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

Sia lodato Gesù Cristo.
In questo Vangelo che tutti ben conosciamo, meditiamo questa sera su due
particolari, che sarebbero un po’ nascosti ma che sono molto importanti e che hanno
un riferimento al Padre Celeste.

Dal finale del Vangelo, appare in Gesù un sentimento di sincera e profonda
ammirazione per questo scriba che Lo ha interrogato sul primo di tutti i
comandamenti.
Sappiamo di come e quante volte gli scribi abbiano interrogato Gesù, però tante
volte con l'intento maligno di coglierLo in fallo nelle Sue risposte per poterLo
accusare, condannare, screditare e tentare. Questo scriba, invece, era molto
sincero, era molto umile e onesto; voleva veramente una risposta chiara e semplice
da questo rabbi Gesù, che lui già stimava e ammirava, tanto che dice a Gesù parole
di stima e di apprezzamento: “Hai detto bene, Maestro, e secondo verità”. Era
difficile che uno scriba potesse dire queste parole di apprezzamento a uno che,
come Gesù, non era nell'albo professionale degli scribi. Allora, qui ci sono due
persone, Gesù e lo scriba, che si apprezzano e si stimano a vicenda.

L'ammirazione per gli altri è una bella virtù, molto utile e importante. Purtroppo
è una virtù rara, qualche volta c'è adulazione ma non c'è ammirazione. Dovremmo
tutti essere generosi di stima, di apprezzamento e di lode per le persone che,
nonostante qualche difetto, debolezza e imperfezione, però meritano questa nostra
stima; ma in generale per tutti, per gli altri.
Perché il Padre Celeste, nella Genesi, nella creazione del mondo, dimostra di
vedere bene e di voler bene a tutte le Sue opere della creazione. Dopo ogni opera,
si dice che “Dio vide che era buono”: Dio Creatore ammira, vede la bellezza e la
bontà di ogni Sua creatura.
Per un padre e una mamma, i figli sono sempre belli e sono sempre buoni (...)
ammirazione, a volte anche venerazione, entusiasmo, stima e meraviglia, facendo
pendere la bilancia più dalla parte del bene che c'è in una persona che non dalla
parte del male.
Ora, quando una persona sente di essere oggetto di ammirazione, cresce nella sua
autostima, che è un bisogno fondamentale di crescita e di salute della personalità.
Cresce anche nella sua buona relazionalità e socialità con gli altri in generale e
anche questo è essenziale per l'armonia sociale e familiare. Poi, a livello psicologico
tutti possiamo sapere e molti hanno anche sperimentato i gravi danni, i gravi traumi, i
blocchi, le difficoltà, le ansie, le depressioni che sono provocate da parole, da
atteggiamenti di disprezzo, di disistima, di biasimo, ma anche solo d'indifferenza, di
distacco, di freddezza, di insensibilità - oggi purtroppo mi sembrano tanti, tanto
frequenti e facili nelle nostre famiglie. Per cui queste parole cattive e questi
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atteggiamenti negativi li dobbiamo proprio eliminare dal nostro vocabolario e dal
nostro comportamento.
Ma questo, però, non basta. L'esempio di Gesù ammirato dello scriba, della Sua
risposta saggia, vera e giusta, arriva fino a dirgli “non sei lontano dal Regno di Dio”
come a dire “sei vicino al Vangelo”: è per questo che noi dobbiamo avere sempre
rispetto e ammirazione per gli altri.
La Parola del Signore, questo essere vicini al Vangelo, questo giudizio di Gesù deve
portare anche noi a fare e a dire ciò che all'altro può essere di piacere, di
soddisfazione, magari anche proprio dentro la famiglia - che non è facile, perché fra
marito e moglie non sempre c'è questo atteggiamento, purtroppo ne sento di tante
brutte storie. Ci deve portare a vedere e ad apprezzare il bene, il giusto, il vero, il
saggio che c'è nel nostro prossimo, in quello che lui dice, in quello che lui pensa, in
quello che lui fa.
Il Padre Celeste, quindi, Lo preghiamo in questa Messa perché ci doni questa virtù
dell'ammirazione per il nostro prossimo, come Gesù ha ammirato questo scriba,
perché riflette il Suo occhio profondo e appassionato, sincero e affettuoso per ogni
creatura, soprattutto per ogni uomo. Perché è lo sguardo, l'occhio di un Padre nei
confronti di un figlio.

C'è questo secondo particolare nascosto in questo Vangelo: è l'aspirazione alla
perfezione spirituale, che è presente nella domanda dello scriba. Egli, infatti, cercava
il primo di tutti i comandamenti, cioè lui tendeva e aspirava a conoscere il
comandamento più grande, più importante, più forte, più impegnativo; questo vuol
dire il primo della perfezione, che l'avrebbe reso perfetto. Ubbidendo, osservando
questo comandamento primo, lo scriba pensava di rendersi perfetto agli occhi di Dio
e perfetto agli occhi del prossimo, quindi accetto e gradito a Dio, piacevole e
grazioso per il prossimo al massimo grado.

Questo anelito alla perfezione religiosa e morale era presente in Gesù stesso,
al punto da chiedere anche a tutti noi oggi: “Siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro Celeste”. Lo dice Gesù.
Umanamente è una cosa impossibile, ma è proprio Lui che ci dice di essere così e
se ce la chiede il Signore questa perfezione, possiamo raggiungerla o possiamo più
che altro ottenerla come grazia dallo stesso Padre Celeste. Quindi, dobbiamo
aspirare, dedicarci alla perfezione divina e pregare per avere questa perfezione
stessa di Dio Padre. È la stessa volontà di Gesù, che è diventata poi la stessa
volontà, buona volontà e preghiera, dei Santi, decisi e determinati a raggiungere la
perfezione della santità e loro ci sono riusciti. Se ci sono riusciti loro, anche noi
potremmo riuscire.

A volte noi reagiamo un po’ in modo negativo a chi ci rimprovera di qualche
inadempienza, di qualche debolezza, di qualche difetto, di qualche disimpegno;
reagiamo in modo negativo a chi ci chiede più attenzione, più impegno, più
responsabilità. E che cosa diciamo? Diciamo “nessuno è perfetto”. Ho capito, certo è
vero, nessuno è perfetto. Ma tutti siamo chiamati a perfezione. Quindi, non può
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essere una scusante comoda quella che noi diciamo sempre quando ci
rimproverano, quando ci chiedono qualcosa di più, che non siamo perfetti.
Dobbiamo tendere alla perfezione, abbiamo sempre il dovere di tendere alla
perfezione dello stesso Padre Celeste, incominciando dal desiderio e dall'impegno.
Per esempio, essere una moglie più perfetta, un marito perfetto, un figlio perfetto, un
genitore perfetto e così via. Incominciamo a pregare proprio in modo più perfetto e a
fare del bene in un modo più perfetto.
A me hanno sempre detto che i Santi sono diventati tali non tanto perché hanno
realizzato la perfezione - certamente anche questo, molto più di noi - ma soprattutto
perché si sono sforzati di realizzarla attraverso la preghiera, attraverso il sacrificio, il
lavoro, l'impegno. Dio premia lo sforzo, lo sforzo quotidiano, perché questo sforzo
poi, a lungo andare, dà dei risultati e i suoi frutti - che vediamo nei Santi ma
dovremmo vederli anche in noi.
Ogni buon papà capisce che i figli il più delle volte non riescono a realizzare
qualcosa di buono, ma lo stesso riconoscono e premiano anche lo sforzo, perché
vedono che si è impegnato, ecco, lo sforzo che fanno per realizzare tutto questo.
Così è Dio Padre con noi: vuole vedere almeno il nostro impegno, il nostro sforzo.
Poi, pian piano, le cose si realizzano e la perfezione aumenta sempre di più.
Avremo il gradimento del Padre, avremo le grazie del Padre Celeste, se ci vede
veramente impegnati in uno sforzo di essere perfetti come Lui.

Chiediamo al Padre queste virtù, queste due belle grazie che abbiamo scoperto in
questo Vangelo: quella dell’ammirare sempre il nostro prossimo e quella di
avvicinarci sempre di più alla perfezione del Padre Celeste.
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