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Sia lodato Gesù Cristo.
Oggi il Volto di Gesù lo vediamo attraverso come riflesso nel volto di due Santi
Apostoli: Filippo e Giacomo. La Chiesa li mette insieme per questa Festa non perché
sono parenti, non perché sono colleghi, non perché sono simili d'animo, anzi quasi
per una scommessa: diciamo proprio che questi due Apostoli sono molto diversi di
carattere. Forse [la Chiesa li mette insieme per questa Festa] per dirci subito un
insegnamento da riflettere, da meditare, che è quello di conciliazione, di concordia
dei caratteri diversi.
È una cosa molto difficile, perché i caratteri diversi spesso divergono tra di loro con
sentimenti e atteggiamenti negativi, si scontrano e si combattono. Gesù, invece, è
riuscito con il Suo Cuore mite e umile a mettere insieme e a tenere insieme dodici
caratteri diversi - si fa fatica a volte da parte dei genitori per mettere insieme i
caratteri di due figli… pensate a dodici persone diverse! Diverse come, per esempio,
il carattere di Filippo e il carattere di Giacomo.
Filippo era una persona solare, diciamo noi un estroverso, un impulsivo, uno molto
comunicativo, molto simpatico, amichevole e idealista. Giacomo, invece, era molto
serio, era riflessivo, era equilibrato, pratico, moderato e moderatore, zelante e
austero. Nonostante questa diversità fra di loro e con gli altri Apostoli, Gesù li aveva
aiutati a stimarsi a vicenda; si accettavano, si apprezzavano, stavano insieme, si
volevano bene così come diceva Gesù come Suo comandamento più importante e,
quindi, era il Suo insegnamento più importante proprio per i Suoi Apostoli: “Amatevi
gli uni gli altri. Anche se siete diversi, vogliatevi bene e amatevi”.
È proprio per questo amore di fraternità e di amicizia che i due caratteri diversi di
Filippo e Giacomo e come anche i caratteri degli altri Apostoli stavano insieme nel
reciproco rispetto, nella reciproca valorizzazione; ma anche in uno scambio, in una
compensazione delle loro doti, di loro qualità, di virtù che, alla fine, dava a ognuno
un certo equilibrio, una giusta proporzione, una saggezza, una moderazione nel loro
carattere. Per cui, per esempio, Filippo diventava più riflessivo e più serio come
Giacomo, con Giacomo e Giacomo diventava più estroverso e più aperto come
Filippo, con Filippo.

Anche nelle nostre famiglie tra marito e moglie, tra i figli ci possono essere
caratteri diversi, anzi solitamente ci sono. Ma l'amore deve portare a unione e
rispetto reciproco, ad accettazione e simpatia, a convivenza e conciliazione, a uno
scambio e un equilibrio dei caratteri. Il carattere diverso non deve essere motivo di
critica e di condanna l’un verso l'altro, non deve essere motivo di sopraffazione, di
incompatibilità, di litigio, di insoddisfazione, di irritazione o peggio ancora di scontro,
di guerra, di disunione e di separazione, di rifiuto e di divorzio.
“Altro, altruismo”, ricordiamoci, deriva dal latino alter che anche si traduce come
“diverso”. Quindi, “amatevi gli uni gli altri” non vuol dire amatevi perché siete uguali,
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perché siete affini, perché siete amici, perché siete fratelli, ma “amatevi nelle vostre
diversità”. Anzi la prova dei fatti, la verifica del vero amore sta proprio in questo
amare l'altro come diverso da se stessi. Ricordiamoci di questo perché è molto
importante, tanti lo dimenticano e pensano di amare soltanto quando trovano l'amico
simile, l'anima gemella e cose di questo genere.

La prima Lettura degli Atti degli Apostoli [At 1, 12-14] ci ha mostrato il collante degli
Apostoli, che erano molto diversi l’uno dall'altro. Il collante è la preghiera.
Questo vale anche per noi. L’abbiamo sentito: tutti erano perseveranti ed erano
concordi nella preghiera. Cioè anzitutto pregavano insieme con continuità,
perseveranti, con fedeltà, con semplicità e spontaneità, ricordando così e meditando
così tutti gli insegnamenti di Gesù.

Ecco, qui sta il punto da scoprire, direi, perché non è molto praticato da noi. È
come un po’ un segreto che dobbiamo tenere nel cuore e di cui ricordarci sempre
perché è importantissimo. Ci chiediamo: come erano queste preghiere che facevano
insieme gli Apostoli nel Cenacolo? Come si svolgevano? Come erano fatte?
Certamente erano le preghiere ebraiche. Le preghiere erano caratterizzate dalla
invocazione di benedizione, iniziavano sempre con "baruch Adonai”, che vuol dire
“benedetto il Signore”, etc. quindi preghiere di benedizione, di lode, di gloria e di
ringraziamento. Questa è la prima e più importante preghiera, che noi dimentichiamo
perché pensiamo che la preghiera sia domanda. La domanda viene in secondo
ordine, prima si dice “benedetto il Signore”: questa è la vera preghiera ebraica
fondamentale, che faceva anche Gesù.
In parte poi era anche una preghiera codificata in modo quasi, noi diremmo, liturgico,
tradizionale; soprattutto questo avveniva nelle sinagoghe. In parte le preghiere erano
prese dai Salmi, però i Salmi erano vissuti come preghiera personale.

Ma in parte - è qui il segreto - erano anche spontanee. Cioè le preghiere,
come diremmo noi, inventate così su due piedi, preghiere libere, preghiere sincere,
preghiere particolari, della vita, volontarie.
Io ho partecipato a questo tipo di preghiere spontanee molte volte in certi gruppi e ho
notato questa caratteristica importante: anzitutto quella di essere preghiere ispirate
in modo diretto o indiretto agli insegnamenti di Gesù. Tutte queste preghiere
partivano e si riferivano al Vangelo: a un detto di Gesù o a un episodio del Vangelo o
ad un esempio della vita di Gesù, a una virtù di Gesù. Ecco, questo era molto
importante e veniva spontaneo pregare riferendosi al Signore e al Suo Vangelo.
E poi notavo come questa preghiera fosse molto fruttuosa: provocava una profonda
unione con il Vangelo e metteva insieme, quindi, Vangelo e fede. Il Vangelo entrava
nella preghiera e, quindi, produceva i frutti che deve produrre il Vangelo perché era
pregato, proprio per la preghiera. La preghiera aveva sempre spunti di tipo
evangelico.
Faccio un esempio: tutti sappiamo che Gesù ci ha detto di perdonare, ma saper di
dover perdonare può restare una cosa a livello di idea teorica e infruttuosa, non mi
tocca nei confronti della persona con cui ho litigato e che mi ha fatto ingiustizie.
Pregare di perdonare spontaneamente è far scendere il perdono proprio nel cuore
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anzitutto, non solo lasciarlo nella mente; farlo scendere nel sentimento alterato dal
risentimento, farlo scendere nella volontà di perdonare e nel testimoniare di voler
perdonare e nel dire di perdonare. Quindi, entra nella coscienza, scende a livello di
operatività, di grazia di Dio da chiedere ma anche di impegno personale da fare, da
realizzare. La preghiera ottiene la forza di perdonare, la forza di far tacere l'istinto
vendicativo, depressivo o aggressivo o condannatore. Questo per dire un esempio di
una cosa che il Signore ha insegnato ma che, se non la traduciamo in preghiera,
difficilmente entra veramente nel cuore e rimane così un'idea astratta e lontana, che
non mi tocca in quel momento, con quella persona, in quel fatto, in quell'episodio.
Anche le virtù. Le virtù sono importanti da fare entrare nella preghiera che loda e che
chiede. Perché quando entrano nella preghiera, le virtù del Signore diventano molto
più efficaci, più potenti del semplice fatto di conoscere queste virtù: la preghiera offre
spunti per personalizzare le virtù del Signore, le inserisce nella nostra vita o in quella
del nostro prossimo, nella nostra realtà di vita esistenziale. Le rende poi operative, le
rende opportune, le fortifica sempre di più.

Voi mi direte: ma non si fanno questo tipo di preghiere spontanee nelle nostre
comunità, nelle nostre parrocchie… sì, è vero, non si fanno purtroppo. Perché vuol
dire che non si prega come nel Cenacolo e non si ha la carica che può dare questo
tipo di preghiera, che è molto importante e fondamentale, l’abbiamo capito, per
riferirci all'insegnamento del Signore e per farlo passare dalla testa o semplicemente
dal libro che leggiamo al cuore e, quindi, alla vita e ai casi particolari della vita. È
importante. In una famiglia sarebbe interessante fare questo tipo di esperienza,
perché il figlio potrebbe venire fuori a dire al papà: “Papà, tu oggi hai parlato male
della mamma, ti sei comportato male, io… ti perdono per quello che hai detto,
l'esempio brutto che mi hai dato”; se uno comincia a fare così, io credo che il papà
rimanga impressionato da questa preghiera e questa preghiera lo tocca nel cuore.
Se la moglie al marito o il marito alla moglie dice certe cose che non sono state
gradite e le trasforma in una preghiera perché il Signore l’aiuti a perdonare, ad aver
pazienza, il marito/la moglie [pensa]: “...sono un po’ in difetto caspita, insomma forse
io dovrei un po’ convertirmi e cambiare. Guarda… questa/o prega così, ha ragione
perché il Signore ha detto così, quindi sta pregando come dice il Signore… io invece
mi sono comportato/a come vuole il diavoletto insomma, come vuole il mio istinto, il
mio orgoglio, la mia superbia, il mio egoismo, la mia pigrizia, etc.”.
Capite com’è importante? Quali cambiamenti avverrebbero nelle famiglie stesse, poi
anche nei gruppi, nelle comunità, forse anche nelle parrocchie! Ma non si usano
queste preghiere, manca questo “spirito del Cenacolo”, della preghiera spontanea,
che avrebbe un'efficacia straordinaria.

Comunque, gli insegnamenti di Gesù tradotti in preghiera di lode e di ringraziamento,
di domanda e di supplica, di fede e di affidamento, rendevano i cuori concordi. Oltre
che diciamo perseveranti, così anche concordi. Come tante note diverse, diverse ma
di un'unica musica, un'unica sinfonia suonata da strumenti diversi con un unico
spartito arricchito, ampliato, variato su tema. Anche qui sarebbe molto bella questa
concordanza, che purtroppo non c'è tante volte.
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Ma questo era possibile, io penso, per una cosa: perché c'era una grande e
bravissima Direttrice d'orchestra di queste preghiere. Era la Madonna. Infatti, dicono
gli Atti degli Apostoli: “Erano concordi, perseveranti e concordi, insieme con Maria,
Madre di Gesù”. Con la Madre di Gesù.

Anche in famiglia una donna veramente madre, materna sa mettere in
armonia, in concordia, in una meravigliosa sinfonia tutti i caratteri sia del marito e
della moglie sia dei figli tra di loro. Anche quei caratteri più difficili, più spigolosi, più
problematici, più negativizzati dalle gelosie e dalle invidie infantili, dalle depressioni e
dalle aggressività, fosse anche più cattivi e brutti. Il volto della mamma è lo specchio
dove ogni figlio trova motivi di imitazione, di perfezione, ma anche motivi di
correzione e di purificazione; dove vedere sia i propri pregi sia i propri difetti. Uno
specchio che aiuta a valorizzare pregi, qualità e virtù in se stessi e negli altri e a
correggere difetti, imperfezioni e vizi in se stessi e negli altri.
Anche San Paolo è arrivato a dire: “Fatevi miei imitatori, specchiatevi in me, come io
sono imitatore di Cristo, come io mi specchio in Cristo”. Come pure nella seconda
Lettura [1 Cor 4, 9-15] ai Corinti arriva anche a correggere, ad ammonire e a
sgridare, ma in modo veramente paterno: “Sono io che vi ho generati in Cristo come
padre”. Ecco, specchio da imitazione, di perfezione e di correzione per i figli: vale
anche per il volto dei padri oltre che per il volto della madre.
È proprio Filippo che nel Vangelo provoca Gesù a fargli vedere il Volto del Padre e
Gesù lo deve un po’ rimproverare, perché non ha ancora capito che il Suo Volto, il
Volto di Gesù riflette in modo perfettamente speculare il Volto di Dio Padre. Le Sue
Parole, le Sue opere sono perfettamente filiali e paterne insieme.

Non solo, Gesù si premura anche di farci sostituire il nome di “Dio” con il
Nome di “Padre”, anzi con il Nome di “Abbà”, e il Nome di “Gesù” con il Nome di
“Figlio”. Sia questo nella nostra fede e nella nostra preghiera, sia nel fare opere
miracolose, anche più grandi di [quelle] di Gesù, sia nel chiedere il massimo della
possibilità, delle grazie: “Qualunque cosa chiederete vi sarà accordata”. La fede e la
preghiera rivolte a Dio chiamandoLo “Abbà”, “Papà”, rivolte a Gesù chiamandoLo
“Figlio”, “Fratello” operano miracoli e ottengono grazie. Perché è lo stesso Volto
Divino paterno e filiale che opera, che compie miracoli, che fa e che realizza le
grazie.
Dobbiamo ringraziare Filippo che con la sua provocazione ha ottenuto questa
rivelazione che Gesù è Figlio, è nel Padre e il Padre è nel Figlio. Cioè hanno lo
stesso Cuore, hanno lo stesso Volto. Quel Volto che noi crediamo, adoriamo e
amiamo e dal quale siamo miracolati e siamo graziati, se abbiamo fede
naturalmente, se preghiamo il Padre e il Figlio uniti in un solo Dio.
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