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20 maggio 2022
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Per accrescere la nostra devozione allo Spirito Santo, ci incontriamo con le parole di
Gesù del Vangelo di oggi, che danno allo Spirito di Dio un Nome tutto particolare:
‘Consolatore’. “Il Padre vi darà un altro Consolatore”, appunto a Pentecoste, in greco
‘Paraclito’.
È un Nome stupendo questo di Consolatore, che basterebbe da solo - al di là dei
tanti nomi che indicano i simboli e le operatività dello Spirito Santo - a dare un
Nome, un Volto, una Personalità al Dio Spirito Santo.
Una persona mi ha detto: “Io non sapevo questa cosa, di questo Nome. Però mi
ricordo che mia nonna, quando mi ammalavo, mi diceva sempre ‘prega lo Spirito
Santo’. Chissà perché diceva questo… ‘È Lui che ti guarisce, prega’. E io pensavo
che lo Spirito Santo fosse un Dottore misterioso che veniva di notte a guarirmi”. Non
è poi lontano da quello che dice Gesù, perché è un Consolatore.

Lo Spirito purtroppo a noi sembra un Dio senza volto, anzi è proprio chiamato
così: ‘il Dio sconosciuto’. Eppure, lo Spirito Santo ha un Volto. Lo conosciamo bene,
soprattutto quando siamo piccoli, quando ci facciamo male, quando facciamo un
brutto sogno o siamo nel dolore, nella paura, nella malattia… chi è che chiamiamo? I
bambini quale volto cercano? Presso chi cercano consolazione, conforto,
guarigione? La risposta è semplice: la mamma, il volto della mamma. Ecco, questo è
il Volto, la Personalità dello Spirito Santo.
Isaia, al capitolo 66 versetto 13, dice queste belle parole: “Come una madre consola
un figlio - ecco l'immagine dello Spirito Santo, di Dio - io vi consolerò”. Quindi, nello
Spirito Santo c'è un Volto, una Personalità materna. C'è, diciamo meglio, un Cuore
materno, come una madre consola i suoi figli. Lo Spirito Santo, quindi, ha il Volto di
una Madre Divina, svolge il ministero e la missione materna di consolazione e di
compassione, che è tipica di una donna, che è caratteristica di una mamma.
È quindi importante che per tutte le nostre sofferenze fisiche o morali, per tutte le
nostre malattie noi ci rivolgiamo allo Spirito Santo. Dovremmo ricorrere prima di tutto
e soprattutto a Lui, come un bambino cerca consolazione nella sua mamma, cerca
salute, cerca guarigione dalla sua mamma.
Purtroppo sfugge questa verità, questa Natura materna dello Spirito Santo perché
‘spirito’ in italiano è al maschile, ma nell'originale ebraico è ‘Ruah’ e Ruah è al
femminile. Potremmo tradurre ‘Ruah’ con ‘anima’, ‘coscienza’, ‘persona materna’,
consolatrice di chi è orfano di padre e di madre.

Gesù ha detto “non vi lascerò orfani” e voleva appunto dire che ci avrebbe
mandato “un altro Consolatore”; Lui ci ha consolato in un certo modo, ma la
consolazione materna viene data proprio dallo Spirito Santo. La consolazione
fraterna è quella di Gesù, la consolazione materna [è quella dell’altro Consolatore].
L'altro Consolatore è lo Spirito Santo, che non ci deve far sentire orfani.
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Purtroppo tanti cristiani non pregano lo Spirito Santo e poi si ritrovano soli,
abbandonati, tristi, depressi come degli orfani; non deve essere così per noi, che
veniamo a questa Messa e che invochiamo, preghiamo e crediamo nello Spirito
Santo. La consolazione materna dello Spirito Santo la dobbiamo sempre invocare e
deve darci pace, serenità, salute e vita, soprattutto ogni tipo di guarigione.

Anche la Madonna noi La invochiamo ‘Consolatrice degli afflitti’, in questo
mese di maggio in modo particolare. Quanti afflitti ci sono nel mondo, soprattutto là
dove c'è la guerra, e davvero abbiamo bisogno di inviare lo Spirito Santo,
Consolatore Divino, e la Madonna, Consolatrice degli afflitti, a tante persone.
Prega per noi, Maria, Consolatrice degli afflitti!
Il Consolatore Divino e la Consolatrice Celeste sono pronti ad aiutarci appena noi li
invochiamo nelle nostre sofferenze, nei nostri drammi, nelle nostre malattie.

Un secondo pensiero. C’è un particolare importante da meditare: la consolazione
che dà lo Spirito Santo - come quella di una madre - non è mai superficiale, ma
arriva anche nel profondo del nostro cuore. Cioè lo Spirito Santo non si limita ad
asciugare le lacrime dal volto di un bambino, a baciare la parte dolorante del
bambino, ma arriva a lenire, a calmare, a rasserenare, a guarire il cuore ferito, il
cuore mortificato, il cuore offeso, il cuore impaurito del bambino.

Quindi, lo Spirito Santo Lo dobbiamo invocare per la consolazione delle ferite
interiori, dei traumi spirituali, delle paure, delle sofferenze dell'anima e della nostra
psiche. Quelle cose che, se non sono curate e non sono guarite, restano come
sempre aperte, come delle ferite sempre sanguinanti sofferenza, spurgano
continuamente il pus delle infezioni - quelle di tipo morale, psicologico, spirituale -
delle negatività del carattere e della vita della persona.
Lo Spirito Santo: Consolatore delle ferite del cuore, Consolatore dei traumi della
memoria, Consolatore degli sfregi della coscienza, della lacerazione delle emozioni,
delle piaghe dei sentimenti. Nessuno di noi sfugge a queste lesioni interiori, a queste
ferite del cuore, che ci vengono da persone o da situazioni, soprattutto che si
procurano quando si è piccoli, nell'età più delicata della vita: l’infanzia, la fanciullezza
o addirittura già nel seno materno. Sono come dei colpi, come delle pugnalate, delle
percosse, dei tagli, dei pugni. Tutte queste ferite hanno bisogno poi di essere
suturate, disinfettate, fasciate, risanate, cicatrizzate: tutte parole che ci fanno capire
quanto è grande il lavoro di consolazione materna che fa lo Spirito Santo e che però
noi dobbiamo sempre invocare.

Lo Spirito Santo potremmo considerarLo in particolare - lavorando nell'intimo
del cuore, della psiche e dello spirito - lo Psicoterapeuta Divino della nostra
personalità, spesso malata, spesso ferita, malformata, immatura, piagata.
Tutti abbiamo bisogno di pregarLo. Anche perché per queste ferite del cuore, per
questi mali interiori, psicologici non ci sono vere e proprie medicine; sì, qualche
psicofarmaco… ma non è che risolva però il problema. Neppure ci sono veri e propri
medici; sì, qualche colloquio con psicologi o psichiatri… ma non risolve il problema.
E spesso queste cose, queste persone fanno più male che bene.
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Solo, quindi, la preghiera allo Spirito Santo, solo la benedizione dello Spirito Santo,
solo l’effusione dello Spirito Santo può portare veramente una consolazione
materna, una guarigione psicologica, spirituale profonda.

Un terzo pensiero. Per ottenere questa grazia ci vuole una speciale illuminazione,
che è sempre una grazia dello Spirito Santo, che è Luce Divina, Fuoco Divino che
illumina. Gesù Lo chiama “Spirito di verità”.
Quando una mamma si vede arrivare il bambino ferito, dolorante, piangente,
spaventato, sa che la prima cosa da fare è quella di illuminare anzitutto se stessa e il
piccolo su quello che è successo: è la ricerca della verità che porta a una cura e a
una consolazione precisa, mirata, monitorizzata e, quindi, molto efficace. E la
mamma chiede: “Che cosa hai fatto? Chi è stato? Fammi vedere. Dove ti fa male?
Come hai fatto? Cosa è successo?”. Ecco, cerca luce e cerca di dare luce.
L'illuminazione porta al controllo della situazione angosciosa, paurosa, pericolosa,
ansiosa; porta a consapevolezza su come guarire, su come operare.
Lo Spirito di verità opera una psicoterapia di illuminazione e di conoscenza, che è
molto importante, che è la premessa indispensabile per poter attuare una cura, una
guarigione, una vera e propria consolazione. Porta alla radice del problema.

Oggi abbiamo tanto bisogno di essere illuminati. Illuminati sui nostri traumi, su
tutte le frustrazioni che abbiamo ricevuto, le insoddisfazioni nel cuore, su tutti i
problemi. Tanti peccati, tanti vizi, tante brutte passioni, tanti errori dipendono proprio
da queste cose, che però cercano di restare sempre nell'ombra e nella non
conoscenza; invece, vanno illuminate, vanno conosciute, vanno scandagliate,
scoperte. Tante malattie fisiche, tanti malesseri, tanti disturbi dipendono anche loro
da queste situazioni traumatiche di insoddisfazione e di frustrazione.
Bisogna diagnosticare, bisogna fare la diagnosi. Facciamo un'auto-diagnosi e
chiediamo allo Spirito di verità di farci capire bene i nostri problemi. Bisogna
conoscere la causa, l'origine dei nostri problemi. Quando la luce dello Spirito di verità
ci rende consapevoli delle nostre ferite interiori nella loro origine, nella loro causa,
nella loro radice, allora ci è più facile controllarci, curarci, preservarci moralmente
fino anche a non peccare, a non cadere nei vizi e poi anche fisicamente a non
ammalarci e a guarirci.
Vorrei citare alcune di queste diagnosi, ma l'esempio sarebbe infinito. Per esempio,
potremmo diagnosticare di aver ricevuto dei trattamenti cattivi e violenti dai nostri
genitori oppure di aver ricevuto trascuratezza, indifferenza, freddezza, anche
umiliazione e paure dal papà e dalla mamma. Potremmo aver subito un abbandono
dei nostri genitori. Potremmo aver subito invidie e gelosie da fratelli e da sorelle o
essere noi diventati invidiosi e gelosi di loro. Potremmo aver subito dei traumi da
disgrazie che ci sono capitate oppure anche molestie e abusi sessuali, gravi e
persistenti malattie, mobbing e bullismo scolastico, lunghi ricoveri ospedalieri,
infanzia triste e oppressa, la morte di un genitore, la separazione e il divorzio dei
nostri genitori, insoddisfazioni affettive da parte loro e dei parenti, povertà, fame,
lavoro minorile, impegni eccessivi. È un piccolo elenco, ma potremmo andare avanti
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e uno dovrebbe proprio cercare nella sua infanzia tutte queste cose, che hanno poi
la caratteristica di diagnosi e di causa di tante nostre situazioni.

Soprattutto c’è la preghiera, che deve essere proprio in questo modo
indirizzata. Si indirizza così la potenza guaritrice dello Spirito Santo su quel
problema, su quell'età, su quella situazione, su quel rapporto, su quelle difficoltà. E lì
si deve indirizzare la Grazia consolatrice e fortificatrice: proprio nel punto giusto,
perché quello è da guarire in particolare, con una terapia veramente mirata di Spirito
Santo.

Possiamo concludere così, San Paolo diceva: “Come noi siamo consolati dallo
Spirito, così dobbiamo anche consolare il nostro prossimo” [2Co 1,4]. Dobbiamo
avere quella comprensione, quella misericordia, esercitare quella consolazione che
ci fa essere più sereni e più pazienti con gli altri, più comprensivi, più attenti, più
generosi con gli altri. E se saremo così, sicuramente noi verremo gratificati e graziati
poi dallo Spirito Santo.
Oggi, la consolazione è il più grande bisogno della gente, diciamo la più grande
emergenza delle persone; un grande bisogno spirituale, psicologico, fisico. Andiamo
incontro alla gente che conosciamo proprio con questo spirito materno e con questo
spirito mariano. Se noi consoliamo gli altri, ancora più saremo noi stessi consolati
dallo Spirito Santo e dalla Madonna Santa.
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