
Omelia Messa "Cenacolo dello Spirito Santo - Maria Regina" (Lc 13, 6-9)
22 agosto 2022
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Stiamo celebrando una grande e bella Festa della Madonna legata alla Sua
Assunzione che abbiamo ricordato il 15 del mese, perché, una volta portata in Cielo
col Suo corpo, Gesù l’ha incoronata accanto a Sé come Regina dell'universo,
accanto a Lui stesso che è il Re dell'universo.

Come è Regina la Madonna? Anzitutto la Madonna è Regina della Santissima
Trinità. Maria è Regina Madre per Gesù, è Regina Figlia per il Padre Celeste, ma è
anche, ecco, Regina Sposa per lo Spirito Santo, che noi onoriamo e preghiamo in
questa Messa; quindi, è molto vicina a noi la Madonna Regina Sposa.
Ora, come Regina Madre e Regina Figlia, la Madonna ha il nostro amore, la nostra
lode, il nostro ringraziamento, il nostro onore, la nostra gloria in quanto Madre del Re
Cristo Gesù e in quanto Figlia del Re Dio Padre; ma come Regina Sposa dello
Spirito Santo, la Madonna merita molto di più e ha effettivamente molto di più.
Cosa c'è di più bello di una regina accanto al re? Penso che nessuno abbia il vestito
che abbia una regina accanto al suo re. Questa bellezza, che è una bellezza
spirituale, è la bellezza delle virtù divine, che noi dobbiamo imitare se vogliamo
essere belli come Lei. Tu capisci subito se una donna è una regina, lo vedi subito da
come si comporta, come parla, davvero senti che c'è in lei un cuore regale ed è
molto bello. La bellezza di un'anima è una bellezza regina.

È una bellezza tutta particolare, ma è anche un potere, ha anche un potere
tutto speciale. Chi ha il potere sul cuore del re? La regina, è lei che ha veramente,
come si dice, la chiave del cuore del re, lo apre e lo chiude. Ma più che altro, la
Madonna lo apre questo Cuore di Gesù per noi. E siccome c'è un tesoro nel Regno,
nel Re, nella Reggia, la Madonna dispone, ha la chiave anche di questo tesoro delle
grazie di Dio, delle grazie del Regno di Dio e quindi, se noi gliele chiediamo, è una
che apre la porta di forzieri e ci dona queste grazie spirituali. Quindi, ha un grande
potere speciale.

Poi, ha veramente un ruolo di governo, dobbiamo ricordare anche questo.
Regina Sposa significa Regina Governante, che ha preso dominio - ci ha detto la
Lettura del Siracide [Sir 24, 3a. 4. 6b. 22]: ha il dominio sui sudditi del Regno, su di
noi. Deve avere questo governo su di noi, insieme allo Sposo naturalmente.
Quindi, la Regina partecipa della stessa stesura delle Leggi del Regno di Dio, ci
aiuta a capirle, ci aiuta ad attuarle, ce le fa stabilire nella nostra vita, magari anche
nella nostra società - ma non ci riesce molto lì, per adesso almeno - e ce le fa
ubbidire da bravi sudditi della Regina. “Chi mi obbedisce - abbiamo sentito - chi fa le
mie opere”: è una Regina che si fa ubbidire e giustamente dobbiamo vederLa anche
così sulla nostra vita.
Le Leggi del Regno di Dio, di Dio Padre, la regalità di Gesù è scritta nei Vangeli, nei
Santi Vangeli ispirati dallo Spirito Santo, il Suo Sposo divino. I Vangeli sono composti
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da Gesù naturalmente, li ha detti Lui, ma poi per noi sono composti e portati dallo
Spirito Santo Re e dalla Madonna Regina …e più di così! Dovremmo proprio dire “li
devo proprio vivere questi Vangeli, non posso scappare”.
È una Regina Sposa che ci dice: “Cercate di capire e di mettere in pratica il Vangelo.
Cercate davvero di seguirlo e di ubbidirlo”.

Questa sera abbiamo letto un Vangelo particolare; meditiamo su questa ‘parabola’ -
che vuol dire ‘esempio’ - l'esempio dell'albero dei fichi, perché è molto istruttivo.
Sembrerebbe che gli esempi di Gesù siano cose per bambini… no no, son cose per
noi adulti, anche se il linguaggio è molto semplice, comprensibile.
C’è questo fico infruttuoso, questo fico improduttivo per ben tre anni, che sono il
massimo dell'aspettativa per un albero; il padrone del campo è venuto a cercare i
frutti, a cercare i fichi… ma niente da fare, non ne ha mai trovati. La conclusione più
naturale è quella di tagliarlo: non c'è motivo, non c’è ragione che sfrutti il terreno.
ll ragionamento del padrone della vigna e del campo è giusto, è corretto: un albero
che non dà frutti per tre anni è sterile, è infecondo, è infruttifero, va tolto, va
eliminato, va tagliato, va bruciato.
Ma ecco che interviene il vignaiolo, che chiede una dilazione, una sospensiva, un
rinvio: “Lascialo ancora quest'anno”. Probabilmente a questo vignaiolo faceva anche
comodo questo albero di fichi dalle grandi foglie, aveva un po’ di riconoscenza e di
amore per questo fico, che almeno gli faceva un po’ di ombra e un po’ di fresco nel
lavoro della vigna. Non solo, ma anche il vignaiolo promette di lavorare attorno a
quel fico con zappa e concime per stimolare la sua produzione di frutti, nella
speranza che porti frutti almeno per il prossimo anno e se non sarà così, anche lui si
rassegna al volere del padrone di tagliarlo e di bruciarlo.

Allora, ci chiediamo: chi sono, chi sta dietro questi personaggi della parabola?
Il padrone della vigna del fico è Dio Padre, che è paziente, che è longanime, che è
tollerante: per ben tre anni, il massimo che poteva, è venuto a cercare e ha
sopportato che per tre anni non desse nessun frutto. E noi siamo gli alberi di fichi sia
come persona personale sia come tutti in genere.
Il Signore ci chiede i frutti di bene, che tante volte non diamo, un bene che non
produciamo. Questi sono i fichi: le opere giuste e buone che noi non facciamo.
Gesù ci vuole far capire che Dio è giusto, corretto e obiettivo nel volere i frutti, nel
chiederci, nell'esigere i frutti, il prodotto, cioè la riscossione del bene che noi siamo
chiamati a produrre, che dobbiamo fare per natura, secondo la nostra natura.
In noi come uomini e come cristiani dovrebbe essere innato, naturale, congenito,
normale, spontaneo il fare opere buone, il fare frutti, fare frutto di bene, come un
albero deve dare i suoi frutti di fichi.

Attenti, allora, a non abusare della pazienza di Dio, approfittando, pensando
“eh tanto c'è tempo…”: un anno passa un altro e noi non facciamo e non diamo
niente di bene. Non abusiamo della pazienza di Dio, perché arriva poi il momento
della giustizia, del redde rationem e sarebbe per noi la fine, il taglio della vita,
sarebbe la condanna all'eterno fuoco, bruciati.
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Preghiamo che intervenga Gesù. Dobbiamo sempre pregarLo questo Gesù, questo
Vignaiolo Gesù che fa di tutto per zapparci la testa con la Parola del Suo Vangelo,
per concimarci l'anima con la grazia dei Suoi Sacramenti per farci fare frutti di bene,
per spronarci, per comandarci e per invitarci al bene, alle virtù.
Ma poi tocca ancora a noi in pratica corrispondere a questa opera di Gesù e metterci
a fruttificare. Perché se non lo facciamo nel giro di un tempo ragionevole di dilazione
e di lavori, un anno, allora sarebbero proprio dei guai e sarebbe proprio la fine.
“Un anno” può rappresentare tutta la nostra vita terrena, ma a me piace
rappresentarlo come un anno vero e proprio. Quando noi facciamo il compleanno,
dovremmo farci un esame di coscienza; non pensare alla torta, alla festa, alle
candeline… no no pensa: quest’anno hai prodotto qualcosa? Hai fatto del bene?
Guarda che è passato un anno, quindi se dici “non ho fatto niente…”, può darsi che
sia la fine dell'anno poi. Allora, cerchiamo di dire “ogni anno, ogni anno guardo un
po’ quali sono i frutti di bene che ho dato, le opere buone che ho fatto, le
beneficenze che ho dato, gli aiuti alle persone che ho dato… tutto quello che ho fatto
di bene. Beh allora insomma vuol dire che qualche frutto verrà, qualche frutto ho
dato, qualche fico l’ho dato, l’ho prodotto”.

Se non si arriva a questo, c'è il taglio, c'è la morte, c'è il fico tagliato e
bruciato. Gesù ci fa capire che all'Inferno si può andare non solo perché si fa il male;
qui non c'è il discorso del fare il male per andare all'Inferno… no, qui c'è il discorso
del non fare il bene che vai all'Inferno. Questo è grave ed è serio, ma non ci
pensiamo mai o ci pensiamo un poco. Ci crediamo poco ma è proprio così. “Uomo
avvisato mezzo salvato”, dice un proverbio; quindi, il Signore ci avvisa.
Se tu pensi di vivere soltanto di non fare del male, non fare peccati mortali e pensi
che sia solo quello che ti salva dall'Inferno, non va bene. Perché se tu non fai il
bene, se tu non fai qualcosa di bene concreto, un bel fico da dare agli altri, da
donare agli altri… caro mio, in Cielo non ci vai, in Paradiso non ci vai. L'Inferno è
anche per te, non è solo per i cattivi ma è anche per coloro che non sono buoni, che
non sono generosi.

A questo punto, dobbiamo ringraziare Gesù per tutto quello che Lui fa per
farci produrre tanto bene, tante opere buone. Il Vangelo e i Sacramenti sono quel
lavoro di zappa - la zappa ce la dovrebbe dare sulla testa Gesù, perché noi siamo
teste dure! - e quel concime spirituale di Gesù che davvero ci spingono, spronano a
fare del bene, a produrre non foglie, non parole, non intenzioni, non belle idee, ma a
produrre frutti, opere, beneficenze, donazioni, offerte concrete, pratiche.
San Giacomo diceva: “La fede senza le opere è morta”. Uno può dire “ma io ho
fede”... no no, caro, se tu non fai le opere, la tua fede è morta; “allora non ce l’ho?”,
non ce l’hai, è morta dentro di te. Lo diceva San Giacomo.

Ora, ci chiediamo: qui dov’è lo Spirito Santo, visto che noi abbiamo devozione allo
Spirito Santo? San Paolo ci direbbe: “Qui, proprio qui c’è lo Spirito Santo, nel
discorso dei frutti e dei doni, in questa parabola”.
Siccome lo Spirito Santo è un po’ il “Dio dimenticato”, la Persona divina della
Santissima Trinità di cui si parla meno, i cristiani hanno dimenticato questi frutti, i
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famosi Frutti dello Spirito Santo di cui parla San Paolo ai Galati [Gal 5,22-23] e che
sono certamente un po’ di più, diciamo, di un’elemosina. Sono importanti, perché
sono segnalati proprio come frutti, come fichi dolci e belli che dobbiamo produrre
nella nostra vita.
Nella sua spiritualità, Paolo è l’Apostolo dello Spirito Santo e ci invita, abbiamo
sentito quella bellissima seconda Lettura, la Lettera ai Romani [Rm 8, 3b-11], a
“vivere secondo lo Spirito”, perché abiti lo Spirito dentro di noi. San Paolo ci dice che
ci sono nove Frutti, i quali sono paragonabili per importanza e per necessità ai dieci
Comandamenti di Dio Padre e alle otto Beatitudini evangeliche di Gesù.
Quali sono, diciamo, le tre cose più importanti che noi dobbiamo seguire moralmente
e spiritualmente? I dieci Comandamenti, le otto Beatitudini evangeliche e, ecco qui, i
nove Frutti dello Spirito Santo. Uno non può dirsi un vero uomo, un vero cristiano se
non vive secondo i Comandamenti di Dio, le Beatitudini di Cristo e i Frutti dello
Spirito Santo, tanto dimenticati. Qui c’è tutta la Trinità e noi dobbiamo credere in Lei,
ma anche c’è un credo pratico, un credo che si tocca; le Beatitudini le puoi toccare e
vivere, i Comandamenti sono da vivere, da ubbidire e i Frutti sono da gustare e da
donare.
Paolo parla di nove Frutti dello Spirito come fossero il carattere e il comportamento
di una persona. Qui ci sono di mezzo le relazioni con gli altri, una cosa difficilissima!
E qui c’è di mezzo veramente l’uomo e il cristiano con i suoi sentimenti e i suoi
atteggiamenti che toccano gli altri, che distinguono chi ha lo Spirito di Cristo da chi
invece ha lo spirito del mondo, della carne, lo spirito del pagano e del demonio.

Allora, non è possibile non conoscere questi Frutti, non è possibile non
confrontarsi con questi Frutti, non controllarsi su questi Frutti, come lo facciamo per i
Comandamenti, come lo facciamo per le Beatitudini di Gesù.
Ecco l’elenco di San Paolo: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé. È chiaro che questa sera non possiamo prenderli in
considerazione uno per uno, ma vi lascio uno scritto da me preparato da ritirare
dopo la Messa [n.d.r. foglio allegato a fine omelia].
Qui è importante che noi facciamo sempre conoscenza di questi Frutti,
approfondimento di questi Frutti; ma soprattutto esame di coscienza su questi Frutti,
come ci esaminiamo sui dieci Comandamenti e sulle Beatitudini di Gesù, soprattutto
quando ci confessiamo o anche alla sera, quando facciamo un po’ di esame di
coscienza su come sono state le nostre relazioni con gli altri, se questi Frutti dello
Spirito Santo c’erano dentro nelle nostre parole, nei nostri sentimenti, nei nostri
comportamenti.
E poi sarà importante farne oggetto di preghiera, di invocazione allo Spirito Santo,
soprattutto serale, prima del sonno, per poterci poi risvegliare ogni giorno e ritrovarci
sempre di più una personalità positiva, buona, generosa, ottimista, sana, una
socialità più armoniosa, più pacifica, più caritatevole, più simpatica, più gioiosa.
È questo un lavoro spirituale che darà i suoi frutti di santità e di bene, i nove Frutti
dello Spirito Santo.
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Quindi, uscendo dalla chiesa prendete questo foglio, leggetelo magari per
nove giorni, come una novena: nove giorni, un Frutto al giorno. Ogni sera fate il
vostro controllo, un esame e poi naturalmente una preghiera seguita da un
proposito, da una promessa. Fate il vostro controllo, il vostro esame, la vostra
preghiera, la vostra promessa.
Dice un proverbio: “un frutto al giorno toglie il medico d’intorno” …e soprattutto toglie
il demonio d’intorno. Perché il demonio gira gira nelle nostre relazioni, nei nostri
sentimenti, nei nostri comportamenti, nei nostri pensieri, nelle nostre emozioni va
alla grande. Un Frutto al giorno dello Spirito Santo toglie questo demonio d’intorno.

In nove mesi nasce un bel bambino; con nove Frutti nasce un buon cristiano,
un cristiano santo per opera dello Spirito Santo.
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