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9 settembre 2022
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
L’episodio dei dieci lebbrosi è ricco di tanti insegnamenti, ma il più bello è che Gesù
viene invocato come Maestro pietoso: “Gesù Maestro, abbi pietà di noi, sii pietoso
con noi”.
A Gesù Maestro noi dobbiamo naturalmente chiedere il Vangelo, la Parola di verità,
gli insegnamenti giusti, le idee sagge che guidano la nostra vita, il pensiero su Dio e
la sapienza sull'uomo per non cadere negli inganni del demonio e negli errori umani,
per poter dire: “Gesù, formaci, educaci al tuo pensiero”.

Ma quando nel corpo, quando nella vita entra la malattia, come quella dei
dieci lebbrosi, entra la sofferenza, noi a Gesù Maestro dobbiamo e possiamo
chiedere anche la pietà, “abbi pietà di noi”, anche la compassione, la misericordia,
che poi si realizza, si trasforma in guarigione e in salute.
Allora, non dobbiamo avere vergogna di rivolgerci al Signore quando siamo malati,
non dobbiamo sentirci egoisti o opportunisti quando chiediamo una grazia di salute e
di guarigione; lo chiediamo al Signore, lo chiediamo alla Madonna, lo chiediamo
anche al nostro caro Padre Pio. Quando c'è un dolore, quando c'è una malattia per
noi o per i nostri cari, invochiamo il Signore, invochiamo la Madonna, invochiamo
Padre Pio: “Abbiate pietà di noi. Abbi pietà di me, Padre Pio”. Confidiamo anche in
lui, nel suo cuore pietoso.
Un cuore che leggeva e vedeva la malattia e il dolore anche quando non era
espresso per discrezione, per pudore.

Una buona donna di Filadelfia desiderava tanto essere e diventare mamma,
ma ogni volta che ci provava erano aborti, aborti spontanei naturalmente ma molto
dolorosi. Pregava tanto la Madonna per avere la grazia della fertilità, della fecondità,
della maternità. Il giorno del Matrimonio, una zia devota le aveva regalato una
piccola statua di Maria Bambina sotto una campana di vetro; si usava una volta
metterla sul comò della stanza da letto - abbiamo fatto la Festa di Maria Bambina
proprio ieri - e lei ogni sera chiedeva la grazia a questa Madonnina, a questa Maria
Nascente. Aveva sentito parlare di Padre Pio e nel 1958 è andata a San Giovanni
Rotondo con questa intenzione. Era con l'altra gente, con gli altri fedeli sul luogo
dove doveva passare Padre Pio e Padre Pio si è fermato davanti a lei, le ha
appoggiato le mani sulla testa, le ha dato la sua benedizione e poi le ha detto cosi:
“Otterrai la grazia che sei venuta a chiedere con l'aiuto della Madonna di cui sei
tanto devota”. Padre Pio sapeva tutto della sua devozione e del suo problema.
Passato qualche mese, questa donna è diventata incinta e ha potuto portare a
compimento il parto: è nato uno splendido bambino, che poi diventerà medico, e poi
anche un'altra bambina.
Ecco, Padre Pio ha inteso anche premiare tanta devozione a Maria.
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Noi dobbiamo avere lo stesso amore soprattutto per i bambini non nati,
perché il Signore possa dare a tante mamme la grazia della maternità che
desiderano e possa togliere dal cuore e dalla mente la tentazione e la volontà di
abortire. Dobbiamo sostenere, per esempio, il comitato “Liberi in Veritate” che si è
impegnato e ha chiesto che l'8 settembre fosse espressamente una giornata
mondiale dedicata proprio contro l'aborto, perché bisogna veramente vedere il
nemico e poi attaccare il nemico proprio lì dove lui soprattutto sferra i suoi colpi più
mortali e più forti, sostenuto anche da certe politiche, da certi partiti.
Dobbiamo davvero fare in modo e pregare che le donne vedano e conoscano che
cosa è e cosa fa l'aborto e pensino anche alla sua gravità, la sua gravità morale,
sottolineata anche dal fatto del non poter fare la Comunione dopo un peccato simile;
infatti, si è scomunicati, c'è ancora la scomunica ed è quindi importante insomma
capire anche la gravità di questo peccato.
Poi dobbiamo anche pensare a qualche possibilità di adozione, perché tante altre
mamme avrebbero proprio tanto il desiderio di avere un figlio e allora, se tu non lo
vuoi, mettilo a disposizione di queste mamme per un'adozione, che possa essere
però anche favorita dalle leggi e non continuamente ostacolata. Quindi, offrire delle
alternative all'aborto.
Vediamo davvero di sostenere anche noi che l'8 settembre sia la Giornata mondiale
contro l'aborto.

Noi con la preghiera e con la fede dobbiamo testimoniare che il Cristianesimo,
proprio diversamente da tutte le altre religioni, è la religione della guarigione, è una
religione terapeutica per natura e per la missione proprio del suo fondatore Gesù,
Medico e Salvatore divino.
Gesù Risorto è il Dio che guarisce, continua anche oggi tra di noi nella Chiesa le
opere di guarigione e di salvezza che ha realizzato durante la Sua vita terrena.
Ancora oggi Gesù guarisce con la forza e la compassione del Suo Cuore, la pietà
del Suo Cuore e con il potere e la potenza dello Spirito Santo; quel Cuore e quello
Spirito che sono presenti e operano anche e soprattutto in alcuni Santi particolari,
come il nostro Padre Pio, Santi taumaturghi, Santi carismatici.

Una signora racconta che da parecchi giorni le si era gonfiato e le faceva
male un ginocchio, il ginocchio sinistro. Il medico aveva detto che era una cosa
molto grave e complicata e le aveva prescritto molte iniezioni, ma questa donna, un
po’ allarmata, prima di iniziare queste iniezioni ha voluto andare da Padre Pio per un
consiglio. Dopo che si è confessata, ha parlato a Padre Pio del suo ginocchio e ha
chiesto a Padre Pio di pregare per la guarigione del suo ginocchio e Padre Pio ha
detto di sì col capo, senza parlare però ha accennato un “sì”. Infatti, nel pomeriggio,
quando si stava preparando per ripartire e tornare a casa, il dolore del ginocchio
improvvisamente è scomparso e naturalmente ha guardato il ginocchio: non era più
gonfio, era come quell'altro destro.
Allora, prima di partire ha pensato bene di tornare indietro e di aspettare ancora il
passaggio di Padre Pio per potergli dire: “Grazie, Padre, grazie”. Ma Padre Pio,
senza neanche fermarsi, le ha detto. “Non devi ringraziare me, ringrazia il Signore”.
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Poi però, con un sorriso un po’ birichino, è tornato indietro di qualche passo e le ha
detto: “Dì al tuo medico che le iniezioni se le faccia lui!”. Scherzava anche Padre Pio,
ma operava queste grazie.

Con Padre Pio si trattava generalmente di casi singoli, ma messi insieme questi casi
facevano una folla, una folla di persone da lui, come un Gesù pietoso e redivivo,
guarite e salvate.
Ed era quella folla che tutte le sere gli dava un saluto e una buonanotte dal piccolo
piazzale che c'era una volta, da dove si vedeva la finestrella della cella di Padre Pio:
era una folla riconoscente che gridava “viva Padre Pio!”, “grazie, Padre Pio!”,
“grazie, Padre!”. Padre Pio ancora benediceva queste persone, salutava alzando
con affetto paterno un fazzolettone bianco.

Ma nel caso del Vangelo, i lebbrosi sono un gruppo, un gruppo di persone
colpite dalla stessa malattia: la lebbra. Ai tempi di Gesù, la lebbra era veramente un
male difficilmente guaribile, contagioso, infettivo, epidemico, degradante e
devastante a livello spirituale, psicologico, sociale e fisico; persino la legge ebraica
del Levitico prevedeva delle regole precise e forti di difesa, di quarantena e di
profilassi, di prevenzione con delle prassi precise di comportamento nella malattia e
di reinserimento poi in caso di una guarigione.
Anche in questi casi di malattie epidemiche cioè malattie mondiali e collettive -
come, per esempio, è stato per noi il covid - noi dobbiamo invocare la pietà del
Signore, confidare nella guarigione del Signore, del Padre Celeste, di Gesù e dello
Spirito Santo, non solo per noi ma per tutti, per tutte le persone, tutto il mondo, visto
che colpisce tutti. Insieme dobbiamo invocare la pietà e la guarigione dalla
Madonna, dai Santi, come il nostro San Pio.
Ho l'impressione che questa preghiera non si faccia più o si faccia molto raramente,
la fanno solo quelli che credono, e si sia persa questa importanza del pregare per
queste malattie che sono generalizzate, che colpiscono indistintamente tutti.
La nostra preghiera deve essere continua e deve essere completa, ce lo dice
l'esperienza del covid: anche dopo la guarigione ci sono delle conseguenze negative
che vanno ancora curate e anche dopo i vaccini ci sono degli effetti avversi che
vanno ancora guariti, delle precauzioni e delle cure che vanno ancora fatte, che
vanno ancora studiate, che vanno ancora applicate e su queste cose dobbiamo
pregare, altrimenti non si risolvono o tirano per le lunghe - e vediamo quanti casi,
che sono aumentati proprio come conseguenza di covid e di vaccini, casi anche
gravi, casi difficili da superare.
Padre Pio è proprio un buon medico che pensa a penserebbe a tutto, a tutto il
problema, soprattutto quando colpisce tante persone; ma lui certamente aveva più a
che fare con le singole persone.

Il signor Riccardo di Cerignola scrive questa sua testimonianza. Aveva avuto
una caduta, si era infortunato una gamba, la gamba destra, che gli procurava
difficoltà nel camminare e anche un forte dolore e chiedeva aiuto a Padre Pio, aveva
fede e pregava Padre Pio.
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È successo che una notte, il Padre gli è andato in sogno e gli ha detto così: “Perché
preghi per una gamba sola se anche l'altra ti fa male?”. Infatti, anche la sinistra a
causa di una brutta artrosi gli faceva molto male… quindi, tutte e due le gambe, ma
lui pregava per quella infortunata e non per quella artrosica. La mattina seguente
quanto si è svegliato, si è accorto che tutte e due le gambe andavano bene, non
avevano dolore, si muovevano bene ed è ritornato alla vita normale e ha scritto che
lui continuamente ringrazia Padre Pio per questo, ma anche perché l'ha visitato nel
sogno e questo gli ha dato tanto conforto.
Però, vedete, Padre Pio non voleva guarire solo una gamba… se sono due le
gambe, guariamole tutte e due. Ecco, bisogna anche entrare in quest'ordine di idee:
il Signore e Padre Pio fanno le cose fatte bene, completamente bene, anche se gli
uomini con la scienza non sempre fanno le cose come si devono fare.

Ebbene, come si comporta Gesù davanti ai gruppi di malati, di questi malati per
esempio? Vediamo che per prima cosa, per ogni caso singolo Gesù è arrivato
addirittura a toccare il lebbroso, c'è una testimonianza nel Vangelo, e pensiamo a
che emozione può avere avuto quest’uomo, lui che era l'intoccabile perché il
lebbroso non si poteva toccare, sentire il tocco di una mano calda, di una mano
benefica, di una mano terapeutica, guaritrice, miracolosa: è il massimo della
compassione, della comprensione e della condivisione.
E vediamo che per questi dieci lebbrosi, che è una malattia collettiva e generale, in
Gesù non c'è nulla che possa far pensare che Lui giudica queste persone colpite
così genericamente da queste malattie. Gesù non seleziona, non condanna, non
esclude, non rifiuta nessuno.
Questa era la mentalità, la prassi e anche la legislazione diffusa al Suo tempo: i
lebbrosi, come categoria di malati, erano considerati persone maledette da
allontanare, persone impure da evitare, persone peccatrici da condannare, persone
castigate da Dio da non aiutare, questa era la mentalità che c'era. In Gesù non c'è
nulla di questa mentalità negativa di rigetto di questi ammalati o di queste persone
che entrano in queste situazioni di malattia.
Serpeggia questa mentalità a volte anche tra di noi quando ci troviamo colpiti noi dal
covid o da un tumore o vediamo qualche altro malato di una grave patologia; non
dobbiamo pensare queste cose.

Gesù “appena li vide”, dice il Vangelo, cioè subito, immediatamente, accende
in questi malati la fiducia e la speranza, la certezza della guarigione e della grazia,
come a dire: “Siete guariti, sarete guariti. Credete, sperate, verrà la guarigione” e
dice loro “andate a presentarvi al sacerdote”. Voleva dire “andate a ritirare il
certificato di guarigione” …ma sono partiti ancora con la lebbra addosso, non li
aveva toccati, non li aveva guariti immediatamente, no.
“Andate dai sacerdoti”: i sacerdoti erano come i medici di allora, che dovevano
rilasciare questo certificato di guarigione che serviva poi per il reinserimento nella
comunità del loro paese o della loro famiglia.
Qui abbiamo un punto interessante ma che mi sembra un po’ dimenticato: è un
ordine di Gesù, “andate a presentarvi ai sacerdoti”. Certo i sacerdoti di quel tempo,
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ma pensiamo che questo ordine lo può rivolgere anche a noi e per i Sacerdoti di
oggi. Gesù ci dice di rivolgerci ai Sacerdoti per ottenere una grazia di guarigione e di
credere. “Ma io sono malato…”, “certo vai dal Sacerdote e fatti dare una
benedizione”, “ma esco e sono ancora malato…”, “non ti preoccupare, cammina
cammina, durante il cammino furono guariti”. È un diritto dei fedeli chiedere una
benedizione dei Sacerdoti per la loro guarigione, è un diritto che dovete esercitare
ed è un dovere dei Sacerdoti pregare e benedire per una guarigione.
Di certo è il Signore che guarisce, non è il Sacerdote. Il Signore guarisce se vuole,
come vuole, quando vuole. Ma noi dobbiamo rivolgerci anche ai Sacerdoti in modo
da far tornare i Sacerdoti stessi a questo loro ministero di guarigione, che tante volte
trascurano e non fanno più. E sappiamo che i Sacerdoti in questo ministero devono
chiedere soprattutto l'aiuto e l'intervento della Madonna, il carisma di qualche Santo
come Padre Pio. Non capisco perché oggi tanti Sacerdoti hanno quasi paura di
benedire e di guarire, hanno paura, non lo fanno; però se voi lo chiedete,
giustamente non possono rifiutarsi di farlo.
È un'ordine di Gesù: “Andate”, quindi anche voi andate a presentarvi al Sacerdote e
ditegli “mi dia una benedizione perché non sto bene, perché ho questo, ho
quell'altro” e lui non può dire di no.
È proprio Gesù che opera nei Sacerdoti al di là del loro essere santi o non santi; è il
ministero, Gesù ha mandato gli Apostoli con l'ordine preciso: “Guarite i malati” e
questa guarigione noi la dobbiamo esercitare con la cosiddetta benedizione.

Qui troviamo un altro punto interessante: Gesù manda i lebbrosi dai sacerdoti
prima ancora di essere guariti. Partono prima di constatare, ubbidiscono prima
ancora di vedere la guarigione e sono stati guariti mentre erano in cammino, “mentre
andavano”. C'è un cammino di guarigione, che può essere già un miglioramento
magari o un alleviamento della sofferenza o una soluzione di qualche problema.
Questo fa risaltare ancor di più la potenza della fede di questi lebbrosi, di questi
malati, la grande fiducia che avevano nel Signore.
Quindi, la guarigione è certamente frutto della potenza di Gesù ma è anche
conseguenza, l’ha voluto sottolineare il Signore, come un premio della loro fede, un
premio della loro fiducia, una ricompensa per il loro essere sicuri della Parola del
Signore o del fatto di averli mandati a prendere una guarigione che ancora non
vedevano operarsi nel loro corpo. Quest’ultima può essere anche una specie di
auto-guarigione sottolineata e originata proprio dalla fede: “La tua fede ti ha guarito,
la tua fede ti ha salvato”, poi dirà Gesù.

Anche in questo come in altri casi, Gesù si nasconde per umiltà, passa in
ombra per far risaltare e fortificare di più la fede, la sicurezza e la fiducia delle
persone, le grazie che queste persone ottengono in questo modo.
Così spesso si comportava proprio Padre Pio: i suoi miracoli li nascondeva dietro
magari ai medici, dietro magari a un ospedale, chiedendo la fede e la preghiera degli
ammalati stessi perché “la tua fede ti ha salvato”, questa fede che può guarire
insieme naturalmente alla potenza del Signore.
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Nel 1953, una signora aveva dei gravi dolori all'addome e, quando si è
sottoposta a degli accertamenti radiografici, è risultato che aveva una forma grave di
tumore per cui bisognava subito intervenire chirurgicamente. Lei si è confidata di
questo problema con un’amica e quest’amica le ha consigliato di scrivere una lettera
a Padre Pio, che era ancora vivo nel ‘53, per chiedere il suo aiuto e la sua preghiera.
La risposta è stata questa: Padre Pio suggeriva di andare in ospedale, che avrebbe
lui pregato per lei. Infatti, lei è andata in ospedale, gli stessi medici che avevano fatto
questa diagnosi hanno fatto degli accertamenti preoperatori e con meraviglia hanno
dovuto dire che non c'era più niente, quella donna non aveva più nulla. E ora quella
donna, anche a distanza di quarant'anni, ringraziava ancora Padre Pio e invitava tutti
e anche noi a rivolgerci con fiducia a questo Santo che non sa negare ad alcuno la
sua potente intercessione.

L'ultima nota di questo episodio evangelico riguarda la riconoscenza, la virtù
tanto rara; un proverbio dice “l’uomo ricorda ciò che ha dato, dimentica ciò che ha
ricevuto” e purtroppo è così.
Gesù non vuole il ringraziamento del lebbroso samaritano per Se stesso; Gesù vuole
che si renda gloria a Dio, Gesù vuole quel “lodare Dio a gran voce” che quel
lebbroso guarito faceva.
Gesù nota però che è uno solo, per di più straniero: c'è un po’ di dispiacere, non per
Se stesso ma per Dio, gli dispiace che gli altri nove non abbiano sentito nel cuore la
gratitudine per Dio, non abbiano espresso la loro riconoscenza ritornando indietro da
Gesù, non abbiano ringraziato per la grazia ricevuta.
Allora, a questo lebbroso guarito e anche straniero, samaritano, aggiunge e dona
non solo la salute fisica ma anche la salvezza spirituale: “Alzati e va’, sei salvato
dalla tua fede, la tua fede ti ha salvato”. Quella fede che è diventata gratitudine nel
cuore, riconoscenza che dà testimonianza, ringraziamento pubblico a Dio e al
Signore Gesù.
Mi sembra che Padre Pio questa sera ci dica così: “Se ti ottengo qualche grazia, non
ringraziare me, ma ringrazia Dio, il Signore Gesù, ringrazia la Madonna anche
pubblicamente, a gran voce, dicendo la grazia”. Abbiamo paura a testimoniarla ma
diciamola, perché sono queste testimonianze molto importanti. Possiamo dire
“guarda… io per questo problema ho pregato il Signore, ho pregato Padre Pio e mi è
andata bene, sono guarito, etc.”, diciamo così. Queste testimonianze sono importanti
proprio perché favoriscono la lode a Dio, la fede, il rendere grazie a Dio.
Più noi diciamo grazie a Dio, più avremo grazie da Dio.
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