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

Sia lodato Gesù Cristo.
In Quaresima usiamo nella liturgia leggere tre Letture bibliche e, quindi, meditare un
po’ di più la Parola di Dio per arricchire di idee la nostra conoscenza, la nostra
comprensione della Legge del Signore, del pensiero e della Volontà di Dio. Allora,
anche noi questa sera prendiamo spunti di riflessione da tutte e tre le Letture, anche
se viene un pochino lunga.

Innanzitutto, dalla prima Lettura [Gen 25, 27-34] leggiamo un quadretto familiare,
come succede nelle nostre famiglie, dove c'è un padre, Isacco, e una madre,
Rebecca, che hanno due figli: il primogenito è Esaù, il secondogenito è Giacobbe.
Genitori e figli, come in tante nostre case.
I figli sono un dono di Dio, ma i doni di Dio non sono mai uguali. I figli hanno caratteri
diversi, differenti, particolari - come si dice che ognuno ha il suo Angelo diverso e
unico. Nel caso specifico, c'è il figlio che assomiglia al padre - Esaù assomiglia a
Isacco; e c'è il figlio che assomiglia alla madre - Giacobbe assomiglia alla madre
Rebecca. Ma c'è anche il figlio che assomiglia un po’ al padre e un po’ alla madre. Ci
può essere sempre anche nelle famiglie un bianco, un nero, un grigio: è una bella
sorpresa, che bisogna sempre gestire e capire.
C'è il figlio maschio che la mamma magari pensava e desiderava nei nove mesi della
gestazione una femminuccia. Adesso non è più tanto facile questo, perché c'è
l'ecografia che dopo qualche mese ti dice già se è maschio o femmina; ma era più
bello una volta, era sempre una sorpresa ed era un pensiero che una madre aveva.
E, allora, ecco che nasce questo figlio con particolari sensibilità femminili, con una
emotività, un'affettività marcata perché la mamma voleva una bimba. C'è la figlia
femmina che la mamma magari pensava e desiderava come un maschietto e nasce
con delle particolari sensibilità maschili, come la razionalità, la logicità.
In tutto questo, c'è un padre anche che predilige una figlia o un figlio; o una madre
che predilige un figlio o una figlia nei confronti degli altri - lo dice la Parola di Dio. Si
tratta di predilezioni naturali, che non dovrebbero però creare delle ingiustizie o delle
disparità tra i figli, ma neanche dovrebbero appiattire, equalizzare i figli. Ogni figlio va
accettato, va stimato, valorizzato per se stesso, per la sua posizione di primo o
secondo o terzo, etc., per il suo carattere, le sue doti, le sue capacità. Ogni figlio va
armonizzato e fatto concordare con gli altri fratelli e sorelle. È un bel lavoro… io
penso che voi tutti siate esperti e capite questo.

Un'attenzione particolare va accordata al fenomeno della gelosia, che è una
negatività da curare. La gelosia del primo figlio nei confronti del secondo, che si
manifesta soprattutto nell'età dei due/tre/quattro anni e che si esprime in forme di
aggressività col nuovo arrivato o con i genitori che gli hanno dato il nuovo arrivato, il
fratellino o la sorellina, oppure in forme di depressione perché si sente un po’
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trascurato perché è arrivato l'altro, perché non si sente più amato. E questa gelosia a
volte rovina il carattere, rovina le relazioni con gli altri, a volte per tutta la vita.
La gelosia va evitata suscitando nel primo figlio un'aspettativa buona, positiva verso i
secondi, i terzi e così via. Io ho visto una bravissima mamma che aveva preparato i
primi due figli al terzo in una maniera spettacolare, meravigliosa: quanti baci davano
a questo terzo loro fratellino… era proprio bello vedere queste cose.

Un'altra attenzione particolare va accordata al fenomeno dell'invidia. E
l'invidia è quella del secondo figlio verso il primo. Un'invidia che si esprime in forme
di furbizia, di astuzia a proprio vantaggio - l'abbiamo visto nella Lettura - o in forme di
provocazione e di dispetto verso il primo. C'è poi il figlio più attento e più impegnato
per il lavoro o per le cose materiali - come Esaù, lavoratore della campagna e
cacciatore - e c’è il figlio più dedicato e portato a cose di studio, di valori, di ideali
morali, di cose spirituali - come era Giacobbe, che pensava alla primogenitura, che
era una benedizione con dei vantaggi. Poi si può parlare [di questo] anche per lo
studio, per il lavoro, per il matrimonio.
Certo che con i figli c'è da stare allegri e c'è da stare anche un po’ preoccupati. C'è
di che vivere sia di molte soddisfazioni ma anche di molti problemi, sia di molte gioie
ma anche di qualche sofferenza, sia di molti appoggi che di qualche disastro.

Di qui l'importanza di pregare - volevo arrivare a questo punto: pregare gli
Angeli di questi nostri figli così che i loro Angeli ci ottengano la salute, l'equilibrio dei
caratteri, l'ordine e le qualità positive, intelligenti, oneste delle anime dei figli, dei
fratelli e delle sorelle. Un buon genitore deve pregare gli Angeli custodi dei suoi figli.
Per un genitore vedere dei figli che si vogliono bene, che si aiutano, che sono uniti,
solidali, che sono sempre uno per l'altro, uno con l'altro anche se diversi, è la più
grande soddisfazione della vita, è la più grande sicurezza della vita. Questo è
certamente frutto di un'intelligenza educativa, di una fine pedagogia e psicologia
mirata, ma è anche frutto di preghiera per i figli. In particolare, preghiera ai loro
Angeli custodi e all'Angelo della propria famiglia.
Ecco, non dimentichiamo di praticare questa preghiera continua con grande
intelligenza educativa - almeno noi che siamo devoti degli Angeli, altrimenti in che
cosa consiste la nostra devozione se è solo venire qui a una Messa al mese? Poi
questa preghiera va portata in casa con tutti questi problemi dei nostri figli.

La seconda Lettura dei Proverbi [Prov 23, 29-32] è di un'attualità sorprendente.
Riguardo il vizio dell'alcolismo, della “bevanda inebriante”, ma oggi possiamo
aggiungere tutta quella vasta gamma di droghe che tanta gente assume con
presunzione, con stupidità e con temerarietà. Dimenticano e trascurano il veleno,
dice la Scrittura, il veleno che c'è in questo alcol e in questa droga. Un veleno
tossico, direi anche demoniaco e anche un veleno mortale, con esperienze di dolore,
di guai, di litigi, di tragedie spesso estreme e irreversibili.
Certamente nelle droghe c'è un’ebbrezza psichica e fisica che ha il suo fascino, la
sua attrattiva fatale, la sua potente seduzione e attrazione al punto di creare
dipendenze, suggestioni, schiavitù.
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Certamente una cura basata su una elaborazione psicologica, sulla repulsione
chimica farmaceutica può avere qualche buon risultato. Ma quello che più va curato
ed eliminato è la insoddisfazione esistenziale: questa è la causa prima e principale
dell'alcolismo, della droga, del tabagismo. Quindi, che cosa sta, che cosa porta a
questi vizi? Fenomeni di delusione, di noia, di frustrazione, di scontentezza, la
tristezza, la stanchezza, la solitudine, la freddezza. Tutte queste sono premesse,
sono favoreggiamenti, sono istigazioni a queste cose.
Quando uno si lascia prendere e dominare da questi sentimenti, entra in questi stati
d'animo e non ha più idealità spirituali, non ha più valori religiosi, non ha più leggi
morali. Allora, nasce la tentazione di affogare questi problemi e questi dispiaceri
nell'alcol; la tentazione di esaltarsi e sollevarsi nell'ebbrezza della droga, la coca,
l’eroina.
Dalla tentazione, poi subito il demonio offre anche l'occasione, l'inganno, la
giustificazione e uno ci casca: beve, si droga. Si comincia col poco e poi si aumenta
sempre di più e non ci si ferma più, è una cosa in discesa e si arriva a una schiavitù
e dipendenza totale e a drammi e a danni irreversibili e irreparabili.
Ma è bene però precisare una cosa, perché se noi crediamo nell'esistenza degli
Angeli e li preghiamo, crediamo anche nella presenza e nell'opera dei demoni, che
su questi punti ci sguazzano e ci lavorano moltissimo. Li dobbiamo temere e
combattere, zittire, allontanare e scacciare.

L'attuale psicologia e psichiatria, che viene dall'America - e constatiamo tutti
che noi beviamo tutto quello che viene dall'America, anche delle solenni stupidaggini
- questa psicologia e psichiatria si basa tutta sull’assecondare e far prevalere
l'istinto, l'emotività, il dominio del pathos sopra il logos cioè dei sentimenti sopra i
ragionamenti; il dominio degli istinti sopra le leggi, la razionalità. Di conseguenza,
tutto viene classificato come “malattia”: pensano e decidono e descrivono queste
cose “sono una malattia”. E se sono una malattia, dicono, hanno bisogno di essere
non giudicate, scusate, accettate, bisogna avere misericordia, comprensione e,
quindi, lasciar fare, non condannare, giustificare - “è una malattia… vabbè”.
Ma stiamo attenti: alcolismo, tossicomania, tabagismo, bulimia, anoressia solo dopo
diventano malattia. Prima, noi dobbiamo dirlo, sono peccato. Un peccato cosciente,
voluto, scelto, libero. Queste esperienze - alcolismo, tossicomania, tabagismo,
bulimia, anoressia - rientrano nei peccati di gola o nei peccati di suicidio.
La prima sbronza, il primo buco, il primo spinello, la prima sniffata, la prima
abbuffata, il primo vomito procurato… poi arriva il secondo, poi il terzo, il quarto e
così via: sono un “sì” detto al peccato, soprattutto all'inizio. La polmonite è una
malattia, ma queste cose sono peccato contro la Legge di Dio, contro Dio stesso.
E quando sono peccato, se ragioniamo così, si deve dire “no” al peccato. Un “no”
forte, un “no” deciso, un “no” rigido. Le regole, queste regole morali, devono essere
regole rigide al massimo, come le regole di sicurezza di una centrale atomica; non si
può giocare con queste regole di sicurezza.
Allora, se sono peccato prima che malattia - dopo diventeranno malattie, ma sono
all'inizio peccato - sono da confessare, sono da rifiutare, ci si deve convertire, si
deve tagliare drasticamente, totalmente con queste cose.
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E sono cose istigate e operate proprio dal demonio, che porta prima al peccato e poi
chiaramente fa ammalare. Il demonio che sfrutta la nostra collaborazione, il nostro
consenso, le nostre debolezze di volontà, la nostra ignoranza.
E chi combatte il demonio? Ecco gli Angeli, sono i nostri alleati. E, quindi, è una lotta
dura, va combattuta con tutte le forze. Lo dico certamente a chi è in queste
situazioni, ma i genitori dovrebbero essere alleati degli Angeli per combattere
duramente e chiudere subito, immediatamente, con le prime esperienze, perché le
prime esperienze sono peccato e poi purtroppo quando diventano malattia non se ne
esce più.

L'ultima cosa dal Vangelo. Prendiamo anche qui quattro piccole note molto
importanti - stiamo meditando un po’, è Quaresima.

La prima è chiamata “regola d'oro”, sono le ultime parole del Vangelo. Se è
chiamata “regola d'oro”, vuol dire che è di una fondamentale bellezza, preziosità e
importanza. Dice Gesù: “Tutte le cose che volete facciano a voi gli uomini, così fate
voi a loro”.
Io la chiamerei, più che regola aurea, “Regola Angelica”, perché qui è nascosta una
priorità angelica, che si traduce così: io prima faccio agli altri una cosa che mi
piacerebbe ricevere e, di conseguenza, poi gli altri la faranno a me. Qualunque cosa
io voglio ricevere, mi piace ricevere… beh io la trasformo in un “voglio dare, mi piace
dare, donare” - penso all'affetto, penso all'amore, penso all'aiuto, il sostegno, il
perdono, un regalo, eccetera eccetera.
Il mio Angelo mi dice: “Non pretenderlo, non chiederlo, non esigerlo, non
comandarlo. Perché molto spesso tanto non te lo danno, è inutile arrabbiarsi, è
inutile soffrirci. Fai tu uno sforzo di dare tu per primo, gratuitamente, generosamente
quella cosa che tu vorresti dall'altro. Dallo prima tu e alla fine l’otterrai, lo riceverai.
All'inizio magari pochino, poi pian piano sempre di più, quanto ancora tu sempre di
più farai per lui, darai a lui, ti sarà restituito, ti sarà rimesso, ti sarà reintegrato”.
L'Angelo nostro ci dice: “Prova e vedrai, Gesù non sbaglia”. Certamente il nostro
Angelo ci aiuta a dare per primi, perché capisce che tante volte è molto difficile. Ma
se non facciamo questo, quell'aurea d'oro, quella regola aurea, quella Regola
Angelica non produce gli effetti, i frutti che dovrebbe produrre, soprattutto nella vita
coniugale, nella vita coi figli, etc.

La seconda nota riguarda le “cose sante” - così sono chiamate le cose
religiose, le cose sacre - e riguarda le nostre “perle”, che sono le belle virtù, le
preziose virtù che abbiamo.
Ora, Gesù dice: tutte queste cose, queste realtà sacre, religiose, queste virtù sante,
morali, non vanno date a gente che le disprezza, a gente che non le capisce, che
non ne è degna, anzi che si mostra poi aggressiva. Non solo perché poi appunto
queste cose sante e queste belle virtù vengono disprezzate e combattute da questa
gente, ma io direi anche per il rispetto che si deve a queste cose, che invece vanno
donate a chi le apprezza, a chi le stima queste cose. Se voi regalate un prezioso, un
anello, lo dovete regalare a una persona che se ne intende, che ne capisce; sennò
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uno lo butta via, lo butta nel cassetto perché non ne capisce, vedete? E Gesù fa
degli esempi ancora più forti.
Il nostro Angelo ci dice: “Devi tu dimostrare un rispetto maggiore di queste cose, una
grande venerazione del sacro, della sacralità - che purtroppo è un po’ andata persa.
E una grande venerazione delle virtù - e anche qui sono virtù proprio dimenticate.
Allora, questo tuo rispetto e venerazione potrebbe forse aprire gli occhi a quella
gente che non le capisce queste cose”.

La terza nota ci dà una sicurezza totale nella preghiera di domanda, nella
preghiera che cerca, che chiede, che bussa. Altra cosa difficilissima, perché noi
abbiamo poca umiltà, poca fede, poca pazienza, poca costanza.
L'Angelo ci dice: “Sii testardo nel pregare, sii testardo nel credere - testardo vuol dire
avere testa dura, continuare, insistere. Alla fine la vinci tu, perché il Padre rimane
ammirato della tua fede in Lui e ti dà la ricompensa e ti esaudisce. Allora, ti sarà
dato, allora troverai, allora ti sarà aperto”.
Non stanchiamoci mai di pregare così come ci suggerisce il Vangelo naturalmente,
ma come ci suggeriscono anche i nostri Angeli.

E la quarta nota ci insegna ad essere buoni come è buono il Dio Padre con
noi. E Dio è buono con noi con il verbo “dare”, questo forse lo dimentichiamo. Cioè
non dobbiamo essere buoni per sentimento di bontà, ma essere buoni per opere, per
atti di dono, di donazione di bene. Il bene è qualcosa di concreto che va dato, va
donato. Tra la bontà di un cuore e le opere di bene delle mani che danno, c'è una
certa differenza: per la bontà del cuore nessuno di noi può competere col Padre
Celeste, perché noi siamo sempre comunque cattivi, lo dice Gesù; ma per il bene
delle mani che danno un pane, che danno un pesce, allora sì che possiamo imitare
Dio ed essere poi ricambiati da Dio quando noi abbiamo bisogno e chiediamo un
pane e un pesce. E Lui ci dà quello che è bene se lo giudica un bene.

Ecco, vedete, abbiamo meditato tante piccole cose ma molto importanti seguendo
proprio le Letture di oggi. Raccogliamo tutti questi importanti pensieri, preghiamo i
nostri Angeli di aiutarci a coltivarli e a impiantarli nella nostra anima per farli crescere
e fruttificare sempre di più.
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