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[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Celebriamo e preghiamo oggi i due più grandi ed eroici Apostoli: Pietro e Paolo.
Essi sono venerati da tutta la Chiesa, ma io vedo in particolare questa venerazione
per loro nelle regioni del Centro o del Sud della nostra Italia: lì sono proprio oggetto
di devozione e anche di ispirazione. Le grandi chiese, le antiche chiese, le cattedrali
del Centro, del Mezzogiorno e delle Isole hanno all'esterno e anche all'interno le
statue dei due Santi Apostoli Pietro e Paolo. Da noi queste statue sono molto meno -
noi qui abbiamo due icone di Pietro e Paolo, che ho voluto fossero qui di fianco
all'altare e nell’antico battistero c'è un'antichissima statua in legno di San Pietro.

Sono giustamente celebrati questi due Apostoli Pietro e Paolo insieme; non
c'è una Festa di San Pietro e una Festa di San Paolo. Celebrati insieme, in coppia e
ricordiamo come Gesù i Suoi Apostoli li ha mandati a due a due davanti a Sé.
Perché, pur essendo molto diversi, Pietro e Paolo si integrano tra di loro, si
armonizzano tra di loro, si completano tra di loro. Pietro è l'Apostolo di Gesù, Paolo è
l'Apostolo dello Spirito Santo; Pietro è il fondamento della Chiesa, Paolo è la colonna
della Chiesa; Pietro è l'educatore dentro la Chiesa, Paolo è l'evangelizzatore fuori
della Chiesa; Pietro è garante della dottrina di Gesù Cristo, Paolo è il maestro della
dottrina dello Spirito Santo.
Vedete come Dio fa sempre le cose in coppia e questo è un metodo di Dio che è
importante che noi apprezziamo e comprendiamo. Essere in coppia vuol dire avere
uno spirito di unione e di rispetto reciproco, uno spirito di equilibrio e di integrazione
sia nella personalità che nelle attività. Vedete, noi abbiamo sempre la tentazione di
essere soli e, quindi, siamo tante volte autarchici, siamo autoreferenziali, vogliamo
essere autonomi, vogliamo essere indipendenti.
E spesso purtroppo questo avviene anche nel matrimonio: ci si sposa in due, ma
qualche volta si vive uno staccato dall'altro con atteggiamenti di indifferenza, uno
qualche volta addirittura contro l'altro con atteggiamenti di litigio. E mi direte “ma è
difficile essere in due”, ma se siete sposati in due, siete sposi. Non dovreste essere
‘marito e moglie’, che sono due parole diverse… siete ‘sposi’, ‘sposa e sposo’ ed è la
stessa parola e, quindi, profondamente uniti, rispettosi l'un l'altro. Com'è bello vedere
una coppia sposata in cui ci si apprezza a vicenda, ci si ammira a vicenda, ci si aiuta
a vicenda, ci si stima a vicenda, si collabora insieme, si fa tutto uniti… com’è bello
vederlo!
E così anche nella famiglia, tra fratelli e sorelle come sarebbe bello che si vivesse
proprio in armonia, in pace; invece, qualche volta quanti contrasti. Pensate che è
proprio il contrario di quello che Gesù ha detto come il Suo comandamento più
importante: “Amatevi l'un l'altro, amatevi gli uni gli altri. Questo è il mio
comandamento”, l'unico comandamento di Cristo.
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E così succede nel lavoro e nella società, tendiamo sempre per la nostra superbia e
il nostro egoismo a essere dei solisti, non siamo capaci di accogliere gli altri, di
apprezzare l'altro anche come diverso da noi, complementare con noi; non siamo
capaci di essere insieme, di essere in due, ognuno con le sue caratteristiche, le sue
capacità, le sue doti, i suoi doni, i suoi pregi, le sue virtù, che sono certamente
diverse ma che comunque devono tendere ad essere unite e complementari. E
purtroppo ci guastiamo la vita, l'anima e il corpo con i litigi, con le gelosie, con le
invidie.
Questo succede anche a livello politico: ci sono delle forze politiche che portano
avanti delle idee cristiane, cattoliche, giuste, buone, sane e non sono capaci di stare
insieme e di mettersi insieme… chiaro che poi vincono gli altri, che portano avanti
delle politiche che sappiamo come sono, che non sono certo dello stile e dello spirito
cristiano e cattolico.
Poveri i nostri Angeli, che purtroppo fanno fatica a farci capire questa cosa… ma che
però devono arrivare a farcela capire! Tutto è colpa del demonio, il demonio della
superbia, il demonio dell’egoismo, che è contrario all'Angelo. Non deve essere così
per noi, quindi recuperiamo questo spirito dei due Apostoli Pietro e Paolo.

Ora, gli Angeli sono anche i custodi della dottrina, ricordiamo la dottrina di Pietro, e
sono i promotori della mistica, la mistica di Paolo.
La stessa arte e architettura delle nostre chiese, soprattutto quelle antiche, raffigura
e accosta sempre gli Angeli a sostenere gli amboni, i pulpiti - abbiamo qui anche il
nostro ambone con l'Angelo sotto, vedete - da dove viene proclamata la Parola di
Dio, la verità della Chiesa e della fede consolidata da Pietro e diffusa da Paolo. Ecco
la presenza degli Angeli.
E anche gli Angeli - ne vedete qui due sull'altare che sono accanto al tabernacolo
della Presenza di Gesù e all'altare del Sacrificio - sono figure di Angeli in mistica
adorazione e preghiera. La preghiera vissuta da Pietro con Gesù stesso e la
preghiera vissuta da Paolo in comunione con lo Spirito Santo.

Ebbene, allora un primo pensiero. Oggi più che mai la dottrina della Bibbia, la
dottrina della Chiesa viene messa dal mondo non solo in discussione, ma veramente
viene messa in contestazione, in giudizio di condanna. La verità morale, la giustizia
naturale viene contrastata, ostacolata, criticata e condannata oggi e molto.
Un prete oggi non potrebbe neanche più dire che l'aborto è un omicidio, che
l’eutanasia è un omicidio, che l'omosessualità è un peccato, che le nozze gay sono
contro la Legge di Dio e verrebbe sanzionato, verrebbe accusato. Ci sono leggi
statali, tribunali nazionali e internazionali, manifestazioni pubbliche, culture politiche
tutte contro ciò che è la Parola e la Legge di Dio, il Vangelo di Cristo, la dottrina della
Chiesa o anche semplicemente sono contro ciò che è naturale, ciò che è giusto, ciò
che è normale, ciò che è vero; alla fin fine, sono contro Dio stesso, la cui Parola è
chiara, è forte su certezze che toccano temi importanti come la vita, il matrimonio, la
sessualità, la famiglia.
C'è il pericolo che anche noi cristiani perdiamo il senso - e tanti lo perdono leggendo
i giornali, sentendo tutte queste cose - di ciò che è morale e di ciò che è immorale, di
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ciò che è vero e di ciò che è falso, di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto
oggettivamente e che ragioniamo come il mondo, come il mondo ateo e materialista,
secondo una visione morale soggettiva, relativista, la morale della situazione, della
società, della modernità.
Ecco, queste filosofie e queste ideologie politiche sono false, sono ipocrite:
chiamano ‘libertà’ ciò che Gesù ha definito ‘schiavitù’, “schiavi del peccato e di
Satana”; chiamano ‘salute’ ciò che è malattia; chiamano ‘interruzione di gravidanza’
ciò che è omicidio; chiamano ‘privacy’ ciò che è peccato sociale, pubblico. Questi
opinionisti, questi politici si danno bei nomi affascinanti, si dicono ‘democratici’, si
dicono ‘progressisti’ - …chissà che progresso - si dicono ‘illuminati’, si dicono
‘liberali’, ‘modernisti’, ‘modernità’.
E su chi sostiene la Legge di Dio e la legge della Chiesa buttano brutte definizioni,
che hanno certamente il loro influsso su chi non ragiona ma ascolta. Per esempio, li
definiscono ‘antidemocratici’, li definiscono ‘illiberali’, li definiscono ‘tradizionalisti’, li
definiscono ‘medioevali’ - come Padre Pio, il Santo più medioevale per loro - li
definiscono ‘oscurantisti’, ‘incivili’, ‘retrogradi’, ‘estremisti’.
Capite il gioco di queste definizioni che si danno a se stessi e che buttano sugli altri?
È un gioco subdolo, falso, ingannatore. Noi non dobbiamo lasciarci ingannare,
perché il demonio è falsità, è menzogna, è distruttivo e omicida - questo ce lo dice
Gesù e, quindi, stiamo molto molto attenti.

Bisogna stare legati, allora, a Pietro, alla roccia sicura della Bibbia, del
Vangelo, della Legge di Dio e degli insegnamenti di Cristo, in pratica seguire la
dottrina della Chiesa e il Catechismo della Chiesa Cattolica del Papa Giovanni Paolo
II, i Papi Santi successori di Pietro.

Il secondo pensiero. Anche per quello che riguarda la vita religiosa, l'esperienza
della fede e della preghiera, che possiamo chiamare ‘vita spirituale cristiana’,
‘cammino religioso’, ‘esperienza di fede mistica’, anche su questo aspetto - che ci
riporta all’Apostolo Paolo - oggi c'è un grave pericolo. È il pericolo della diserzione,
dell'indifferenza, dell'assenteismo, della omissione e addirittura si può arrivare
all'eresia e all'apostasia.
Tanti cristiani sono come coloro che timbrano il cartellino del lavoro ma non si
presentano al lavoro, i cristiani che non vanno in chiesa… quanti non vanno mai in
chiesa. Basta guardare i funerali, ci sono certi funerali dove la gente è lì ma come se
fosse in un ambiente che non ha mai visto; gli dici di stare seduti perché erano
sempre in piedi come quando vanno allo stadio, gli dici di alzarsi perché erano seduti
come quando vanno al cinema. E pensi che dicano il Padre nostro con te, almeno
quello… bocche mute, cucite, non se lo ricordano più. Fai per portare e porti la
Comunione… non esce nessuno per fare la Comunione e porti indietro Gesù
[pensando] “mi dispiace, Signore… che devo fare”. Siamo a questi punti e il funerale
è molto significativo perché al funerale arrivano tutti: insomma a Messa non vanno,
però al funerale sì perché era un amico, era un parente… e gente che non è mai
stata in chiesa o che non è più venuta in chiesa la trovate così. Questa è la realtà,
che il funerale riflette chiaramente. Andate a Milano e vedete funerali così, forse nei
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nostri paesi è un po’ diverso e meno male, ma andate a Milano e noi preti ci
troviamo davanti a queste assemblee qua e tutti sono un po’ come quelli che firmano
il cartellino, timbrano, hanno il tesserino del Battesimo e lo passano nella
macchinetta magari di una preghiera o di una superstizione pensando di avere
comunque lo stipendio e le grazie da Dio, ma poi non fanno nulla per lavorare per il
Regno di Dio, per pregare, per la fede e la preghiera, per la Messa, frequentare la
Messa… non si vedono mai. Possono sembrare dei furbetti, come quelli che
timbrano il cartellino e poi non vanno a lavorare, ma in realtà sono dei poveretti.
Poveretti perché sarebbero licenziati da Dio per forza… e hai voglia se devi fare la
preghiera quando ti capita qualche problema, se ti ricordi ancora che c'è, dell'Ave
Maria e del Padre nostro, ma insomma.

Papa Benedetto è uscito in questa espressione, che è un esempio un po’
significativo. Dice che in tanti cristiani... ma io direi quasi quasi tutti se pensiamo alle
statistiche, che in certi paesi soprattutto del nord Europa danno il 90-95% di gente
non praticante, quindi vuol dire che i praticanti sono il 5%. E una statistica ha detto
che dopo il covid la frequenza in chiesa anche in Italia è calata del 19%... cosa ha
fatto ‘sto covid? Ha fatto perdere la fede e la pratica a tanta gente.
C'è una stragrande maggioranza, dice il Papa Benedetto, nella quale i caloriferi sono
ancora un po’ caldi, sono tiepidini, ma - dice il Papa - la caldaia è morta, la caldaia è
bloccata, la caldaia è spenta, è ferma. E voi sapete che se la caldaia si spegne… fra
un po’ i caloriferi diventano freddi. Vuol dire che tra un po’ anche i caloriferi
diventeranno gelidi, vuol dire che se non riattiviamo in noi, nei fedeli la caldaia della
preghiera, della fede, dei Sacramenti, della Messa, dell'amore a Dio, che se non
accendiamo e facciamo funzionare la caldaia della pratica religiosa, della Messa,
dell'Eucarestia, della Confessione, della Comunione e direi anche delle devozioni,
allora non c'è una grande prospettiva davanti a noi.
Penso, per esempio, alle devozioni. La nostra per San Michele è una devozione, è
una delle tante devozioni, una devozione agli Angeli. Se noi non pratichiamo queste
devozioni, è la fine della vita spirituale e della vita cristiana. Voi direte “eh ma invece
dicono che bisogna fare la catechesi, che bisogna fare la caritas”; sì, ho capito,
queste possono essere una fiammata… ma vuoi mettere una caldaia che scalda una
casa con un camino che che ogni tanto dà una fiammata? Che cosa scalda una
fiammata? Sì, uno va a una catechesi, si sente infervorato, ma dopo si spegne. La
devozione, invece, è continua, è coltivata, è praticata, ha tante risorse da mettere in
atto, tante pratiche da vivere e da frequentare. La devozione vitalizza e fortifica la
fede, è la caldaia, può essere una caldaia molto importante. Sennò le fiammate del
camino in quel momento scaldano un attimo, ma poi tutto si spegne.

Dobbiamo affidarci all'Apostolo Paolo, che con le sue visite alle sue comunità,
con le sue Lettere alle comunità cristiane da lui fondate faceva di tutto per tenere
vivo, operativo, attivo il rapporto religioso, mistico, comunitario dei fedeli, delle
comunità cristiane, delle Chiese di Dio. In loro la caldaia era sempre accesa e i
caloriferi erano caldissimi, questi cristiani erano caldissimi.
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Su questi problemi di dottrina ortodossa e di pratica religiosa vediamo di pregare
oggi i Santi Apostoli Pietro e Paolo per noi stessi, per la Chiesa, per le nostre
famiglie, per la nostra società.
Un pregare e un praticare che farà sicuramente felici i nostri Angeli, i nostri Angeli
custodi, che sono attivi collaboratori e buoni pagatori con le grazie di Dio della nostra
vita cristiana.
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