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[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Questa sera facciamo solo un breve pensiero sul Vangelo per fare poi la preghiera
quaresimale su tutte le tre Letture.
La nostra devozione al Volto Santo di Gesù ci porta a sintonizzarci sul Vangelo, sulle
Parole del Signore. Perché le parole esprimono il volto, le parole modellano il volto.
Ora, Gesù nel Vangelo parla delle Sue Parole e le qualifica come Parole spirituali,
come Parole vitali: “Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita”. Queste
definizioni di spirito e di vita non sono mai solo a se stesse, identitarie, ma sono
anche comparative e antitetiche, cioè si confrontano e si contrappongono ad altre
parole: le parole carnali e le parole mortali degli uomini, alle parole “carne” e “morte”
del mondo.

Allora, quando Gesù dice “le Mie Parole sono spirito”, che cosa intende dire?
Intende definire come Parole spirituali le Sue Parole. Parole cioè che esprimono
ideali, che esprimono valori. Intende qualificare le Sue Parole come Parole nobili,
dignitose, umane e umanitarie. Intende presentare le Sue Parole come Parole
intelligenti, razionali, ragionevoli; Parole elevate al sacro e al santo, elevate alla
mistica e all’ascetica; Parole coscienziose, Parole morali.
Di contro a queste Parole spirituali di Gesù, ci sono le parole carnali, le parole della
carne. Cioè sono le parole immorali, le parole materialiste, sensuali, volgari,
passionali; sono le parole piene di stupidità, di interessi, di piaceri, di lussi, di soldi, di
egoismo, di gola; parole tipiche della mondanità, della profanità, del salottiero, del
terrestre.
E purtroppo vediamo che sono queste parole della carne quelle che sentiamo e che
leggiamo ogni giorno e che spesso oscurano e vorrebbero mettere a tacere le Parole
dello spirito, le Parole-spirito di Gesù - ad esempio, le Parole “pace”, le Parole
“perdono”, le Parole “riconciliazione”, le Parole “giustizia” - di cui ci sarebbe oggi
tanto bisogno. Ma queste Parole non si usano più, non sono più nel vocabolario di
quello che sentiamo alla televisione o sui media, di quello che leggiamo sui giornali,
le riviste; non esistono più le Parole di spirito del Signore, Parole spirituali. Tutte le
altre sono parole carnali, della carne.
Purtroppo è questa la realtà e, quindi, dobbiamo in un certo senso staccarci un
pochino da queste parole della carne per andare invece a prendere le Parole dello
spirito del Signore, che sono soprattutto il Suo Vangelo, proprio perché poi da queste
Parole, da questo Vangelo si modella il nostro volto.

E quando Gesù dice “le Mie Parole sono vita”, cosa intende dire? Intende dire
che sono Parole che hanno e che danno forza, energia, importanza; Parole che
esprimono attività e fervore, che suscitano calore ed entusiasmo, che provocano
notorietà, celebrità, risonanza e vitalità.
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Di contro alle Parole vitali di Gesù, ci sono le parole mortali, le parole della morte - e
purtroppo ne sentiamo molte in questi tempi di guerra. Sono le parole cattive, le
parole aggressive, le parole distruttive. Sono presenti anche queste parole purtroppo
nelle nostre famiglie. Sono le parole false, ipocrite, ingannatrici; sono le parole
violente, prepotenti e superbe; sono le parole fredde, oscure, offensive, letali.

Che modellano il nostro volto devono essere le Parole dello spirito e le Parole
di vita di Gesù e non le parole della carne e della morte di questo mondo, degli
uomini. Seguendo le Parole di Gesù, dice Gesù - credendo in Lui con una fede che è
dono del Padre - il nostro volto allora sarà più bello, sarà più forte, più sincero, più
puro, più buono e generoso, com'era il Volto del Signore, come voleva che fosse il
nostro volto il Signore.

Poi, il Vangelo ci fa vedere il volto di alcuni discepoli che tornano indietro e non
vanno più con Gesù. Il loro volto non è più sintonizzato sul Volto e sulle Parole del
Signore e, quindi, è diventato un volto triste e un volto cattivo.
Allora, Gesù pone ai Suoi fidati e fedeli dodici Apostoli la domanda “volete
andarvene anche voi?” e Pietro a nome degli altri - tranne uno, Giuda - risponde:
“Signore, da chi andremo?” come a dire “non c'è nessun altro che come Te ha
Parole di vita, di vita eterna. Parole di vita vera, di vita giusta. Parole di vita
immortale, perenne e immutabile, permanente sia nell'aldiquà che nell'aldilà”.

Rimane fuori da questo discorso di Pietro solo Giuda, il traditore. Noi penso
che non vogliamo immaginarci il suo volto; penso che nessuno di noi col peccato
voglia prendersi il volto traditore, il volto di tradimento di Giuda. Ma vorrei portarvi a
questa conclusione: stiamo attenti, perché c'è anche un altro modo di tradire il
Signore. Purtroppo è un modo comune a tantissimi cristiani. È il modo del disertore.
Non c'è solo il traditore; oggi ci sono tantissimi disertori.
Il disertore è colui che non è fedele, che non è leale; è colui che abbandona la vita
cristiana, è colui che si allontana dal Vangelo, dalla pratica religiosa, dalla Messa,
dai Sacramenti; è colui che si allontana dalle opere della fede e dalle opere della
carità. E quando uno è un traditore, il passaggio al nemico è molto facile arrivare.

Preghiamo per non essere certamente traditori come Giuda, ma neanche
disertori come tanti. Preghiamo che questo non arrivi mai per noi, che tanti cristiani
possano convertirsi dal loro tradimento oppure dalla loro diserzione e tornare a Colui
che prima hanno creduto e conosciuto come il Santo di Dio, come Pietro, come gli
undici Apostoli.
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