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Sia lodato Gesù Cristo.
Anche oggi prendiamo solo qualche pensiero dal Vangelo per poter poi fare la
preghiera quaresimale sulle tre Letture. Il Vangelo subito ci dice una cosa essenziale
del Cristianesimo: tra la gente nacque un dissenso riguardo al Signore Gesù.
La parola che il Padre Celeste oggi vuole richiamare alla nostra attenzione è la
parola “dissenso”. Questa parola, a prima vista, dice divergenza e poi anche
discordia e non deve scandalizzarci, perché il vecchio Simeone aveva preannunciato
Gesù a Giuseppe e a Maria come un segno di contraddizione, quindi di dissenso, un
Autore di rovina e di resurrezione dei popoli, a iniziare dal popolo di Israele.

Quelli che vogliono a tutti i costi che Gesù sia Autore di consenso totale, di
concordia universale, dimenticano che non ci può essere conciliazione, non ci può
essere pace tra Cristo e Satana. Il dissenso, quindi, è naturale, è normale ed è
giusto, perché non riguarda tanto il Vangelo di Gesù. Sul Vangelo di Gesù ci può
essere molto consenso, ci possono essere poche controversie. Ma il dissenso
riguarda la Persona di Gesù. Tra la gente nacque un dissenso riguardo al Signore
Gesù, alla Sua Persona.
Essendo Gesù una Persona Divina, vero Dio, è scontato che si pone in diversità e
anche in conflitto con gli altri fondatori di religione, che sono puramente soltanto
uomini. Essendo Gesù un vero Uomo, è conseguente che la Sua dottrina morale è al
massimo della verità e della giustizia a riguardo dell'uomo, è in pienezza e in
purezza umana e umanitaria; di contro ad altri fondatori di religione e di morale la cui
umanità è molto malata e anche corrotta da vizi, da superbie, da egoismi, da
prepotenze, da inganni, accanto a qualche cosa di giusto e di vero.
Quindi, possiamo avere tutto il dialogo che vogliamo con le altre religioni, ma i punti
di accordo e di concordia sono molto pochi, anche se qualche volta sono importanti -
per esempio, il punto sulla pace. Ma sui punti fondamentali religiosi, è chiaro che
non ci sarà mai consenso, se non nella prospettiva di una conversione al
Cristianesimo cioè all'unica vera, universale Religione divina, Religione di Dio, in
alternativa alle altre religioni che sono puramente umane.
Queste religioni, che noi chiamiamo così, sarebbe meglio chiamarle “religiosità”.
Certamente sono da rispettare, non sono da combattere fisicamente - a meno che si
tratti di una loro persecuzione e aggressione, come spesso capita; comunque è
giusta una legittima difesa. In ogni caso, non possiamo tacere quelli che sono gli
errori di queste religiosità e, quindi, il dialogo si deve fermare, come si dice oggi, a
certe “linee rosse” per non scivolare poi nel sincretismo, che è la mescolanza di tutte
le religioni; per non scivolare verso una religione unica mondiale, come vorrebbe la
massoneria per eliminare Gesù Cristo e la Sua Chiesa.
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Allora, il Padre Celeste ci dice di stare attenti a un dialogo che metta in
discussione la Persona di Gesù, la vera e unica Religione cristiana e la morale
cristiana. Certi modi di fare dialogo senza dissenso potrebbero far apparire come un
nostro ripudio di Gesù, un’apostasia dalla verità, un rinnegamento della fede, una
ritrattazione della nostra morale. Quindi, dobbiamo conservare e proclamare il
dissenso anche nei confronti delle filosofie, delle ideologie, delle teorie a riguardo
della moralità, della socialità, che poi si concretizzano in leggi e in istituzioni
completamente atee, incivili e immorali.
Un dialogo quindi troppo comprensivo, troppo misericordioso, troppo arrendevole
può portare il fenomeno del sale che diventa insipido, della luce che viene oscurata,
con perdita della nostra identità cristiana e della nostra missione evangelica ed
evangelizzatrice. Gesù ha detto che “noi siamo nel mondo - quindi dobbiamo
dialogare col mondo - ma non siamo del mondo” e, quindi, dobbiamo dissentire dal
mondo, non conformarci e non confonderci col mondo, ma piuttosto contrastare il
mondo e convertire il mondo.
Questa grazia chiediamola al Padre Celeste, perché la Chiesa dal tempo del
Concilio si è troppo sbilanciata sulla parola “dialogo”, che è diventata come un
mantra, senza considerare i limiti di questo dialogo, i pericoli di questo dialogo.

Una seconda nota ci avvicina ancor più a lodare il Padre Celeste, perché riguarda le
guardie del tempio che rimangono affascinate dall'insegnamento di Gesù e, quindi,
rinunciano ad arrestare Gesù. Queste guardie fanno parte di quegli umili, di quei
piccoli del popolo di Dio per i quali Gesù ringrazia il Padre: “Ti benedico, Padre,
perché hai nascosto queste cose - il Suo Vangelo - ai sapienti e agli intelligenti e le
hai rivelate ai semplici, ai poveri, ai piccoli, agli umili”.
Vediamo proprio questi sapienti come hanno dei pregiudizi, delle prevenzioni verso
Gesù, nonostante che Nicodemo ricorda a loro che almeno dovrebbero ascoltarLo e
conoscere quello che fa prima di giudicarLo, prima di condannarLo.
Anche noi dobbiamo sempre evitare i pregiudizi, che spesso giudicano e
condannano senza conoscere oggettivamente le cose e le persone, senza sapere
con serenità la verità, solo per sentito dire, per luoghi comuni o peggio sentito parlar
male. Se non sappiamo oggettivamente, se non conosciamo direttamente, dobbiamo
almeno astenerci dal valutare e dal parlare e poi dobbiamo informarci meglio, perché
le false notizie sono molto usate e molto diffuse, i giudizi preventivi spesso sono
ingannatori.

Ma la cosa più importante che il Padre Celeste penso che vuole che noi
facciamo è l'approfondimento del Vangelo, l’approfondimento della dottrina della
Chiesa e della Bibbia. Il Padre ce lo dice proprio attraverso la parola di questi
sapientoni, questi capi dei sacerdoti e dei farisei, quella parola che dicono a
Nicodemo. È la parola “studia”: “studia e vedi, studia e vedrai che non nasce, che
non sorge profeta dalla Galilea. Studia”.
E certo dobbiamo entrare nell'idea che per essere un buon cristiano dobbiamo
studiare - cosa che purtroppo fanno molto pochi o quasi nessuno. Dobbiamo sempre
istruirci, ora e sempre, in qualche modo, per esempio: frequentando certi corsi
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biblici, meditando il Vangelo privatamente o in modo familiare, in modo di gruppo;
leggere qualche studio di religione, di cultura cristiana, anche leggere dei libri di
teologia, di esegesi - ce ne sono alcuni che sono accessibili a tutti. Quindi, ricercare,
consultare, approfondire. È una cosa che avremmo dovuto fare soprattutto in
Quaresima, ma possiamo comunque sempre iniziare a fare e continuare poi,
dovremo continuare per tutta la vita.
Il Padre non ci vuole sapienti come i farisei, ma certamente ci vuole istruiti, studiosi,
anche per saper giustificare la nostra fede, testimoniare la nostra fede, per
convertire alla fede e far ritornare alla fede chi se n'è allontanato o chi è già lontano.
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