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[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Gli scribi e i farisei dicono a Gesù una critica che, come sempre, è generalizzata ed
esagerata e quindi è cattiva e maliziosa: “I tuoi discepoli mangiano e bevono”.
Però la risposta di Gesù è molto interessante perché accenna allo “sposo”, accenna
alle “nozze” e quindi accenna a un banchetto di nozze dove certo si mangia e si
beve, come anche da noi.
Ma non è questo ciò che conta, perché accennando proprio allo sposo e alle nozze
si sottolinea che in quel mangiare e in quel bere c’è un’esperienza di amore, di
affetto, di amicizia, di gioia, di serenità e di soddisfazione, come appunto c’è questo
clima quando c’è un banchetto nuziale.
Per i discepoli di Gesù vuol dire che era molto bello stare con Lui, che quindi non si
sentivano portati al digiuno: stare con Gesù era come una festa e si fa festa appunto
quando ci sono uno sposo e una sposa.

La grande festa di un banchetto di nozze. Sarebbe molto bello che anche noi
avessimo un po’ questo spirito: tutte le volte che veniamo a pregare, veniamo a
incontrare uno Sposo, veniamo a un banchetto di nozze. Quindi, entriamo in questa
chiesa e nelle chiese sempre con un cuore festoso, con un cuore pieno di tutti i
sentimenti positivi e belli di come quando si va a un matrimonio, a un pranzo di
nozze: l’amore, l’amicizia, l’affetto, la gioia, la serenità, la soddisfazione.

Per questo i discepoli di Gesù erano molto diversi dai discepoli degli scribi e dei
farisei e dai discepoli di Giovanni Battista, che “digiunano spesso e fanno orazioni”.
Ma bisogna vedere con che spirito però questi discepoli facevano digiuni e orazioni,
preghiere.

Vediamo anzitutto il digiuno come era fatto da questi discepoli degli scribi e
dei farisei e di Giovanni Battista. Quel digiuno era fatto in un modo un po’ negativo,
cioè sempre con un animo triste, depresso, pessimista; possiamo definirlo il “digiuno
dei peccatori”, che ha le seguenti caratteristiche.
Anzitutto dà un senso di superbia, di bravura, di superiorità nei confronti degli altri
uomini che non digiunano, uomini grassi, uomini ingordi; invece loro sono a posto,
superiori a queste esperienze negative legate proprio al mangiare e al bere in modo
esagerato. Poi c’è il digiuno che sottolineava la lontananza da Dio, perché con la
penitenza del digiuno si intendeva placare l’ira di Dio verso i peccatori.

Gesù, invece, lega il digiuno alla Sua assenza, cioè a quando gli uomini
durante la Passione lo strapperanno dai Suoi discepoli: allora sarà il digiuno, ma il
digiuno del dolore della perdita del Signore, della sofferenza di Gesù e con Gesù, il
digiuno del senso del proprio tradimento e del proprio abbandono di Gesù durante la
Sua Passione.
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Finché Gesù è presente però tra di loro, il digiuno non ha senso perché allontana
dalla gioia del perdono, non fa sentire vicino il Dio della misericordia, quel Dio che,
dice Gesù, gioisce e festeggia proprio quasi con banchetti nuziali il ritorno del figlio
peccatore, la conversione dei peccatori.

Quindi, il digiuno dei peccatori in pratica allontanava da Dio e dalla Sua
misericordia e impediva la vicinanza di Dio, la gioia del Suo perdono. Pietro prima di
diventare discepolo di Gesù è un esempio di questo sentirsi peccatori praticando
proprio il digiuno, un sentirsi peccatori che invece di spingere verso il Signore
portava lontano dal Suo amore misericordioso, dal Suo Cuore compassionevole,
teneva lontano dal Signore. Infatti, Pietro dice a Gesù: “Allontanati da me che sono
un peccatore” - queste parole avvengono dopo la pesca miracolosa.
A Gesù non piace questo “allontanati da me”, perché Lui è il Dio che, al contrario,
dice: “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Venite a Me voi peccatori,
venite pentiti, venite convertiti”. Gesù era il Dio che accoglieva i peccatori e li
convertiva, li salvava, che cercava i peccatori, che amava i peccatori e avvicinava i
peccatori. Ecco perché Gesù non voleva dai Suoi discepoli questo “digiuno da
peccatori”, tipico di Giovanni Battista, dei farisei e degli scribi, che li avrebbe tenuti
tristi e depressi proprio anche nella Sua presenza, lontani da Lui spiritualmente ma
anche fisicamente. Al contrario, Gesù voleva tenere stretti, vicino a Sé i Suoi
discepoli nell’amicizia, con la stessa gioia, lo stesso amore, lo stesso affetto e la
stessa amicizia degli amici dello sposo invitati alle nozze dello sposo. Ecco perché
“non possono digiunare gli amici dello sposo quando lo sposo è con loro”.

Allora, se c’è veramente Gesù nel nostro cuore, se il nostro cuore è simile a quello di
Gesù, c’è un’altra cosa che possiamo anche meditare. La nostra vita comunitaria e
sociale deve diventare amichevole e gioiosa, deve diventare un mangiare e bere
insieme agli altri, a tutti gli altri, che diventano amici dello Sposo e diventano invitati
a nozze nella nostra vita.
Di conseguenza, i nostri rapporti col prossimo non devono essere come quelli che
c’erano tra i discepoli di Giovanni e dei farisei; devono avere una nota positiva, non
avere le note che sarebbero un po’ assurde durante un matrimonio: non si può
durante un matrimonio criticare, condannare, avere cattiveria, avere invidia, avere
gelosia, avere falsità tra i commensali, tra gli invitati al banchetto di nozze… è un
assurdo comportarsi in questo modo.

Allora, quali sono i comportamenti, le note che deve avere uno che va a un
pranzo di nozze? Devono essere la simpatia, l’affetto, la compagnia, il dialogo tra i
commensali, tra gli invitati. Quasi quasi realizzare una specie di parentela e succede
così, ci si abbraccia tutti, ci si bacia tutti anche se non ci si conosce… però si è lì a
una festa, c’è lo sposo, c’è la sposa e quindi un clima di felicità, di gioia, di amore, di
simpatia.
Questo dovrebbe essere il clima che noi dobbiamo vivere con gli altri, oltre che col
Signore naturalmente.
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L’importante è stare attenti che non ci sia tolto lo Sposo, questo sì è
importante: non ci sia tolto Gesù. E chi ci può togliere dal cuore Gesù? Sappiamo
che è il demonio, che è colui che è capace di strapparci Gesù dal cuore.
In che modo? Certo facendoci fare il peccato, allontanandoci dalla Messa, dalla
Comunione, facendoci litigare con tutti e per ogni cosa, chiudendoci nella superbia e
nell’egoismo; allora in questo modo certamente il demonio riesce a strapparci Gesù
dal cuore, lo Sposo dal cuore e nello stesso tempo non ci comportiamo più come
dovremmo comportarci con i commensali, cioè con gli altri, perché se perdiamo lo
Sposo che è nel cuore, dopo non l’abbiamo più neanche nelle nostre relazioni sociali
con gli altri.

Infine, un ultimo pensiero anche sulle orazioni, perché gli scribi e i farisei dicevano
che i discepoli di Gesù mangiavano e bevevano e oltre al digiuno trascuravano
anche le orazioni, la preghiera, cioè le preghiere che erano prescritte a dei buoni
ebrei.
Anche su questo punto la differenza è grande, perché le orazioni dette dai discepoli
di Giovanni e dei farisei erano ripetitive, erano meccaniche, erano delle formule o
delle filastrocche che si dicevano a memoria, senza cuore, con voce forte, solo con
la bocca, muovendosi anche fisicamente ritmicamente con il corpo e soprattutto si
dicevano con una mentalità da servi verso il padrone: erano preghiere di gente che
aveva paura di Dio e sentiva Dio lontano da sé.

Ora, è chiaro che Gesù non insegnava a pregare così, non dava esempio di
questo tipo di orazioni. Soprattutto, voleva che si pregasse con un cuore di figli, con
un cuore che si rivolge a un padre e non come dei servi verso un padrone; quindi, un
cuore pieno di amore, di riconoscenza, di lode, di fiducia e di sicurezza in Dio, di
abbandono alla Sua cura, alle Sue provvidenze e al Suo amore; un cuore che
sentiva Dio vicino perché sapeva che Dio conosce addirittura quanti capelli abbiamo
sulla testa. Questo è un esempio che ci mette nel cuore la preghiera con un clima
tutto diverso da quello dei farisei e degli scribi. Come per il digiuno, così per
l’orazione.

Certo anche noi facciamo e usiamo delle formule di preghiera, anche nella
liturgia il Sacerdote legge delle orazioni. Certamente vanno fatte queste orazioni,
queste preghiere, sono importanti: ispirano poi la preghiera personale, comunicano
la fede… guai se non facciamo le orazioni.
Però ciò che conta è l’impostazione del cuore quando si recitano o si leggono queste
orazioni e il cuore deve essere impostato non solo sulla fede, ma soprattutto
sull’amore. Bisogna sempre pregare con il cuore, anche se si legge una preghiera,
una formula.
Chiediamo questa grazia al Sacro Cuore di Gesù, perché anche Lui, come ogni
buon ebreo, pregava con le orazioni, ma erano orazioni piene di amore filiale del
Suo Sacratissimo Cuore. Vediamo anche noi imitare il Signore Gesù e di seguire le
Sue indicazioni di preghiera anche quando recitiamo delle formule o recitiamo delle
orazioni già scritte.
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