
Omelia Messa "San Giuseppe" (Gv 6, 1-15)
4 maggio 2022
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Il brano del Vangelo di questa sera, tratto dal Vangelo di San Giovanni, si apre con
una nota circa i miracoli di guarigione operati da Gesù. È importante capire come
l'Evangelista Giovanni chiama questi miracoli diversamente dagli altri tre Evangelisti;
li considera, li chiama “segni sugli infermi”. Che differenza c'è tra miracolo e segno?
Il miracolo è un fatto meraviglioso, come dice la parola, grande, visibile, che va
gridato - si grida al miracolo - e che mette in luce il bene fatto, la guarigione
miracolosa. Invece, il segno è un fatto umile, piccolo, nascosto, che va raccontato
nell'intimità, che mette in luce chi fa il bene cioè chi fa la guarigione, il guaritore
miracoloso.

È un po’ quello che succedeva nella bottega di San Giuseppe. La gente
andava a chiedere un mobile, per esempio, vedeva San Giuseppe che prendeva
delle assi di legno, ci faceva sopra dei segni piccoli che indicavano i punti di taglio, le
misure del mobile: gesti umili, piccoli. Segni. Poi, quando la gente tornava e si
vedeva davanti un bellissimo mobile, perfetto in tutto, poteva dire “meraviglia,
miracolo!”, dimenticando il miracolatore però, cioè San Giuseppe, in un certo senso.
Il segno precede il miracolo, il segno è quello che faceva Giuseppe sulle assi, sul
legno. Non c'è miracolo, non c'è opera bella, prodigiosa, cioè non c'è il mobile, se
prima non c'è il falegname. E non ci sono i segni umili, ragionevoli fatti dal
falegname: la lunghezza, la larghezza, l'altezza, l'angolo, lo spigolo… cioè i segni del
falegname che misura, calcola, progetta e valuta sulla carta, sul legname, sulle assi.

Il miracolo, vedete, esalta l'operato cioè la guarigione; il segno esalta
l'operatore, cioè colui che opera il miracolo. Per questo è importante che noi
cerchiamo e guardiamo non tanto la guarigione, ma soprattutto il Dio che guarisce.
Tanta gente viene in Chiesa a cercare la guarigione… sbaglia, in un certo senso.
Cerca Dio che guarisce! Non la guarigione in se stessa, ma il Dio che ti dà la
guarigione.
I segni sarebbero quello che noi oggi chiamiamo la terapia, la cura applicata al corpo
malato, all'organo malato dell'infermo.
Quindi, le guarigioni nei Vangeli dei sinottici - cioè di Matteo, Marco e Luca - sono
potenze guaritrici che hanno lo scopo di convertire i pagani, di convertirli, di
sbalordirli, di impressionarli e questi Vangeli erano scritti proprio anche con l'occhio
verso questi pagani; raccontavano dei miracoli meravigliosi di Gesù e i pagani si
convertivano a sentire queste meraviglie, queste potenze guaritrici cariche della
Divinità di Gesù, cariche della Divinità miracolosa, della vita energica di Gesù, della
Sua forza soprannaturale.
Invece, nel Vangelo di Giovanni, i miracoli sono cure terapeutiche, sono cure cariche
di Umanità misericordiosa e pietosa per il malato, per l'infermo. Sono cure che
hanno una oculatezza, un discernimento. E San Giovanni scriveva soprattutto per i
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cristiani il suo Vangelo, per i fedeli, e voleva che questi fedeli sentendo di questo
Gesù tanto umano, che curava i malati coi segni sugli infermi, si innamorassero di
Gesù, si attaccassero a Gesù.
Vedete la differenza di impostazione degli Evangelisti e che cambia anche la visione
su come Gesù operava miracoli, su come Gesù faceva segni sugli infermi. Da una
parte, abbiamo un Gesù Divino che fa guarigioni miracolose; dall'altra parte,
abbiamo un Gesù Umano che fa terapie guaritrici.
Da una parte, Gesù fa miracoli di guarigione per malati come fosse un bravo
chirurgo, che una volta che ha finito il suo lavoro si dice “ma che bravo, ha fatto un
miracolo questo chirurgo”; dall'altra parte, Gesù fa cure terapeutiche sugli infermi,
come un bravissimo infermiere, che poi continua il lavoro che ha fatto il chirurgo
curando giorno e notte, con attenzione.
Posso dirlo io che ricordo una volta che sono stato salvato da un infermiere, perché i
medici, se era per loro, potevo essere già di là… ma questo infermiere, proprio
attraverso di lui il Signore ha fatto una grazia. Era un infermiere, vedete come sono
importanti tutte e due le cose? Certo è la stessa cosa, è lo stesso Gesù che agisce
in un modo o che agisce in un'altro, per donare la guarigione e la distruzione della
sofferenza e della malattia oppure per donare la salute, la cura guaritrice degli
infermi, dell'infermità. Gesù opera sia sulla malattia sia sul malato, con
professionalità e con umanità.

Oggi, l'enfasi mediatica porta i malati a sperare soprattutto nel miracolo, come
le raccontano gli Evangelisti sinottici Matteo, Marco e Luca, e si va anche alla ricerca
del prete carismatico, del prete guaritore, del prete Santo per avere il miracolo;
questa è un po’ l'impostazione generale. Ma ci sono ancora delle persone - io le
vedo qualche volta, soprattutto anziane - che credono di più alla [versione]
giovannea, a San Giovanni, [cioè credono di più] nella guarigione e vengono per
essere segnati e mi dicono “mi segni” o “segni questi miei cari sulla foto, li segni”.
Cosa vuol dire “segni”? “Traccia, traccia una terapia, traccia una forza di guarigione.
Segnali nel corpo, anzi nel punto malato, guardi qui qui nella testa, qui c'è il
tumore… li segni lì”: devo tracciare il segno di Croce, devo fare una preghiera per il
male della testa, devo mettere l'olio, una candela, una reliquia su quel punto. “Segni,
segni”: i segni sugli infermi nel punto preciso fisico del malato colpito da malattia, per
essere curato, sollevato prima di tutto. E poi anche guarito, se Dio vuole, dal
Signore, ma anche da colui che applica il segno, la segnatura religiosa, spirituale -
colui può essere un semplice credente, dice Gesù, ma anche un Sacerdote.
Per esempio, l'imposizione delle mani: abbiamo sentito che gli Apostoli imponevano
le mani e guarivano. Questo, l'imposizione delle mani, è un segno. Non era e non
sarà mai e non è superstizione questa; questa è credenza vera, nella linea del
Vangelo di Giovanni. Non è stregoneria, non è magia, come pensava Simone nella
prima Lettura [At 8, 18-25], ma è “un dono di Dio”, dice Pietro, è un potere del
Signore che agisce però attraverso il segno, il segno sugli infermi.

Effettivamente anche noi distinguiamo qualche volta fra malattie guaribili
magari immediatamente, completamente e malattie curabili, solamente curabili
lentamente perché sono un po’ croniche. Per entrambi i casi si può parlare di malati
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guariti e di infermi curati e, quindi, si parla di guarigione comunque: non solo come
miracolo, ma anche come cura, come terapia guaritrice. Anche questa seconda
possibilità era la guarigione di Gesù, un modo con cui Gesù guariva che è stato colto
dall’Evangelista Giovanni: segni sugli infermi. Cinquemila uomini che seguivano
Gesù per questi segni sugli infermi… saranno stati miracoli? Certo, ma non forse
come sono descritti da Matteo, Marco e Luca; però erano segni che portavano a
guarire, perché erano poi segni fatti da Gesù stesso, quindi segni potenti. Però segni
umili, segni semplici, coinvolgenti, corresponsabili, terapie coinvolgenti che Gesù
operava sugli infermi.
Come i segni di Giuseppe sulle assi della sua falegnameria: segni che servivano per
costruire mobili e per riparare mobili. Così erano e sono le guarigioni di Gesù:
costruiscono la salute, realizzano la guarigione e riparano le malattie e le infermità,
curano i malati e gli infermi.

Vedete, questo capita anche nella storia della Chiesa. Nella storia della
Chiesa ci sono stati Santi veramente carismatici, pieni di potenza di Spirito Santo,
che facevano miracoli veri e propri come quelli descritti dai tre Evangelisti. Perché
Paolo dice anche che esiste un dono, un carisma dei miracoli; se lo cita Paolo, vuol
dire che c'era ed era operativo in alcuni. Sicuramente questo carisma dei miracoli
l'abbiamo visto in Padre Pio e questo è stato forse il segno più grande del secolo
scorso, il secolo dell'ateismo: Gesù ha voluto dare attraverso Padre Pio proprio
questo segno del carisma dei miracoli e ne ha fatti miracoli e sono stati tanti e ci
sono tanti casi, tante testimonianze di veri e propri miracoli.
Ma poi ci sono stati anche dei tanti altri Santi. Santi terapeuti appunto, come dice
Giovanni, che facevano segni sugli infermi. Terapeuti nel senso che erano pieni di
consolazione, di Spirito Santo. La consolazione. Che facevano guarigioni col dono
delle guarigioni. Ne parla San Paolo: come c'è il dono dei miracoli, c'è il dono delle
guarigioni. E facevano guarigioni con i loro segni soprannaturali, sacramentali - per
esempio: la preghiera, l'imposizione delle mani, l'olio, l'acqua Santa, etc. Quindi,
attraverso la loro fede e la loro preghiera naturalmente, ottenevano delle terapie,
delle guarigioni e nello stesso tempo però sono quei Santi che hanno anche fondato
anche degli ospedali, delle cliniche proprio per la terapia degli infermi, dove lì si
operano dei segni anche medici, dal punto di vista della medicina, insieme ai segni
religiosi, ai segni sacramentali.
Ecco, dunque, questo è un po’ il primo pensiero.

Ora un breve altro pensiero sul miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci,
che è la seconda parte del Vangelo di oggi.
E qui balza subito all'occhio della nostra meditazione il fatto che Gesù non considera
il problema del nutrire quella tanta gente come un problema economico. È Filippo
che monetizza, materializza il problema e valuta: “Duecento denari di pane non sono
neanche sufficienti a un pezzo per uno”.
Gesù ragiona da buon padre di famiglia - come era San Giuseppe, come ragionava
San Giuseppe - che non pensa a quanto comprare, ma a dove comprare, dove
prendere. Nel dove ci sta sicuramente la Provvidenza di Dio: è lì che dobbiamo
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comprare pani e pesci. Avere la certezza della Presenza provvidenziale di Dio e
ricercare la Provvidenza di Dio con la preghiera.
Il dove indica anche la ricerca di un luogo, che può essere anche una persona,
provvidenziale da cui partire per operare il miracolo. “Egli, infatti, sapeva quello che
stava per compiere”: sapeva anche da dove partire per compiere il miracolo della
moltiplicazione dei pani e dei pesci. E il dove provvidenziale Gesù lo trova anche in
un ragazzo che aveva con sé la sua cena: cinque pani e due pesci. 5+2=7, era la
cena completa di un povero, di una persona povera, umile e semplice, un ragazzo,
un giovane. Il pane d'orzo è di scarsa qualità ed è duro da digerire e il pesce è il
companatico dei poveri, perché i ricchi mangiavano la carne mentre il pesce era per i
poveri. Cinque pani d'orzo, povero pane, e due pesci.
Ecco, allora, che col miracolo della moltiplicazione e della condivisione, tutti sono
soddisfatti, tutti sono sfamati.

Io penso di non sbagliare a dire che sulla tavola di San Giuseppe a Nazareth
c'era sempre un cibo da poveri, un cibo che veniva condiviso, suddiviso, quindi
moltiplicato, coi poveri di passaggio. Perché la porta era sempre aperta e ognuno
poteva entrare a prendere un pezzo di pane da quella mensa di San Giuseppe.
Gesù, con questo miracolo, dal punto di vista umano ha imitato San Giuseppe,
padre di famiglia; dal punto di vista divino ha fatto un miracolo a imitazione della
Provvidenza miracolosa del Suo Padre Celeste.

Allora, preghiamo San Giuseppe che sempre interceda e ottenga per noi i miracoli e
le cure di guarigione, i miracoli e gli aiuti di provvidenza di cui abbiamo sempre
bisogno noi, i nostri cari, le nostre famiglie e tutte le persone inferme e malate, tutte
le persone povere e affamate.
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