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[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Il Vangelo di questa sera ci dà la testimonianza della potenza della Parola di Gesù,
del Suo insegnamento. Si tratta di una duplice potenza: di una forza divina sulla
mente, sulle idee, sui sentimenti degli uomini e poi anche sulle loro azioni, le loro
opere, i loro comportamenti.

Questa potenza è innanzitutto un fascino, un fascino particolare. Gesù aveva la
capacità di piacere nel Suo parlare, di attirare a Sé gli ascoltatori. Le Sue parole, le
Sue parabole erano un incanto. Perfino le guardie, che i capi del Sinedrio avevano
mandato per arrestare Gesù, rimangono stupite e non osano arrestare il Signore:
“Mai nessuno ha parlato come questo Uomo”, hanno detto.
Le folle restavano come sedotte dallo sguardo di Gesù mentre Egli parlava, erano
estasiate dal Suo insegnamento, dai Suoi pensieri, dalle Sue parabole, dai Suoi
ammonimenti, dalle Sue esortazioni. E Gesù esercitava un'attrattiva anche fisica, al
punto che Luca dice che la folla gli faceva ressa attorno - ‘ressa’ vuol dire calca,
pigia pigia - non solo per toccare almeno le Sue vesti, perché da Lui usciva una
forza che guariva tutti, ma anche per ascoltarLo, ascoltarLo bene - non c'erano i
megafoni e gli altoparlanti.
Tutto questo movimento di popolo era determinato soprattutto dal voler ascoltare
dalla Sua bocca la Parola di Dio, che Gesù spiegava, Gesù commentava, soprattutto
i Salmi e poi anche i Libri sapienziali (i Proverbi, il Qoelet) e altri bellissimi Libri della
Bibbia. E Gesù li spiegava.
Quindi, oltre al fascino attraente di Gesù come Persona, oltre alle energie
terapeutiche della Sua Persona, del Suo Corpo stesso, c'era in Lui il fascino, il
fascino della Parola che insegnava, che educava, che istruiva.

Ora, mi sembra che questo fascino negli ascoltatori di oggi - non penso in voi
- sia un po’ andato a finire, a diminuire, anche nelle nostre assemblee liturgiche
molto ritualizzate. Si è andato un pochino a perdersi in tanti cristiani superficiali,
freddi, assonnati e forse anche in tanti predicatori, annunciatori del Vangelo ma che
parlano a braccio, improvvisando - e naturalmente quando si improvvisa non si fa
una bella predica perché non è preparata.
Non così facevano i Santi. Si dice che Padre Pio, quando leggeva la Sacra Scrittura,
le Letture della Messa, che erano in latino, sembrava che le assaporasse, che le
divorasse, che gustasse questa Parola di Dio, questa Parola del Vangelo. A volte noi
leggiamo il Vangelo con superficialità e purtroppo anche con freddezza, come una
cosa “…ma io l'ho già sentita quella roba qui, la so già”: ecco, consideriamo il
Vangelo come una minestra riscaldata o una cosa scaduta.
Non deve essere così per noi e ci aiuta questo pensiero. Per esempio, pensiamo
che non è una lettura che dobbiamo fare a noi privatamente, individualmente, come
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quando leggiamo un romanzo; ma pensiamo di doverla leggere a qualcuno. Ecco,
forse avremmo un tono diverso. Pensiamo di leggerla al nostro Angelo custode e
vedremo che lui sta tutto orecchie, tutto incantato nel sentire la Parola di Gesù, nel
sentire un po’ di Vangelo. E ci sarebbe di esempio il nostro Angelo custode di come
noi dobbiamo ammirare, stimare, apprezzare, condividere nel cuore e nella mente e
praticare poi nella vita tutti gli insegnamenti del Vangelo.
Nell'Angelo di Dio, noi diciamo “illuminami”, che vuol dire anche “insegnami ad
ascoltare, capire, apprezzare, mettere in pratica il Vangelo luminoso di Gesù e,
quindi, ancora a lasciarmi affascinare la mente, conquistare il cuore dal Suo
insegnamento”.
È quello che succedeva con le folle della Palestina e qui dobbiamo aprire una
parentesi.

Gesù amava molto le cosiddette folle, le moltitudini, perché in esse Lui
vedeva la presenza degli Angeli, la loro opera, la loro missione di rendere aperti i
cuori al Suo insegnamento, di rendere disponibili all'ascolto e alla pratica del
Vangelo del Signore. Gli Angeli sono messaggeri, quindi espertissimi per quel che
riguarda gli insegnamenti.
Gesù parlava alla folla, a questa folla, a questa moltitudine. Nella folla le persone si
sentono umili, piccole, semplici, come quelle per le quali Gesù ringrazia e benedice il
Padre: “Ti benedico, o Padre, perché hai rivelato, hai manifestato queste cose - cioè
i Suoi insegnamenti evangelici - ai piccoli, ai semplici, agli umili” che sono quelli che
formano le folle e formavano le folle della Palestina. “E le hai nascoste, invece, ai
sapienti e agli intelligenti”, ai singoli, agli individui.
Sono proprio queste persone, i sapienti e gli intelligenti, che, dice il Vangelo,
disprezzavano le folle, oltraggiavano questi assembramenti di persone,
disdegnavano e trascuravano queste moltitudini, anzi le consideravano - lo dice il
Vangelo - ignoranti e maledette. Le moltitudini, le folle che seguivano Gesù erano da
loro considerate ignoranti e maledette. Loro, questi scribi e farisei, insegnavano solo
a pochi discepoli ed erano selezionati, privilegiati; non insegnavano mai alla gente,
come invece faceva Gesù.
Gesù, al contrario, le folle le accoglie, le cerca, le vuole, le apprezza, le ama - e
penso che lo stesso compiacimento del Signore vale anche per il nostro gruppo.
Addirittura Gesù verserà il Suo Sangue per le folle. Quelle folle che Lo ascoltavano,
Lo capivano, che erano aperte e disponibili ai Suoi insegnamenti, ma che - abbiamo
sentito anche nel Salmo responsoriale [Sal 41 (42), 2-6] - erano anche le folle delle
liturgie, che cantavano, che benedivano il Signore, che dicevano “osanna, alleluia”,
erano folle di entusiasti per Dio e per il Signore Gesù. E Gesù dice che verserà il
Suo Sangue, lo dice proprio nella Consacrazione, in riscatto per la liberazione di
queste folle, di queste persone, di queste moltitudini: “Il Sangue versato per voi, voi
Ebrei, e per molti”, queste moltitudini.
E voi vi chiederete: ma come mai noi non sentiamo questa parola ‘molti’ nella
Consacrazione? Perché i Sacerdoti dicono sempre “il Sangue versato per voi e per
tutti in remissione dei peccati”. Purtroppo non è quello che è scritto nel Vangelo.
Papa Benedetto, il 14 aprile del 2012, aveva espresso il suo desiderio che si
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ritornasse all’originale del Vangelo: perì pollôn in greco, ‘per molti’. Questo è
l'originale, anche del canone latino che è stato usato per secoli: pro multis, in latino,
‘per molti’. Papa Benedetto augurava questo anche secondo l'auspicio della
Congregazione per il Culto Divino, che aveva espresso questo desiderio che fosse
introdotta veramente la parola ‘per molti’, ‘per queste moltitudini’. Purtroppo il Papa
non ha espresso questo in un'ordinanza per le Conferenze episcopali e molte
Conferenze episcopali hanno preferito lasciare la parola ‘per tutti’ dicendo che
‘moltitudini’ voleva dire ‘tutti’. Ma non è così, perché se Gesù ha usato la parola
‘molti’, non ha usato la parola ‘tutti’. Poteva usare la parola ‘tutti’, ma ha usato la
parola ‘molti’ e allora c'è un significato, c'è un senso molto diverso. ‘Molti’ vuol dire
‘moltitudini’, quelle che sono le moltitudini che lodano Dio, le moltitudini della liturgia,
della fede, della preghiera e le moltitudini che ascoltavano le Sue parole, il Suo
Vangelo: queste moltitudini. E non sono tutti.
Allora, noi dovremmo veramente tornare all'origine delle parole del Signore per
rispetto di verità. La verità originale è questa: Gesù ha usato questa parola, non
‘tutti’, ma ‘molti’. Vuol dire che comunque Lui ha espresso anche una realtà e una
preferenza per queste folle di gente buona, di gente credente, di gente religiosa, di
gente umile, di gente mite, che Lo ascoltavano in particolare, che praticavano il Suo
Vangelo. Questa moltitudine di discepoli e di fedeli, diremmo noi oggi.
E dobbiamo tornare a questa parola anche per rispetto per Dio. Perché Dio è giusto
e non è solo buono, che vuole la salvezza ‘per tutti’; ma anche ‘per molti’, per ‘i
molti’, perché alcuni non sono ‘molti’, non entrano in questi ‘molti’, non vogliono
entrare in questi ‘molti’ e, quindi, non vogliono salvarsi. Rispettiamo Dio, che è giusto
e che quindi castiga e premia. E non possiamo dire che l'Inferno non esiste perché
tanto saranno tutti salvati, che non c'è bisogno di fare tanti sacrifici per andare in
Paradiso… tanto ci vanno tutti, tutti ci vanno e cosa stai lì a fare tante preghiere,
tante opere buone? Tanto ci vanno tutti, si salvano tutti… Attenzione, questo vento
politico addirittura è stato capace di cambiare un pochino anche le parole stesse
originali del Signore.
Perché dobbiamo anche rispettare la libertà degli uomini, perché non tutti vogliono
essere salvati, non tutti vogliono seguire Gesù. C'è chi ha detto e la folla che ha
gridato “osanna al Signore” e c'è anche folla che ha gridato “crocifiggiLo”. Erano
liberi, si è liberi di dire una o l’altra parola. E questo proprio comunque penso anche
per un rispetto di queste moltitudini predilette e amate dal Signore e penso che
vogliamo essere tutti noi dentro questi ‘molti’ ed è una scelta importante che
dobbiamo fare ed è un impegno importante che dobbiamo avere e una grande fede
nelle realtà ultime e fondamentali della nostra vita cristiana.

Tutto questo, vedete, è opera degli Angeli delle folle, queste folle umili, buone.
È l’opera degli Angeli delle moltitudini attirate e affascinate, perché sono loro, gli
Angeli, a unire e a raccogliere la gente attorno al Signore, a Dio per lodarLo e
ringraziarLo, attorno a Gesù Maestro. Come adesso gli Angeli penso che abbiano
radunato anche noi per questa Messa, per questa preghiera.
Certo poteva succedere che in queste folle ci fossero persone che invece erano un
po’ tormentate da un angelo cattivo, avessero dentro il diavolo. Ecco, questi demoni,
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davanti alla potenza della Parola di Gesù, stavano male, non potevano più resistere
nascosti e si manifestavano contro Gesù, contestando Gesù, reagendo malamente e
quando venivano allo scoperto per loro era la fine: venivano da Gesù zittiti e
scacciati, esorcizzati dalla moltitudine buona, dalla folla credente, cacciati via.
Diciamo al nostro Angelo custode: portaci sempre nelle folle di oggi, che sono le
assemblee della Chiesa, i gruppi di preghiera, le nostre assemblee liturgiche - un po’
piccole, non c'è tanta folla - dove Gesù insegna dalla barca di Pietro, cioè la barca
della Chiesa. Seduti davanti a Gesù seduto, come dice il Vangelo: un atteggiamento
sereno e tranquillo, con la massima disponibilità per lasciarci affascinare, convincere
e conquistare la mente e il cuore dal Vangelo di Gesù.

Ma la Parola di Gesù non aveva solo la potenza del fascino; aveva anche la potenza
del miracolo. “Gettate le reti per la pesca”, “sulla Tua Parola getterò le reti” e presero
una quantità enorme di pesci.
Ecco, quel “sulla Tua Parola” di Pietro è molto importante, perché ci fa convinti che
la Parola di Gesù può fare miracoli. È una possibilità non facile da credere e da
capire: a volte è contro i nostri sentimenti primari, le nostre idee e le nostre
conoscenze pratiche. Anche Pietro avrà avuto un momento di dubbio, perché di
giorno i pesci, con la luce del sole, scendono in profondità e, quindi, non si pesca
niente di giorno - tanto più ora che anche di notte, che i pesci sarebbero dovuti salire
attirati dalla lanterna della barca, non avevano preso niente, non avevo pescato
niente. Nonostante questo, Pietro ha gettato la rete e il miracolo è avvenuto, proprio
“sulla Tua Parola”. La Parola di Gesù è potente ed è miracolosa.
In quel momento, l'Angelo di Pietro deve essersi fatto sentire in modo forte, come a
dirgli: “Fidati eh di Lui! Credi a Lui! Fa’ quello che ti dice, ubbidisci alla Sua Parola:
getta le reti”.
Anche l'Arcangelo Gabriele aveva portato a Maria una Parola di Dio e Lei aveva
detto: “Avvenga di me secondo la tua parola”, che riporta la Parola di Dio. E ci fu il
miracolo dell'Incarnazione.
Sulla Parola di Gesù potrebbero esserci tanti miracoli. Per la Parola di Gesù
potrebbero avvenire tante liberazioni, tante guarigioni, tante grazie, tante
provvidenze, tante prevenzioni e salvezze.

Gli esegeti e i direttori spirituali parlano di due diversi tipi di Parole di Gesù.
C'è la Parola, diciamo, originale, quella veramente pronunciata da Gesù come la
Sua stessa stessissima Parola. Questa Parola si chiama logos in greco, ipsissima
verba in latino: le vere e proprie Parole di Gesù. E quindi queste Parole noi le
dobbiamo conoscere, noi le dobbiamo leggere, meditare, spiegare, capire,
interpretare - ‘esegesi’ vuol dire appunto ‘interpretazione’.
Voi direte “ma non sono, non siamo esigenti noi…”, ma basta semplicemente andare
in un sito, digitare su Google una parola che volete capire del Vangelo che subito
avete un'esegesi, vi si mostrano tante pagine di esegesi. Forse, invece che
spendere tempo in tanti romanzi o letture frivole, sarebbe bene un pochino fare
esegesi anche usando il pc e Internet, che offre tante pagine di esegesi, di
comprensione del Vangelo.
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Noi dobbiamo andare un pochino [a vedere] e sapere com’è la Parola veramente
pronunciata da Gesù, è molto importante questo.

Ma c’è anche un altro tipo di Parola. Ho detto che la prima si chiama logos, la
seconda Parola si chiama rhema: è sempre greco ed è una Parola espressiva,
diciamo che è un modo di dire espressivo da applicare in modo morale, psicologico
e profetico per dono e per luce dello Spirito Santo. È soprattutto questa seconda
Parola, rhema, che è potente se la sentiamo come rivolta a noi personalmente,
come risposta per noi individualmente e comunitariamente, come da parlare a noi, a
guidarci, illuminarci, santificarci, correggerci e consolarci.
I Santi hanno spesso fatto uso di questa Parola particolare, personale, per la loro
conversione, per la loro missione, per la loro santificazione; sono diventati Santi
partendo da una Parola, da una frase, da un'espressione del Vangelo - ne ho
raccolte alcune, ci sarà un foglietto all'ingresso della chiesa, tanto per dirvi come
davvero è bene conoscerle anche queste Parole per applicarle a noi.
Ricordate Sant'Antonio del deserto, che sente la Parola “va’, vendi quello che hai,
dallo ai poveri, vieni e seguiMi”? L'ha preso in parola! Sant’Antonio ha sentito proprio
un rhema, cioè una Parola ispirata dallo Spirito Santo, “è detta a me questa”: ha
venduto tutto. Era ricco, ha venduto, ha dato ai poveri, è andato nel deserto.
Don Bosco: “chi accoglie uno di questi bambini accoglie Me”. Ha dato tutta la sua
vita per i bambini, per la formazione dei giovani, dei bambini.
Vedete com’è importante insomma? Un esempio forse attuale e moderno: io a
qualcuno ho dovuto suggerire un rhema, una Parola, una frase da modo di dire ed è
questa: “se berrete qualche veleno, non vi farà danno”. A qualcuno ho dovuto dirla,
perché doveva fare un’anestesia per un’operazione e si sa che l'anestesia è un po’
un veleno. Oppure qualcuno obbligato e ricattato a fare il vaccino, non poteva
scampare sennò perdeva il lavoro, perdeva tutto e insomma non si può mica ridurre
sul lastrico una famiglia per un vaccino: vabbè, vai, fallo, fidati di questa Parola di
Gesù anche se ti iniettano un po’ di veleno, perché gli effetti avversi ormai
cominciano a saltar fuori, però prega il Signore che non possa avere danni, che non
ti farà alcun male. Non è che Gesù abbia detto “allora andate a casa, prendete una
bella bottiglietta di veleno, bevetela e vedete che non vi farà danno”: eh no, mi sa
che questo no… Questo non è il logos, ma è un rhema cioè una Parola da
interpretare, da capire, da attualizzare e personalizzare.
Ed è lo Spirito Santo che fa questo lavoro, quindi dobbiamo chiedere aiuto allo
Spirito Santo. Con la preghiera e con l’atto di fede, il rhema è una Parola applicata a
noi nei casi personali e sociali.
Ma, per esempio, guarire da certi rancori… sapete il rancore quanto male fa e
quante malattie provoca nelle persone?! Basterebbe la Parola potente del Signore,
che ci dice di perdonare più volte. “Vuoi essere perdonato da Dio? Perdona”, “ma io
ho rancore, io non riesco a perdonare” …e chiaramente insomma.
Per guarire da ansie - quante! - e da depressioni, prendiamo la Parola di Gesù: “Non
preoccupatevi, non affannatevi per quello che dovete mangiare, vestire, etc. Non
avere paura. Gioisci e rallegrati anche quando ti pestano, anche quando ti fanno
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ingiustizie”. Ma come gioisci e rallegrati… lo dice Gesù? Eh sì, ma se tu dai
veramente potenza a queste parole, dai loro potenza e le personalizzi…
È per te questa Parola. Perché tu hai un rancore terribile nel cuore, perché tu sei
ansioso/a da morire. Ma prendi una Parola del Signore e credici. Ecco, allora sì la
potenza della Parola di Dio che può correggere cattivi sentimenti, comportamenti,
che può guarire da certi vizi anche gravi e immorali.
Ma dipende da noi, dipende dal nostro dare forza a queste Parole, perché risultino
sorprendenti di bene, di guarigione, di salvezza, di salute.

Padre Pio ha scritto e ha recitato lui la famosa Coroncina al Sacro Cuore di
Gesù, penso la conosciate - adesso iniziamo anche il mese del Sacro Cuore. Questa
Coroncina è tutta basata sulle Parole del Signore: “O mio Gesù, che hai detto…”.
‘Che hai detto’: ha preso una Parola. Leggiamole queste tre invocazioni.
“Appoggiato all’infallibilità delle Tue sante Parole, io chiedo la grazia…”: hai detto…
mi appoggio sull’infallibilità delle Tue sante Parole.

I nostri Angeli ci aiutino a entrare nel mese di giugno, dedicato al Sacro Cuore di
Gesù, con questa fede nelle Parole di Gesù, che ci ottiene anche grazie e anche
miracoli. “Signore, sulla Tua Parola getterò le reti”: e le reti si riempirono di pesci.
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