
Omelia Messa "Cenacolo dello Spirito Santo" (Mt 7, 6. 12)
21 giugno 2022
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Partiamo un po’ da lontano prima di commentare il Vangelo.
Abbiamo ascoltato un Vangelo che indirettamente ci invita a chiedere allo Spirito
Santo la grazia, il dono del discernimento, cioè il dono di un’intelligenza delle
persone. ‘Intelligenza’ nel senso appunto di intus (interiore) legentia (lettura), quindi
una ‘lettura della mente e del cuore delle persone’, al di là delle loro parole, dei loro
comportamenti esteriori.
Ad esempio, il discernimento per capire dove c'è un'azione, dove c'è l'azione diretta,
primaria e dove c'è, invece, una reazione, una reazione secondaria, posticipata. E
valutare se c'è solo colpevolezza, cattiveria oppure solo responsabilità ed errore.
Capire se c'è un'anima buona, un'anima morale oppure un'anima cattiva e un'anima
immorale. Capire se il problema è superficiale, facilmente aggiustabile oppure capire
se il problema è profondo ed è irrisolvibile. Capire se la criticità è irreparabile o come
giungere, invece, a una sua aggiustatura. Capire i pregi e capire i difetti di una
persona, saperli soppesare, controllare. Se ci si può fidare di una persona o se si
deve diffidare. Se la situazione è leggera o la situazione è piuttosto pesante e grave.
Capire dove sta la verità, la sincerità e capire dove c'è opportunismo, interesse,
ipocrisia e bugia. Saper fare l’esame di coscienza prima di tutto a se stessi e poi
anche un esame agli altri.
Ecco, vedete, tutto questo è intelligenza, discernimento. È una grazia che dobbiamo
chiedere ed è molto importante chiederla allo Spirito Santo.

Nella filosofia greca, il massimo della sapienza era scritta sul tempio di Delfi e
diceva così: “Conosci te stesso”. È un concetto un po’ soggettivo, egocentrico,
egoista, ma il cristianesimo ha poi completato questo detto sapienziale,
umanamente molto importante ed essenziale, con un altro detto sapienziale, che si
potrebbe esprimere così: “Comprendi l'altro”. “Comprendi l'altro” è un detto
veramente evangelico e divino; comprendere l'altro in modo oggettivo, in modo
allocentrico e altruista. Vedete la differenza tra i due, però come viaggiano paralleli:
bisogna conoscere se stessi e comprendere gli altri.
Gesù nel Vangelo ci ha dato delle linee fondamentali di comprensione dell'altro, ma
poi spetta allo Spirito Santo applicare queste indicazioni generali alle singole
persone, alle particolari situazioni. Ma lo Spirito Santo per questo va invocato, va
pregato. Oggi, in modo laico questa comprensione di Spirito Santo è chiamata
‘psicologia’; per un cristiano lo Psicologo, lo Psichiatra divino è lo Spirito Santo ed è
a Lui che per tutti i problemi psicologici noi dobbiamo rivolgerci.
È Lui che ci deve guidare, è Lui che dobbiamo pregare, per esempio, perché ci detti
una specie di savoir faire, di saperci fare con gli altri, una gentilezza, una diplomazia
che dobbiamo avere.
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È Lui che, se Lo preghiamo e se siamo illuminati da Lui, ci guarisce dalle nostre
paturnie, dalle nostre fissazioni, dalle nostre nevrosi intellettuali o dalle nostre psicosi
emozionali.
Per un cristiano, il Sociologo, il Pedagogo divino è lo Spirito Santo. È a Lui che ci
dobbiamo rivolgere, è Lui che dobbiamo pregare e invocare perché regoli bene le
nostre relazioni private e pubbliche in modo soddisfacente, positivo, costruttivo,
amichevole, evitandoci il pericolo di essere persone maleducate, asociali,
anaffettive, amorali oppure persone influenzabili, condizionabili o peggio ancora
plagiate, sottomesse da gente estranea a noi o peggio da gente cattiva e negativa
con noi.

Possiamo fare una distinzione importante. Mentre Gesù col Suo
insegnamento forma la nostra mentalità, educa i nostri buoni pensieri, stabilisce le
nostre idee giuste - questa è diciamo l'azione principale del Vangelo del Signore - lo
Spirito Santo interviene come il Regista e l’Ispiratore dei nostri sentimenti positivi,
delle nostre emozioni rette e giuste, delle nostre impressioni buone, psicologiche.
Quando allora leggiamo il Vangelo, dobbiamo fare un duplice sforzo: il primo è quello
di capire quelli che sono i ragionamenti positivi di Gesù e il secondo è quello di
sentire, di far vibrare in noi i sentimenti positivi dello Spirito Santo. Si combinano
insieme ragionamenti e sentimenti: insieme formano e devono formare la nostra
personalità cristiana. Noi siamo fatti di idee e di sentimenti, di pensieri e di emozioni.
Noi ci regoliamo con gli altri su pensieri ragionevoli e su sentimenti emotivi buoni.
Quindi, la nostra preghiera a Gesù e allo Spirito Santo deve avere questa duplice
funzione: anzitutto quella di elevarci sempre di più e di santificarci nei pensieri e nei
sentimenti e poi anche naturalmente quella di farci terapia, di guarire sempre meglio
nei nostri pensieri e nei nostri sentimenti.

Per questo possiamo parlare di una ‘Cristo-elevazione’ e di una
‘Cristo-terapia’, basata sugli insegnamenti evangelici, e possiamo parlare di una
‘Spirito-elevazione’ e di una ‘Spirito-terapia’ basata sui sentimenti evangelici - per
esempio, la mitezza e l’umiltà del Cuore di Gesù, che soprattutto dobbiamo meditare
e vivere in questo mese di giugno.
Realizzare dei programmi di preghiera che siano preghiere mirate, come quando
uno prende una medicina: deve essere una medicina mirata sul male che uno ha. È
lo Spirito Santo che ci fa terapia particolareggiata.
E poi bisogna fare un’alimentazione positiva se dobbiamo crescere in un certo
modo: ottenere certe vitamine, certi sali minerali, etc., dunque dobbiamo anche lì
scegliere un nutrimento ‘puntualizzato’, che sia veramente capace di far crescere.
Quindi, ecco il programma di santificazione e il programma di guarigione nei nostri
pensieri e nei nostri sentimenti. È tutto un programma spirituale che dobbiamo fare.
Vedete come non è semplice la vita spirituale, ma com’è bella se noi la vediamo
nella sua complessità.

Venendo al Vangelo di oggi, lo possiamo vedere come il massimo esempio del
comprendere gli altri. Soprattutto del comprendere le persone che sono realmente
negative o cattive, che sono atee o immorali e per le quali il suggerimento
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fondamentale è quello di pregare e basta. Pregare, noi non dobbiamo fare altro che
pregare. Sembrerebbe la solita cantilena… ma è quella che dobbiamo pure vivere,
perché qualcuno pensa di dover predicare; no, non c'è bisogno di predicare, di fare
la predica. Tu prega e poi il Signore interviene. Non bisogna avere la presunzione di
essere noi i salvatori, i guaritori, gli psichiatri, gli psicologi, i medici, coloro che sono
capaci di cambiare le persone, di convertire le persone: questa è presunzione.
Dobbiamo pregare e lasciare che sia lo Spirito a operare queste grazie di
conversione o di cambiamento di vita e di salvezza.

[Queste grazie di conversione, cambiamento di vita e di salvezza] qualche
volta sono verso “le cose sante”. Che cosa sono le ‘cose sante’? “Non gettate le
cose sante”. Le cose sante sono le cose religiose, che riguardano Dio, la fede, la
preghiera. Ecco, verso queste cose sante ci sono delle persone che sono come “i
cani”. In queste parole “cani e porci” non c'è nulla di dispregiativo; no, sono una
definizione semplicemente animalesca ma che esprime una realtà spirituale senza
disprezzare niente e nessuno - perché tutti possiamo essere dei cani e dei porci,
semplicemente e come dice il Vangelo. Allora, queste cose sante, religiose, chi è un
po’ un cane non le capisce… perché il cane capisce se gli dai un po’ di carne e non
se gli getti magari una figurina di un Santo: non gli piace la plastica della figurina, gli
piace la carne e se è cane vuole la carne, non vuole la plastichina del Santo che tu
gli vuoi dare. Ecco, certe persone sono un po’ materialiste, sono un po’ superstiziose
per cui parlargli di Gesù, parlargli di preghiera, di Messa, di Sacramenti, di Bibbia, di
spiritualità, di cose religiose e morali non serve. Queste persone non le capiscono.
Alla fine, se tu gliene parli, le rifiutano e alla fine ti combattono, ti aggrediscono -
come dice il Signore. Quindi, è controproducente.
Dobbiamo sempre però ricordare che ciò che è impossibile agli uomini, a noi, è
possibile a Dio, è possibile allo Spirito Santo. Quindi, noi dobbiamo pregare lo Spirito
Santo che faccia comprendere queste cose sante a chi è cane, perché se noi
dovessimo tentare di fargliele capire, con noi la reazione è negativa ed è distruttiva e
aggressiva. Quindi, meglio non dargliele, dice Gesù “non dare le cose sante ai cani”:
è un ammonimento del Signore che sembra un po’ astratto, ma se ci pensiamo bene
diventa molto concreto.

[Queste grazie di conversione, cambiamento di vita e di salvezza] qualche
volta sono verso “le perle”. Cosa sono ‘le perle’? Le perle sono le virtù di una
persona - si dice “sei una perla” - i valori di una persona, le qualità buone e preziose,
la fedeltà, il sacrificio, la generosità, la bontà, la positività, la purezza - pensiamo a
San Luigi. E verso queste perle ci sono delle persone che sono come “i porci”: non le
capiscono queste cose. Sono persone negative, per cui arrivano a calpestare e a
disprezzare queste virtù positive e poi “si rivoltano” pure contro per distruggere, per
fare violenza.
Ma anche qui, ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, è possibile allo
Spirito Santo. E, quindi, è inutile per noi fare chissà che cosa. Bisogna pregare lo
Spirito Santo che apra i cuori sia alla fede delle cose sante sia alla bontà delle perle.
Perché se ci mettiamo di mezzo noi, suscitiamo reazioni negative, distruttive e
aggressive contro noi stessi.
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Vedete, adesso c'è la guerra: credete che sarà la diplomazia a far ragionare la
gente, che è, come un cane, rabbiosa e aggressiva l’un contro l'altro? Poveri illusi.
Sarà lo Spirito Santo. Sì, quello sì, noi dobbiamo pregare lo Spirito Santo. Bisogna
pregare lo Spirito che ammansisca questi cani che si attaccano, si mordono, si
distruggono a vicenda. È Lui che farà terminare la guerra. Purtroppo, essendo cani e
non volendo convertirsi e non riuscendo noi a convertirli neanche con le diplomazie
di questo mondo…

Gesù, coi farisei e con gli scribi ostili a Lui, con i sommi sacerdoti e con Erode
che Lo odiavano, che Lo accusavano e che volevano ucciderLo, non dava le cose
sante del Suo Vangelo, non dava le perle del Suo Vangelo. Non dava il Suo Cuore.
Taceva. Gesù taceva. E pregava quindi lo Spirito Santo nel Suo Cuore perché fosse
Lui, lo Spirito, a convertire queste persone.
Come poi hanno fatto gli Apostoli e la Chiesa dopo la Pentecoste, appunto
effondendo lo Spirito Santo nei cuori: è stato poi lo Spirito Santo che ha cambiato i
cuori, ha convertito i cuori. Per certe persone, Gesù ha taciuto, non ha dato la Sua
cosa santa, la Sua visione religiosa e la Sua vita morale, la Sua perla, le Sue virtù.

Effondere lo Spirito Santo nei cuori di questi cani e di questi porci - che
possono essere anche nostri parenti - perché pian piano questa effusione dello
Spirito diminuisca questo stato di cani e di porci e subentri una comprensione per le
cose religiose, per le perle virtuose.
Quando e come lo Spirito Santo vorrà, perché a volte questi cani e porci resistono e
si oppongono proprio allo Spirito Santo - abbiamo dei casi anche negli Atti degli
Apostoli. Invece, qualche volta agisce nei cuori e davvero gente, figli che magari non
andavano più in chiesa, a un certo punto vanno in chiesa, riprendono le cose sante;
gente che magari disprezzava il papà e la mamma per certe loro virtù, alla fine le
capiscono e le vivono loro stessi. Che trasformazioni! Erano cani, erano porci… e si
sono trasformati. Ma se abbiamo noi pregato, se noi preghiamo, è possibile che
avvengano queste cose.

Quante volte ho dovuto ricordare queste frasi di Gesù che abbiamo letto nel
Vangelo a certe persone veramente buone e belle, anime belle, che purtroppo hanno
incontrato, senza capire, delle persone negative, delle anime brutte ed egoiste,
insensibili e volgari, si sono pure innamorate e si sono pure sposate con questi veri e
propri cani e porci… e poi che brutta fine hanno fatto: hanno dato la loro cosa santa,
la loro perla a questa gente, sono state disprezzate, distrutte, fatte soffrire,
aggredite. E loro magari per tanto tempo si sono ostinate a darsi a questa gente
negativa e indegna. Sarebbe stato meglio pregare lo Spirito Santo, anzitutto per
capire con che razza di gente si mettevano e per non imbarcarsi in certe avventure,
perché poi erano destinate al fallimento, al naufragio, a perdere tutto, perdere salute,
perdere matrimonio, perdere proprietà, relazioni buone, perdere anche la fede in
prove veramente terribili per loro, perdere magari la loro stessa cosa santa, la stessa
religione, e la loro stessa perla, le loro stesse virtù morali. Sono fatti che succedono
spesso purtroppo.
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Infine, l'ultima frase del Vangelo ci dice che il massimo della comprensione sta nel
farsi sempre una domanda, nel chiedersi sempre questo: cosa vorrei io dagli altri?
Gesù dice “tutto quello che volete che gli altri facciano a voi…”: ma che cosa vorrei
io dagli altri? Cosa vogliamo dagli altri? Amore, aiuto, amicizia, stima, rispetto,
donazione, solidarietà, favore, servizio, compagnia, etc. lo vuoi dagli altri? “Fatelo voi
a loro”. È un bel programma, il programma di tutta la vita.
Noi per primi in spirito di comprensione, perché comprendiamo noi stessi, lo
desideriamo noi stessi: noi lo facciamo agli altri, andiamo incontro agli altri, doniamo
agli altri comprendendo noi e gli altri. Questa è la massima comprensione, che parte
però da noi. “Vorrei questo”: dallo tu agli altri, fai questo agli altri, “fatelo voi a loro”.

In conclusione, preghiamo lo Spirito Santo che ci aiuti a capire noi stessi,
quello che desideriamo di bene per noi, ma poi girarlo agli altri, farlo per gli altri con
la massima comprensione e soddisfazione. Non è facile camminare per questa via
della comprensione degli altri, ma è l'unica via di Spirito Santo che ci conduce alla
pace del cuore, alla felicità col prossimo, alla piena realizzazione di una vita cristiana
animata, vivificata, rinnovata dallo Spirito Santo.
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