freddamente, burocraticamente. Anche la preghiera del
Padre nostro. Ma ce la deve far pregare. Il Padre nostro si prega, non si recita.
Cioè pregare non è il dire una preghiera come una formula rituale, come una frase
fatta, come un'espressione convenzionale. Ma pregare è iniziare un dialogo, un
dialogo confidenziale con il Padre, perché è Padre. Un colloquio in sintonia con Dio
Padre, con la Sua Personalità, il Suo Nome, il Suo Regno, la Sua Volontà. Un
rapporto col Padre che coinvolge anche i nostri bisogni del pane quotidiano, il
perdono dei nostri peccati e il nostro perdonare il prossimo, le nostre prove e le
nostre tentazioni, le nostre liberazioni dal maligno e dal male di cui abbiamo bisogno.

Ecco, questo tipo di preghiera è possibile quando noi, dopo aver detto il
Padre nostro, che comunque lo dobbiamo sempre dire perché è importante, è
fondamentale dirlo anche ritualmente, comunitariamente, liturgicamente… però,
dopo di questo, lo Spirito Santo ci suggerisce questo: dobbiamo in cuor nostro dire
“Abbà” al posto di “Padre”.
Perché “abbà” è il nome che il bambino usava per il suo papà, il suo babbo; indica,
quindi, una preghiera spontanea, confidenziale, una preghiera fiduciosa. E questa è
la preghiera che dobbiamo fare dopo il Padre nostro come conseguenza del Padre
nostro, ispirati dallo Spirito Santo: “Padre” diventa “Abbà, Papà mio”.
“Mio” al posto di “nostro”, perché indica una personalizzazione della preghiera che si
rivolge a Dio per auspicare, augurare, benedire, ringraziare, lodare, glorificare in
modo specifico per questo o per quello. Allora, diventa propriamente “mio” questo
Papà, perché mi ha fatto questo e mi ha fatto quello e io Lo ringrazio, Lo lodo e
perché ho bisogno di chiedere qualcosa di personale, di individuale riguardante i
miei bisogni materiali, i rapporti sociali di pace e riconciliazione, la libertà particolare
dal peccato e dal demonio, dal male e dalla malattia, dagli errori e dai turbamenti,
eccetera.
Vedete la trasformazione del “Padre nostro” in “Papà mio”, che è fatta proprio dallo
Spirito Santo. Chi ci fa dire “Abbà” al Padre? È proprio lo Spirito Santo, dice Paolo.
È Lui che, mentre ci fa fratelli con il “nostro” - “Padre nostro” - ci rende ancor prima e
ancor più figli che parlano di un “Padre mio”, un “Papà mio”.
Alla preghiera comunitaria del Padre nostro deve far seguito la nostra preghiera
personale al Papà mio. Quella preghiera che deve essere illuminata e mossa dallo
Spirito Santo. Così vuol fare e fa lo Spirito Santo in noi, ma ci vuole la nostra
adesione, la nostra collaborazione: è per questo che ora preghiamo.
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