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1 luglio 2022
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Le parole di Gesù del Vangelo di oggi vengono proprio dal Suo Cuore. Sono parole
che contengono una specie di programma, che ha questo tema: dove sta, dove si
trova la perfetta pace; dove sta, dove trovare la piena felicità.

Pace e felicità sono il nostro desiderio più grande e più profondo del cuore,
ma purtroppo la storia del peccato originale ci apre gli occhi su una possibilità a
riguardo della pace e della felicità: la possibilità di essere ingannati dal demonio e di
ingannarci noi stessi per la nostra carnalità, come dei programmi del pc che vengono
infettati da un virus e, quindi, cancellati. Cancellata la pace e la felicità.
Allora, seguendo la nostra superbia e il nostro egoismo - che sono il peccato
originale - noi finiamo col perdere la pace e perdere la felicità, finiamo col cadere
nell’inquietitudine, nell'apprensione, nell'ansietà, nel nervosismo, nell'impazienza, nel
cruccio; finiamo col cadere nella infelicità, nella disgrazia, nella tribolazione, nella
pena, nel dolore, nella insoddisfazione: abbiamo perso la pace, abbiamo perso la
felicità.
È l’esperienza di Sant'Agostino, che dopo aver lasciato il mondo e la carne ed
essere tornato alla preghiera, alla fede, a Dio, a Cristo e alla Chiesa, è arrivato a
scrivere nelle sue ‘Confessioni’ quella frase rimasta famosa: “Tu, Signore, ci hai
creati per Te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te”.
Ecco, il mondo e la carne, che tante persone dovrebbero lasciare - come Agostino
nella sua conversione, nel suo ritorno al Signore - è quel mondo e quella carne che
si ribella Dio, che si ribella alla legge morale divina, che rifiuta gli insegnamenti della
Chiesa e della Bibbia sulla vita, sul matrimonio, sulla famiglia; che persegue ogni
vizio di avidità, di droghe, di promiscuità sessuale, di potere, di denaro. In queste
esperienze c'è un'offerta apparente di pace e di felicità, ma è un'offerta che ci
propone il serpente antico. Un’offerta ingannevole, accattivante e attraente ma
ingannevole. C'è un frutto apparentemente bello e buono, come l'ha visto Eva, ma in
realtà è un frutto velenoso e mortale. Dalla disobbedienza a Dio, dall'offesa a Dio
può venire solo violenza e infelicità, male e distruzione, odio e morte, confusione ed
errore.

Il luogo spirituale in cui noi possiamo veramente riposare - “ci hai creati per
Te, il nostro cuore è inquieto se non riposa in Te” - questo riposo lo possiamo avere
noi nel Cuore di Gesù. In questo Cuore possiamo trovare la beatitudine, che è
appunto pace e felicità del cuore, possiamo trovare la benedizione per noi e per gli
altri nel cuore. Beatitudine e benedizione che iniziano e si godono e si donano qui
sulla terra per poi realizzarsi pienamente in Cielo, si ricevono da Dio in Paradiso.
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Venendo ora alle parole di Gesù del Vangelo di oggi, scopriamo un aspetto
particolare del Cuore di Gesù e dell'amore di Gesù. Questo aspetto, questa
caratteristica si chiama ‘misericordia’. Una misericordia che Gesù non attribuisce a
Se stesso, ma attribuisce al Padre: “Siate misericordiosi come il Padre vostro è
misericordioso”.
E noi ci chiediamo: ma in che modo l'amore del Padre si mostra a noi
misericordioso? Come dobbiamo vedere questa misericordia paterna e materna di
Dio? La risposta ce la offre Gesù in un passo del Vangelo, parlando di un Padre che
ha cura dei Suoi figli. E questa cura la esprime in un particolare piccolo ma
importantissimo, molto significativo: il particolare dei capelli del capo. Il Padre ha
cura perfino dei capelli del nostro capo.
La cura dei capelli è l'immagine più tenera di un Dio che è Padre, di un Dio che è
Madre. E mi sembra di vedere certe piccole immagini di famiglia dove la mamma
pettina la bambina o il bambino, dove il papà ci tiene al ciuffo del suo ragazzo o ai
capelli della sua ragazza; è proprio un gesto di profonda e bella paternità e
maternità.
Nel nostro capo, noi mettiamo tutta la nostra persona spirituale: la nostra anima è
nel nostro capo, noi siamo il nostro capo. Per cui l’interessarsi del nostro capo - e
quindi dei nostri capelli - da parte di qualcuno per noi, da parte di Dio Padre per noi,
esprime il massimo dell'amore, del riguardo, della considerazione che Dio ha per noi.
Il massimo della premura, dell'assistenza, della vigilanza che Dio ha per noi.
Il massimo dell’amorevolezza, dell'accudimento, della sollecitudine che Dio ha per
noi. Il massimo della coscienziosità, della diligenza, della solerzia che Dio ha per noi.
Il massimo della custodia, della protezione, della terapia che Dio ha per noi.
Ecco, questo è molto importante, lo vediamo in Luca 12, 7 e in Matteo 10, 30.
Custodia, protezione, terapia in particolare. Dio ha cura dei nostri capelli, cioè di tutto
noi stessi, al massimo di arrivare a sapere anche il numero dei capelli, dice Gesù - e
nessuno arriva mai a contare i capelli, il numero dei capelli. Questo è molto
significativo perché veramente esprime la cura massima di amore che Dio ha per
noi, questo Dio misericordioso.

Ma la misericordia si esprime anche in qualcosa di più particolare: diventa anche
pietà. Cura e anche pietà. Pietà stando all'esempio per quando i capelli si rovinano,
per quando i capelli si perdono, per quando i capelli si indeboliscono, per quando i
capelli si ammalano; ma in pratica vuol dire pietà per le sofferenze dell'uomo colpito
dal male e dal peccato.
La pietà è quella misericordia che vede, scopre sia le ferite del cuore sia le carenze
del cuore di una persona proprio per poter poi curare queste ferite del cuore e per
compensare queste carenze del cuore, questi vuoti del cuore.
La pietà misericordiosa ci fa vedere innanzitutto anche in una persona che è cattiva
con noi, che ci tratta male, che ci fa ingiustizie, ci fa vedere le ferite che quella
persona ha subito, le violenze che quella persona ha ricevuto al punto da renderla
così cattiva in generale con gli altri ma anche in particolare con noi.
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E questa visione ci permette di superare il nostro istinto di risentirci, di vendicarci, di
arrabbiarci, per sentire invece una specie di paterna e materna pietà per questa
persona, una pietà che ci fa comprensivi e che ci aiuta a essere un po’ terapeutici,
cioè liberatori e guaritori dei cattivi sentimenti che questa persona ha accumulato nel
suo cuore, nel suo carattere, nella sua vita.
La pietà misericordiosa ci fa vedere quanto una persona non è stata amata, non è
stata stimata, apprezzata, vista buona e bella, abbracciata, coccolata; quanta fame
di affetto, di paternità, maternità e fraternità una persona ha nel suo cuore, perché
non è stata soddisfatta questa fame, così da comportarsi poi male.

Ora, la pietà non ci fa allontanare da questa persona, non ci fa essere ostili e
indifferenti per questa persona ma, al contrario, ci fa venire incontro a questa
persona per nutrirla di amore, di affetto, di attenzione, di stima, di fiducia, che non ha
mai avuto ma che ha sempre desiderato.
Ecco perché poi Gesù precisa questo “siate misericordiosi” dicendo di non giudicare,
cioè di non condannare chi si comporta male. Perché è come un animale, un
animale quando viene bastonato o che viene lasciato morir di fame, affamato - un
cane ferito, un cane affamato e insoddisfatto - e, quindi, può avere dei
comportamenti aggressivi e negativi, che non devono essere bollati, giudicati e
condannati, non hanno bisogno di essere criticati; ma, invece, devono essere da
parte nostra curati, risanati, guariti, medicati, ristabiliti in buona salute spirituale,
psicologica.
Queste persone hanno bisogno di essere da parte nostra rifocillate. Quante persone
hanno bisogno di essere rifocillate, nutrite, sfamate, saziate di bene, alimentate
spiritualmente e psicologicamente.
Pensiamo a un bambino che è stato trattato con violenza, con cattiveria o che ha
dovuto assistere, poveretto, a litigi e violenze tra i suoi genitori. Pensiamo a un
bambino trascurato, a un bambino lasciato solo, a un bambino abbandonato,
disprezzato. Ecco, come possono reagire questi bambini? O sono terribili o sono
chiusi. O non si riesce più a trattarli, domarli, sono violenti o sono chiusi nel loro
autismo, mutismo, indifferenza.

Questo amore, questa misericordia, questa pietà sono l'esempio e il dono del
Cuore di Gesù. Sono frutto di donazione, generosità, altruismo di Dio stesso, frutto di
perdono e di dono. Dice Gesù: “Perdonate” e “date”. Un perdono di cuore e un dono
di cose. Il perdono è un dono col ‘per’ davanti: è un ‘per’ intensivo, cioè un dono
accresciuto, un dono più intenso, più profondo, più caldo, più forte. Questo è il
per-dono.
E poi c'è anche il dono, che diventa un'offerta concreta di aiuto, di soccorso, di
generosità e di cose che possono fare del bene.

Certo può succedere che le persone non corrispondano alla nostra
misericordia, alla nostra pietà, al nostro perdono, al nostro dono e, quindi, non si
lascino aiutare per guarire le loro ferite e colmare le loro insoddisfazioni; può
succedere anche questo. Ma Gesù ci fa capire che il nostro impegno terapeutico e
‘sfamatore’, diciamo così, è sicuramente ricambiato e ricompensato da Dio, è
riconosciuto e retribuito da Dio, è onorato e remunerato da Dio in un modo a volte
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paritetico, pari pari, a volte in modo sovrabbondante per noi. Questa fede sicura e
certa ci incoraggia a perseverare in questo, perché ce l'ha detto Gesù.

In conclusione, preghiamo il Sacro Cuore di Gesù perché ci doni pace e felicità. Ci
doni beatitudine e benedizione, amore e misericordia. Ma soprattutto quella pietà
misericordiosa paterna e materna di cui noi per primi abbiamo bisogno, per poi
riversarla anche sulle altre persone a noi vicine unitamente alle grazie che sono di
Dio Padre e che sono di Gesù, grazie ricompensatrici, che sicuramente poi
riceveremo dal Signore e da Gesù stesso, dal Suo Sacratissimo Cuore.
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