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[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Nel Vangelo abbiamo assistito a un contrasto tra i farisei da una parte e Gesù e i
Suoi discepoli dall'altra parte, dove Gesù difende i Suoi discepoli dalla critica e dalla
condanna dei farisei. Una condanna grave per quei tempi: la trasgressione della
legge del sabato, del riposo sabbatico era, come diremmo noi oggi, un peccato
mortale.
Ma al di là della discussione sul sabato, c'è proprio uno scontro tra due mentalità, tra
due pensieri, tra due modi di ragionare: quello dei farisei, che è basato sulla legge,
sulla condanna, sulla punizione e quello di Gesù, che è basato sull'amore, sulla
comprensione, sul perdono. E scopriremo che nella mentalità di Gesù è veramente
presente, attivo lo Spirito Santo, che è Spirito di Amore, di misericordia, di perdono:
è questa la mentalità, o meglio potremmo dire il cuore, dello Spirito Santo.

Vorrei farvi riflettere su un esempio di mentalità che cambia [descrivendo] un
cambiamento di cultura religiosa e morale.
Fino a forse cinquanta o sessanta o settant'anni fa, dominava la cultura della legge
sia in campo civile che in campo religioso.

Alla domenica, per esempio, si andava a Messa soprattutto perché c'erano il
terzo Comandamento e il precetto della Chiesa; quindi, c'erano la Legge di Dio e la
legge della Chiesa, che si sentivano molto costringenti. Si diceva appunto che si fa
un peccato mortale nel trasgredire questo Comandamento e questo precetto, nel
non andare alla Messa. Non è che questo ora si sia tolto, chiaramente bisogna
valutare la coscienza di chi fa questo peccato; comunque è una mancanza piuttosto
grave, che dobbiamo evitare il più possibile.
Dall'altra parte, c'era anche la spinta della tradizione, la forza della partecipazione di
massa alla Messa e anche la minaccia di qualche rimprovero da parte del parroco o
dei genitori. Ricordo che nel paesino di Venegono, dove c'è il nostro seminario, si
vedeva e si assisteva a questa scena molto bella: dieci minuti prima della Messa più
importante, la Messa di metà mattina, si formava come una processione nelle varie
vie del paese. La gente usciva alla stessa ora, dieci minuti prima, dalle case e si
incamminava chiacchierando, salutandosi così verso la chiesa. Era una processione
che oggi non si vede più, non c'è più.
Ecco, voi capite la cultura che c'era a quei tempi: la cultura del dovere. Oggi, invece,
c'è più un'altra cultura, che è la cultura dell'amore.

Anche nel campo coniugale la cultura è un po’ cambiata. Una volta era legata
soprattutto ai propri doveri e però oggi questa cultura, se fosse solo quello, non è
che starebbe tanto in piedi: le cose si devono fare certamente per dovere in famiglia
e nel matrimonio, ma direi soprattutto si devono fare per amore.
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E lo dimostra la testimonianza di uno psicologo cristiano nella vicenda di una coppia
di sposi, lui tutto lavoro, tutto sacrificio per la casa e per i figli, lei tutta occupata nella
casa e nell'educazione dei figli. Però è arrivato il momento in cui questi figli hanno
preso il volo e hanno fatto famiglia e famiglia lontano proprio dalla casa dei genitori.
Quando tutti furono sistemati, ecco che questa donna ha cominciato a perdere il
sorriso e a perdere il sonno, ha cominciato a dimagrire, non si riusciva più a un certo
punto a farla mangiare ed è arrivata proprio ad alzarsi a fatica dal letto. Ecco il
marito che la fa ricoverare in ospedale e i medici che scuotono la testa e non
riescono a capire quale sia la malattia, certamente di tipo psichiatrico. Allora, ecco
questo psicologo, che dice al marito: “Sua moglie non ha più la voglia di vivere. Ci
pensi”. Quest’uomo è rimasto proprio sconcertato da questo: ”Ma come… è sempre
vissuta con tanta voglia di vita, di vivere per i figli, per la casa, per il lavoro… ed ecco
che la trovo così ormai che sta morendo quasi di inedia in un letto di ospedale”. E
allora ecco che si siede accanto e comincia così a prenderle la mano, a starle vicino,
a darle qualche manifestazione di affetto e le dice: “No, tu non devi morire, non devi
morire!” e la donna chiede “ma perché?”, “perché io ti amo, io ho bisogno di te, non
posso stare senza di te, ti voglio bene”, “e perché me lo dici solo ora? Perchè non
me l'hai mai detto?”.
Vedete, dopo questa donna naturalmente ha ripreso proprio per la vicinanza del
marito, perché era tornato a dei rapporti di affetto, di amore, di tenerezza. Questi
rapporti davvero hanno portato a un cambiamento radicale nella malattia di quella
donna: ecco l'amore che ha guarito. Un amore che non solo va detto, ma un amore
che va anche dimostrato con l'affetto, non va dato per scontato. Ecco dunque
l'importanza non solo di vivere una vita coniugale basata sui doveri reciproci, ma
anche sull'amore reciproco.
Da alcuni anni la cultura è cambiata, è subentrata la cultura dell'amore in tutti i campi
e ha cambiato anche la psicologia, la mentalità, gli usi e i costumi.

Per cui nel campo della religiosità, oggi chi non va in chiesa non è che senta
di commettere una disobbedienza alla Legge di Dio… non ha questa coscienza, non
ci pensa; è piuttosto una persona indifferente, una persona tiepida, una persona
pigra anche verso gli impegni religiosi, verso l'amore a Dio. Uno oggi non va a
Messa perché è un po’ freddo di amore, è un po’ carente di amore per Dio, non si
sente attirato dall'amore di Gesù e della Chiesa.
E anche i Sacerdoti hanno cambiato un po’ la loro mentalità nella celebrazione.
Prima celebravano senza molta convinzione di dover rendere la Messa una cosa
che attiri e che piaccia e che comunque dia tante soddisfazioni spirituali - così era
anche perché c'era la Messa in latino; ora, invece, i Sacerdoti sanno che devono
attirare, attirare le anime, attirarle alla Messa, alla Santa Eucaristia, sanno che
devono celebrare bene, che devono predicare bene, che devono cantare bene così
che la gente possa sentirsi veramente contenta e soddisfatta, quasi non abbia voglia
di andare a casa perché stava così bene col Signore, nell'amore del Signore, nella
sapienza del Signore e quindi è desiderosa di tornare per poter gustare ancora
questo amore che si sente nelle celebrazioni di oggi.
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Nella cultura della legge, l'andare a Messa era presentato come un sacrificio,
uno sforzo di volontà, era sentito come un gesto esteriore, magari anche sotto la
minaccia di un castigo, di una punizione; invece, nella cultura dell'amore, l'andare a
Messa deve essere fatto con gioia, come un trasporto di amore, un gesto interiore
dietro tante promesse e tante grazie, misericordie, benevolenze divine che riceviamo
durante la Messa.
Per i figli che non vanno a Messa è più convincente non tanto una mamma che li
rimproveri, ma una mamma che dia testimonianza di andare a Messa con amore,
con fede e che torni dalla Messa veramente migliorata, veramente disponibile alla
generosità, al perdono, alla comprensione, ai sentimenti del Cuore di Gesù
insomma.

Nella cultura della legge è naturale criticare le persone, condannare le persone, fino
ad arrivare a una critica e a una condanna di persone senza colpa, come dice Gesù,
cosa che facevano i farisei. Nella cultura dell'amore, invece, è naturale comprendere
le esigenze delle persone, le situazioni di lavoro, di famiglia, di salute, di
responsabilità e anche di fame - come avevano fame i discepoli, come avevano
fame Davide e i suoi compagni.
Questa comprensione avrebbe donato un atteggiamento di perdono o di scusa del
comportamento che poteva essere giudicato come trasgressivo della Legge di Dio. E
questo in nome della coscienza, delle emergenze, cioè in nome dell'uomo. La legge
è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge e il Signore è Signore anche del sabato,
della legge del sabato.

Padre Pellegrino ricorda questo fatto di Padre Pio. Era capitato un furto nella
chiesetta antica: qualcuno aveva sottratto gli ori votivi che erano stati offerti alla
Madonna e che erano nel quadro della Madonna delle Grazie e si pensava che
fosse stato qualche ragazzotto del paese o qualche ragazzo forestiero. I frati
discutevano tra di loro, ognuno diceva la sua e non si risparmiavano insomma parole
di condanna per questo ragazzo che aveva fatto questa cosa, che aveva osato
rubare gli ori al quadro veneratissimo della Madonna delle Grazie.
Solo Padre Pio taceva, non diceva niente. Poiché qualcuno dei frati si è accorto del
silenzio di Padre Pio, gli è stato chiesto: “Padre spirituale, cosa ne pensate voi?” e
Padre Pio - conoscendo, secondo me, il grande Cuore generoso e comprensivo
della Madonna, della Mamma celeste - ha messo tutti a tacere con questa risposta:
“Povero ragazzo, avrà avuto fame e si è rivolto alla Madonna”. Una risposta
sconcertante per gli altri frati. Nessuno ha più avuto la forza di criticare o di
condannare, perché sapevano che se Padre Pio aveva risposto così, probabilmente
quella era la verità, che qualcuno avesse fatto quel gesto proprio perché aveva
fame.
Quindi, Padre Pio ha insegnato anche che, come dice il Vangelo, non si deve
giudicare, nel senso di condannare le persone. Padre Pio in confessionale era sì un
giudice - e anche severo - sulle mancanze contro la Legge di Dio; ma, come Gesù,
non voleva la condanna della persona che sbagliava senza avere uno sguardo alla
sua coscienza, alla sua situazione. Perché si deve condannare certamente il
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peccato, ma il peccatore lo si deve perdonare, si deve offrire a lui una possibilità di
pentimento e di conversione.

Ora ci chiediamo: in questo confronto tra la legge e l'amore, da che parte sta lo
Spirito Santo? Sicuramente lo Spirito Santo sta dalla parte di Gesù. Ovviamente,
perché è Spirito di Cristo ed è Spirito di Amore.
La devozione allo Spirito Santo ci deve portare ad essere uomini dell'amore, non
solo uomini della legge. Naturalmente non si deve mai escludere la legge, ma si
deve privilegiare l'amore.

Questo lo vediamo a proposito anche della prima manifestazione dello Spirito
Santo, che è avvenuta nella Pentecoste. Nel mondo ebraico, la festa di Pentecoste,
la festa dei cinquanta giorni dopo la Pasqua, era la festa del conferimento della
Legge di Dio dei dieci Comandamenti sul monte Sinai a Mosè e, quindi, era la festa
della legge, della Legge di Dio.
Ora, proprio in questa Festa, Gesù e il Padre hanno donato lo Spirito Santo alla
Chiesa e al mondo. Hanno donato, quindi, l'Amore, l'Amore di Dio in Persona che
perfeziona la Legge divina, non la sospende ma la porta a perfezionamento.
Perché quando uno è nell'amore e nell'amicizia con Dio, diventa spontaneo, naturale
e facile stare anche nella Legge di Dio, che è la volontà del Padre. Se io amo il
Padre, ubbidisco alla Sua Parola, alla Sua Legge, al Suo insegnamento. Quando
uno ama Dio, fa volentieri e con gioia le cose che Dio comanda.
Cambia, quindi, il clima con cui uno osserva la Legge: non più per formalità o per
paura o per forza, esteriormente soltanto, ma osserva la Legge con trasporto
interiore, con amore profondo, con unione interiore convinta. Questa è l’opera dello
Spirito Santo.

Concludo con questa osservazione, che dovrebbe restarci un po’ impressa.
Oggi con la parola ‘amore’ si pensa di sciogliere tutto e, quindi, di sciogliersi, di
staccarsi anche dalla Legge di Dio.
Ad esempio, dicono: “ma due dello stesso sesso, due omosessuali, si amano, no? E
che c’è di male? Si amano, possono stare insieme”, “il matrimonio civile lo fa gente
che si ama, perché non farlo?”. E così vedete che in un certo senso questa parola
scioglie, slega, stacca dalla Legge di Dio.
Allora, uno dice “si può amare tutto, fare di tutto… basta amare”. Non è così. Questo
è contro la Legge e quando una cosa è contro la Legge è anche contro l’Amore.

Questo lo dice proprio anche l’origine greca della parola ‘amore’, ‘amante’,
che è riferita a una specie di braccialetto - propriamente era una striscia di cuoio - su
cui si incideva, come si fa ancora oggi tra i giovani, il cuoricino e il nome della
persona che si ama. Ma questa fascia, questa striscia di cuoio legava anche i
capelli, legava anche i piedi, legava anche i polsi, anche le braccia; ancora oggi si
mettono i braccialetti, che sono queste strisce, queste fasce, questi nastri, queste
bende, questi legami. E qui siamo a contatto con la legge, il legame, il legame della
legge, che permette all’amore di essere veramente amore, vero amore.
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Se non c’è questo braccialetto, questo legame, questa fascia, questa striscia di
cuoio che stringe un rapporto nella Legge di Dio, secondo la Legge di Dio, allora lì
anche se si dicesse “che grande amore tra due uomini/tra due donne” o “nel
matrimonio civile c’è più amore che nel matrimonio religioso” …non è vero.
Non è vero, non lasciamoci ingannare. La parola stessa di origine greca ci dice
questo: l’Amore è un legame, un legame che lega alla Legge, lega alla Legge di Dio.

Solo con questo legame alla Legge divina c’è l’Amore e, quindi, c’è anche lo
Spirito Santo, che è Spirito di Amore e Spirito di Legge nello stesso tempo.

Raccogliamo un po’ questi pensieri, che penso siano anche belli e importanti nella
nostra vita, e facciamone tesoro chiedendo proprio allo Spirito Santo di illuminarci,
soprattutto nell'ultimo punto. Perché non si può pensare sull’amore quello che si
vuole… no, non è possibile. L’amore, nell’origine della parola, è un laccio che lega,
lega alla Legge di Dio. Se si slega dalla Legge di Dio, non è più Amore.
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