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don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]
Prima Lettura: At 4, 32-37; Seconda Lettura: 1Cor 12, 31-13, 8a

Sia lodato Gesù Cristo.
In questo Vangelo della Quinta Domenica di Pasqua, si parla molto della gloria.:
gloria di Dio Padre, gloria di Gesù Figlio di Dio, certificata dalla Sua Risurrezione.
In due frasi, avete sentito nella prima parte del Vangelo, ricorre per ben cinque volte
la parola ‘gloria’, ‘glorificato’, ‘glorificherà. Allora, ci chiediamo: cos’è questa gloria?
Cosa vuol dire “glorificato”? Perché Gesù insiste tanto su questa parola?
Dobbiamo rispondere così: la parola “gloria” è una parola propriamente religiosa,
che riguarda primariamente Dio stesso, Dio Padre e, quindi, anche Gesù Risorto.
La liturgia, all’inizio della Messa dopo l’atto penitenziale, ci fa cantare quell’inno bello
e importante: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli, cioè gloria a Dio in Paradiso”. E poi
anche noi dobbiamo glorificare il Signore sulla terra: “noi ti glorifichiamo, o Padre; ti
rendiamo grazie, o Figlio Gesù”. È l’inno del Gloria.
‘Gloria’ noi oggi lo traduciamo con la parola ‘viva, evviva’. Quando i bambini dicono
“viva la mamma” è come se dicessero “gloria alla mamma”; quando diciamo “viva un
giocatore, una squadra” è come se dicessimo “gloria a quel giocatore, a quella
squadra”. Quindi, anche i bambini capiscono il significato di questa parola.
Il verbo ‘glorificare’ non è molto usato da noi, richiama un po’ e possiamo pensare
alla gloria nel senso di una ‘gratuità’ o ‘celebrità’, ma in realtà non usiamo quasi mai
questa parola e a noi non dice molto. Allora, dobbiamo tradurre questa parola,
cercare e usare altri sinonimi più comprensibili.
Per esempio, ‘glorificare’ possiamo dire che significhi onorare, lodare una persona;
santificare, osannare nella liturgia, magnificare - pensiamo al “Magnificat” della
Madonna - inneggiare, esaltare, beatificare e ringraziare. Ecco, tutte queste parole
sono simili, ci fanno un po’ capire cosa sia la gloria e soprattutto [notare] una cosa
importante: il dare gloria, il glorificare è proprio riferito a Dio, è proprio riferito a Gesù;
[capiamo quindi] cosa vuol dire dare gloria a Dio.

È proprio quello che noi stiamo facendo e facciamo quando veniamo in chiesa
nelle celebrazioni, nella S.Messa. È nella liturgia della Messa che noi glorifichiamo
Dio Padre, santifichiamo Gesù e diciamo appunto “ti lodiamo, ti benediciamo, ti
adoriamo, ti ringraziamo, ti glorifichiamo”. Insistiamo su queste parole, perché ci
devono far capire in che modo noi dobbiamo venire a Messa, con che spirito.
Per fare che cosa noi veniamo qui a Messa? Per glorificare Dio. Questa è la prima
cosa. Uno dirà “ma io vengo per pregare, per chiedere qualche grazia”... no, prima si
deve ringraziare, lodare, santificare, glorificare.
Stiamo facendo quello che Gesù ha detto in una frase Padre nostro, la prima forse
perché la più importante. La prima richiesta del Padre nostro è “sia santificato il Tuo
Nome”. Il ‘Nome’ vuol dire la Persona di Dio, ‘santificato’ vuol dire appunto
glorificato, lodato, ringraziato, osannato. E questo anche ci fa cantare il Santo:
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“Santo santo santo, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo (...) osanna, benedetto”,
che è appunto dare gloria. Quando poi il Sacerdote termina la preghiera Eucaristica
e di Consacrazione, è tutto un inno di lode: si alzano il Corpo e il Sangue di Gesù, si
loda e si glorifica e tutti diciamo “amen. Sì, vogliamo proprio lodare e ringraziare il
Signore, siamo qui per questo”. È importante che noi facciamo tutto questo con
questa consapevolezza: siamo qui a Messa prima di tutto per glorificare. Quando
veniamo a Messa, forse non ci pensiamo ma siamo qui soprattutto e prima di tutto
per dire gloria al Signore, per glorificarLo, per santificarLo, per osannarLo.
Forse la cosa ci resta un po’ fredda, un po’ superficiale, ma non deve essere così;
perché non dobbiamo lodare e glorificare solo con la bocca, ma dobbiamo
soprattutto farlo con il cuore, farlo con amore. Quando un bambino loda la sua
mamma e le dice “sei brava per questo e per quello”, lo fa con amore e per amore e
non solo per quello che la mamma fa; nelle sue parole c’è dentro l’amore. Quindi,
dobbiamo proprio fare con amore e per amore questo glorificare il Signore.

Ed è anche giusto e doveroso che noi diamo sempre gloria al Signore, che
noi santifichiamo il Santo Nome di Dio, cioè la Persona di Dio. A Lui solo spetta tutta
la nostra gloria, la nostra santificazione.
Questa santificazione del Nome di Dio è molto importante per tanti motivi. Per
esempio, ci aiuta a evitare due atteggiamenti molto sbagliati da questo punto di
vista: il nostro facile glorificare gli uomini e il lodare noi stessi.
Quello di glorificare gli uomini è un facile errore; noi in generale siamo portati a dare
gloria agli uomini politici, a esaltare quelli che comandano e purtroppo qualcuno non
meriterebbe la gloria - anche se si facesse passare davanti tutti i soldati che urlano
“gloria, gloria”, fosse tanto osannato da tutti, dagli eserciti. È meglio che non ci siano
da fare queste glorificazioni, perché qualche volta sì qualche uomo va anche
glorificato ed esaltato perché è bravo e buono, ma quando queste persone sono
negative, sono distruttive, sono cattive… Quindi, non dovremmo dare la gloria a
queste persone che non lo meritano, che non sono degne di questa gloria. Purtroppo
vedete che nella storia ci sono state queste glorificazioni di persone veramente
indegne di questa gloria, che hanno fatto tutto il male possibile e immaginabile.
Un’altra cosa che il dare gloria a Dio ci fa evitare è il lodare noi stessi - ah su questo
siamo molto facili! - il compiacerci, il vantarci, l’esaltarci, il pavoneggiarci,
l’applaudirci. Perché questo sarebbe superbia; tutte cose che sono dettate sempre
dalla superbia, la nostra superbia e la superbia umana.

Ma soprattutto questa glorificazione del Signore dobbiamo farla anche proprio
in riparazione. Perché dobbiamo riparare tante bestemmie, che sono rivolte a Dio e
rivolte a Gesù da parte di certi uomini che offendono Dio con la bestemmia, Lo
criticano, Lo umiliano, Lo denigrano, Lo disprezzano. La bestemmia è una cosa
bruttissima e vediamo quanto è diffusa, soprattutto in certi ambienti e zone della
nostra Italia dove hanno proprio il bestemmiare in bocca e a ogni parola dicono
anche una bestemmia... quant’è brutta questa cosa. E quanto è pericolosa, perché il
peccato di bestemmia è gravissimo.
Quando ci capitasse magari di sentire una bestemmia, dobbiamo subito ripararla
dicendo nel nostro cuore e magari anche farci sentire: “Lode a te, Signore. Gloria a
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te. Ti ha dato una parolaccia questa persona… io invece ti lodo, ti ringrazio, ti
glorifico. Tu sei buono, sei santo”. Si può anche un po’ reagire e quella persona che
bestemmia dobbiamo anche rimproverarla: “Signora, lei non deve dire queste parole.
Non si bestemmia, in nessun modo. Ci creda o non ci creda, non si bestemmia! Se
ci crede, non c’è motivo di bestemmiare; se non ci crede… ancor di più è grave
bestemmiare”. Dobbiamo assolutamente evitare la bestemmia - quando siamo
arrabbiati qualche volta qualcuno si lascia andare a questo brutto vizio, che è tanto
pericoloso, peccaminoso e grave - e dobbiamo anche però correggere chi si
comporta in questo modo e che quindi dà queste bestemmie a Dio. Non si dicono
queste cose, sarebbero anche punibili dal punto di vista civile, perché la bestemmia
è un’inciviltà. Cerchiamo insomma di far capire e di riparare tutte queste bestemmie
con la nostra lode, il nostro glorificare il Signore.
Se veramente abbiamo capito questo, allora penso che ci verrà più facile il venire qui
in chiesa con maggior desiderio di venire a Messa, di pregare in questo senso nella
liturgia, che è proprio un dare gloria a Dio, un dare lode a Dio, un poter dire “Signore,
ti lodo, ti ringrazio. Tu sei grande, Tu sei buono”: dobbiamo dire tutte queste cose nel
nostro cuore e partecipare anche alla liturgia, che ci fa dire queste cose. Ma non in
un modo con la bocca soltanto; diciamole veramente con il cuore. ‘Liturgia’ vuol dire
‘azione del popolo’. Qual è la prima azione del popolo di Dio? È un’azione di
glorificazione di Dio Padre, di Gesù Risorto.

Poi c’è un segreto da scoprire. Tante persone hanno scoperto questa cosa:
più vengono a Messa per dare gloria a Dio e più ricevono grazie da Dio. Se noi
diciamo a Dio “sei buono, sei grande”, Dio naturalmente dice “allora ti faccio questa
grazia, ti aiuto”. Se i bambini dicessero che la mamma è brava, che è buona, che è
capace di fare le torte, che fa le torte come non le fa nessun altro… che fa la
mamma? Beh fa una torta in più e ancora più buona, perché si è sentita lodata, i
bambini l’hanno glorificata per questa sua capacità. E così è con Dio! Più gli diamo
gloria, più ci fa grazie.
Molti vengono in chiesa e si chiedono “cosa devo fare? Vado in chiesa per pregare
per avere le grazie…”. Non c’è bisogno che noi chiediamo le grazie, basta dire
“gloria a Te, Signore, che sei buono… ho anche bisogno di questo” e il Signore si
sente dire che è buono e allora “va beh allora te lo dimostro, ti do la grazia, ti aiuto, ti
proteggo, ti vengo vicino, ti conforto, ti guarisco, etc.”. Tu vai in chiesa per glorificare!
Se tu glorifichi Dio, lodi Dio, poi Lui ti farà le grazie. Non dovremmo neanche aver
bisogno di chiedere le grazie, perché, se Lo glorifichiamo, il Signore istintivamente,
divinamente diciamo, ci concede le Sue grazie. Gloria e grazia vanno insieme, sono
parallele, si incontrano, si intrecciano e si scambiano l’un l’altra: più diciamo “bravo,
Signore. Sei buono, Signore. Sei grande, Signore” e più riceviamo le grazie dal
Signore, più Lui si sente di darci tante benedizioni e tante grazie.
Quindi, dobbiamo anzitutto pensare proprio a questo: se noi lodassimo e
glorificassimo Dio veramente, pioverebbero tantissime grazie sopra di noi. E più Lo
glorifichiamo, più Lui ci dà grazie. Allora, dobbiamo venire proprio con questo spirito
per poter avere le grazie del Signore: pioveranno su di noi se noi veniamo proprio
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qui con coscienza e con amore a dire “grazie, Signore, per quello che ci hai dato, per
quello che sai fare. Tu fai anche opere meravigliose e gloriose e miracolose per me”.
Questo è un po’ un segreto da scoprire… provare per credere. Se uno non ci crede,
basta che provi e vedrà che queste cose sono molto vere.

Nella seconda parte del Vangelo, Gesù ci parla ancora del Suo Comandamento, che
abbiamo già meditato Domenica scorsa, il Comandamento dell’amore vicendevole:
“Che vi amiate gli uni gli altri”.
Gesù torna sempre a dare forza a questa Parola, dice che è un ‘comandamento’,
quindi una cosa che dobbiamo assolutamente fare, eseguire. È un comando del
Signore e quando il Signore comanda noi dobbiamo ubbidire assolutamente, senza
eccezioni, senza deroghe, senza discutere. Il comandamento non deve essere visto
come un’imposizione; in realtà è una forte impostazione basilare della nostra vita
cristiana. Tu devi sempre fare questo amore l’uno per l’altro, la tua vita cristiana si
basa su questo. E poi non dobbiamo vedere il comandamento come fosse una
prepotenza del Signore, ma è una proposta di potenza e ci fa capire questo: la tua
richiesta è molto forte quando è fatta nell’amore l’uno per l’altro.

E ancora Gesù sottolinea un’altra cosa che non ha sottolineato l’altra volta:
l’importanza pubblica, sociale del Comandamento Suo. “Da questo sapranno che
siete Miei discepoli”. Chi saprà? Gli ‘altri’, quelli che non credono, quelli che non
praticano, quelli di un’altra religione da dove capiscono che siamo discepoli del
Signore? “Se avrete amore gli uni per gli altri”.
Devono vedere in noi un distintivo. Oggi si usa portare distintivi di vario tipo, ad
esempio anche quelli sportivi. Qual è il segno distintivo dei cristiani, che fa dire “ah
quello è un cristiano, ha il distintivo”? “Da questo sapranno che siete Miei discepoli,
vedranno che siete Miei discepoli: dall’amore che avrete gli uni per gli altri”. Gli altri
guardandoci devono vedere che noi ci amiamo gli uni gli altri, devono dire “guarda,
quelli lì, si amano l’un l’altro. Quella persona ama gli altri… ed è perché è un vero
cristiano, è capace di amare gli uni gli altri e di amare gli altri”.
Quindi, davanti agli uomini nella società comportiamoci con questo distintivo di
Gesù, questo amore reciproco.

Oggi però Gesù sottolinea anche che questo Suo comandamento è nuovo, lo
chiama in un modo che non dobbiamo dimenticare: “Vi do un Comandamento
nuovo”. Perché Gesù usa questa parola? Dov’è la novità? Ci sembra tanto
spontaneo, universale e facile… invece, non era così ai tempi di Gesù - e forse
neanche ai nostri tempi. Ai tempi di Gesù dominavano la cultura romana e la cultura
ebraica e c’erano due modi diversi di vivere l’amore.
Nel mondo pagano romano c’era solo l’amore all’amico, l’amore agli amici: ancora
oggi c’è, ma allora era solo quello, cioè ci si amava solo se si era amici, con affetto e
con aiuto tra pochi intimi. Se sei mio amico ti amo, ma se sei un nemico ti odio e ti
combatto: questo [erano] i Romani. E gli Ebrei cosa dicevano? Nella cultura e nel
mondo ebraico c’era l’amore al prossimo, “ama il prossimo tuo come te stesso”, ma
questa prossimità era molto calcolata; perché sì, il prossimo… dopo però
cominciavano a dire “chi è il prossimo? Prossimo vuol dire “vicino”... beh questo qui
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è vicino, se è mio parente sì, se però è un parente un po’… no, quello là no, chi lo
conosce… no, non è mio prossimo. Quest’altro no, quello là no, questo qui un
pochino, questo sì, quello no”. E così misuravano la prossimità e scartavano un
mucchio di gente. Allora, amare solo gli amici è poco, perché ci sono anche da
amare i nemici, dice Gesù; e amare solo il prossimo, quello che fa comodo, quello
che è vicino a me perché è mio parente… anche qui è poco. Non era questo l’amore
che ci ha insegnato Gesù.
Gesù ci ha insegnato invece l’amore reciproco, l’un l’altro e questo è un amore molto
più grande e importante di quello degli amici e di quello del prossimo. “Amatevi l’un
l’altro”: Gesù introduce la parola ‘altro’, che è una parola generica ma che riguarda
tutti, è universale. Gesù ci propone e ci impone l’amore altruista nel senso più largo
ed esteso della parola: gli ‘altri’ sono tutti gli altri e ciascuno è un ‘altro’ per noi.
Quindi, vogliamo dire davvero che noi dobbiamo amare tutti, perché gli ‘altri’ sono
tutti e ciascuno è un ‘altro’. Dobbiamo veramente vivere questa novità dell’amore.

Ci penserà poi lo Spirito Santo, soprattutto attraverso gli Apostoli, a precisare
questa parola ‘altro’, a darle una particolare fisionomia. ‘Altro’ è una parola un po’
generica e anonima… chi è ‘l’altro’?
Per esempio, lo Spirito Santo ha fatto capire attraverso San Paolo che l’altro è colui
che tu chiami e che devi chiamare ‘fratello e sorella’. Infatti, nella liturgia tante volte
noi continuiamo a chiamarci “fratelli”; siamo questo e la parola ‘fratello’ è molto ricca.
Chi ha trovato questa parola? È lo Spirito Santo, dietro l’insegnamento di Gesù, che
ha riempito la parola ‘altro’, un po’ impersonale e asettica, di questo amore fraterno.
Questo ‘uno’ e ‘altro’ sono ‘fratello/sorella’ ed è una bella differenza; è una cosa
molto più profonda, più intima, più bella insomma amare l’altro come fosse
fratello/sorella.
E per gli ‘altri’ in generale, lo Spirito Santo ha cominciato a far capire che c’era la
parola ‘Chiesa’, ha trasformato ‘altri’ in ‘comunità cristiana, Chiesa, ekklesia’, cioè un
gruppo dove - abbiamo sentito nella prima Lettura - si vive un cuor solo e un’anima
sola, dove si mette tutto in comune, si distribuisce a tutti e nessuno era povero
perché chi ha tante cose le dà via, le vendeva, le portava agli Apostoli, i quali
davano a chi non aveva e chi aveva bisogno le poteva prendere. Questa era la
comunità, un amore comunitario, di Chiesa.
Un amore fraterno e comunitario: è stato lo Spirito Santo che ha precisato questo
‘altro’ e questi ‘altri’.
E anche la parola ‘amore’ ha cominciato a prendere un altro significato. Quindi, lo
Spirito Santo l’ha trasformata e l’ha resa più precisa. Quell’’amatevi’ lì era molto
generico e lo Spirito Santo ha dato un nome più particolare: l’ha chiamato agape in
greco, che è stato tradotto nel latino caritas e in italiano ‘carità’, che è la stessa cosa.
E la carità è quella cosa bellissima che ci ha descritto San Paolo [1Cor 12, 31-13]: è
una cosa stupenda, veramente ricca di tante cose buone, tipica del cristianesimo.
Rileggetelo e troverete tanti sentimenti di carità molto belli.

Questa è la novità del cristianesimo, di Gesù: questa carità, questo amore gli
uni per gli altri. Questa novità ha veramente rivoluzionato le coscienze e le società
romana ed ebraica.
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Ha creato anzitutto un uomo nuovo, che dobbiamo rinnovare anche dentro di noi,
come un codice genetico-morale. Pensiamo a come le persone siano cambiate da
questo punto di vista: le persone che hanno vissuto il cristianesimo, piene di carità,
piene di amore l’uno per gli altri, sono generalmente persone molto attente agli altri,
che aiutano, che si prestano per servizi, favori, generosità, gentilezze, che fanno
prestiti, beneficenze ed elemosine, che fanno volontariato e soccorso, che entrano in
associazioni che hanno questo spirito. Ce ne sono tantissime e sono stupende
queste persone: anche se dicono che non credono, che sono atee, queste persone
sono cristiani già moralmente. C’è tutta un’educazione di secoli e secoli di
cristianesimo che ha formato in noi questo codice genetico-morale di altruismo, di
carità.
E pensate anche nella società quanti cambiamenti. Il cristianesimo ha creato nella
società una nuova società, che dobbiamo realizzare anche noi con leggi sociali e
opere sociali. Chi ha inventato e fatto gli ospedali? Chi ha fatto le cliniche, i ricoveri, i
collegi, le fabbriche, le scuole, gli asili, gli oratori, i dispensari sanitari, le banche
anche per aiutare quelli che avevano bisogno, le parrocchie, i conventi, i
monasteri… chi le ha fatte queste cose? Noi diciamo “eh la società”... macché
società! Oppure tutti pensano che sia stato il comunismo a fare questo… tutte storie.
È lo spirito cristiano che ha fatto tutte queste cose! È il cristianesimo che ha
inventato tutte queste comunità, ekklesie, queste chiese di aiuto agli altri. Non altre
ideologie. Tutte cose che non c’erano nelle altre religioni e non ci sono neanche
adesso, se vogliamo guardare le altre religioni, e se ci fosse qualcosa adesso anche
in queste società islamiche, induiste, buddhiste, etc., è perché c’è stato il
cristianesimo, perché hanno copiato il cristianesimo e sono stati influenzati dal
cristianesimo.
Sono nate tutte nel cristianesimo queste cose e non nel paganesimo, non
nell’ebraismo e neanche in altre religioni, che combattono i cristiani proprio perché
portano questa carità, questo amore gli uni per gli altri. Tante volte i nostri missionari
che fanno queste opere sono proprio bersagliati su questo: “ma noi qui abbiamo le
caste, cosa tu vieni qui a dire che dobbiamo essere tutti fratelli? Noi abbiamo gli
oligarchi miliardari e la gente a chi interessa! Perché dici che bisogna essere uguali,
che chi ha tanti soldi deve darli per aiutare?”. Insomma tutte queste disparità il
cristianesimo le ha distrutte, le vorrebbe distruggere proprio perché ha portato
questa carità, questa associazione, questo amore. Allora, c’è persecuzione al
cristianesimo, alla cultura della persona e della società cristiana.
Vedete? Dovremmo essere santamente orgogliosi della nostra religione cristiana e
anche di Gesù. Dovremmo dare a Gesù un super premio nobel dell’Umanità oltre
che della Divinità. Un’umanità ispirata alla generosità, alla gratuità, al sacrificio, al
perdono e alla pace reciproci.

Siamo nel mese della Madonna. Concludiamo dicendo che dobbiamo pregare
la Madonna, soprattutto perché ci aiuti ad avere questo amore agli altri, questa carità
per gli altri e amarci l’un l’altro con spirito di carità, con gratuità e disinteresse, dando
spazio un pochino alla generosità disinteressata e gratuita.
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Ci aiuti a fare proprio del bene anche quando ci comporta sacrifici, fatiche, rinunce a
noi stessi, dare insomma tante grazie e aiuti; ci aiuti poi anche sempre a perdonare,
a chiedere scusa per ogni offesa o cattiveria, indifferenza o trascuratezza.
Ci aiuti a essere in pace con tutti e non solo in modo passivo, nel senso di non fare
la guerra, ma soprattutto in modo attivo nel senso di promuovere tutto il bene che noi
possiamo fare agli altri.
Così potremo dire veramente di amarci gli uni gli altri come Gesù ha amato noi e ha
insegnato a noi.
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