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Sia lodato Gesù Cristo.
Colpisce in questo Vangelo la frase di Gesù circa la perfezione, che ha sicuramente
ispirato tanti monaci, frati, religiosi e Sacerdoti: “Se vuoi essere perfetto…”, la
perfezione.
Al di là di quello che poi dice Gesù, sembra che questo “perfetto”, questa perfezione
sia come un ritornello nell'insegnamento di Gesù; continuamente Gesù direbbe a noi
“devi essere perfetto, devi tendere alla perfezione”. Non è una cosa che facciamo
facilmente, però è un richiamo fondamentale per il Vangelo del Signore.

Cosa vuol dire essere perfetti? Vuol dire continuamente desiderare la
perfezione nel nostro comportamento, nei nostri pensieri e nei nostri sentimenti.
Sarebbe come, qualcuno dice, “un'ansia di perfezione”, ma non è un'ansia
patologica; è come una forte e bella aspirazione alla perfezione, è come un intenso e
buon desiderio di perfezione, come una brama positiva, la bramosia della
perfezione.

Ecco, penso che San Bruno avesse proprio questo, questa bramosia di
perfezionarsi proprio nella solitudine dell'eremo prima in Francia e poi in Calabria.
Alla Chartreuse (la Certosa) e poi a Serra San Bruno, lui cercava e voleva la
perfezione, coltivava la perfezione soprattutto nella contemplazione, nella pace, nella
Parola di Dio.

Il bello di questo desiderio ardente di Gesù è però il fine ultimo, la piena
realizzazione di questa perfezione, che è appunto il Padre Celeste, perché Gesù
dice nel Vangelo “siate perfetti” non in generale ma “siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro Celeste”. Gesù, quindi, ci invita a mirare alla perfezione divina, alla
perfezione del Padre.
Penso stia davvero qui anche il senso della nostra devozione al Padre Celeste. Se
siamo qui, è perché vogliamo tendere alla perfezione del Padre, di cui noi abbiamo
devozione in questa Messa.

Questo tendere alla perfezione vale per tutte le virtù di Dio, in particolare le
virtù paterne di Dio che sono: la misericordia, l'amore, la generosità, la giustizia, la
verità. Ma c'è una virtù, che emerge dal Vangelo di oggi, che eccelle in modo
particolare e che Gesù indica come unica di Dio Padre, per cui questa virtù non si
deve attribuire a nessun uomo, neanche a Lui: “Maestro buono”, “no, non devi dire
‘buono’, perché l’unico Essere buono è Dio”. Quindi, è la perfezione massima della
bontà. Ecco, questa è la perfezione a cui ci chiama soprattutto il Signore.
È una perfezione veramente particolare, originale del Vangelo, che dobbiamo
sempre ricordare: la bontà. Perché se non siamo buoni, siamo molto lontani da Dio e
molto lontani dall’imitazione del Padre Celeste; se dobbiamo essere “come il Padre”,
in poche parole semplici e pratiche dobbiamo essere buoni.
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Gesù respinge per Sé la qualifica di “buono”, “Maestro buono”: non vuole questo
titolo di quest’uomo ma vuole che sia riservato solo a Dio. Ma naturalmente noi
dobbiamo imitare Dio e cercare sempre di essere buoni, perché se non siamo buoni
non imitiamo il Padre.
“Nessuno è buono se non Dio solo”: se Gesù rifiuta Lui di essere chiamato “buono”,
vuol dire che è una cosa molto importante nella nostra imitazione. Deve essere
questa la caratteristica a cui dobbiamo tendere in modo particolare. Anche se
nessuno dovrebbe mai dirci che siamo buoni e noi non dovremmo mai dire a noi
stessi di essere buoni, non lo saremo mai, non lo dobbiamo mai essere… ma
dobbiamo tendere al massimo della bontà.

Questo tale che è andato da Gesù con questa domanda e con questa
espressione doveva essere un giovane, così dicono gli studiosi, perché corre e si
inginocchia; tipico e caratteristico un po’ dei giovani è il fatto di correre e di
inginocchiarsi senza problemi di dolori alle gambe o alle ginocchia, dimostrando così
amore e devozione al Signore e anche ardore ed entusiasmo perché era affascinato
dalla bontà di Gesù. Ma noi dobbiamo essere affascinati dalla bontà di Dio, del
Padre Celeste.

Poi, si dice che “Gesù lo fissò e l'amò”. Ecco che è spontaneo sentire un moto
di affetto, di simpatia, di ammirazione per un giovane, per un ragazzo.
Qualunque età noi abbiamo, dobbiamo sempre sentirci giovani nel cuore, quindi
sentire anche di essere amati dal Signore come quel ragazzo. Quel giovane è stato
amato, lo amò, “lo fissò e l’amò”. E questo risponderà veramente all'invito alla
perfezione della bontà a cui ci chiama il Signore: la perfezione dell'amore.
È una perfezione che San Bruno diceva di raggiungere soprattutto attraverso la
preghiera, attraverso la meditazione, la contemplazione, la liturgia: è lì che possiamo
davvero raggiungere la perfezione della bontà.

Questo ragazzo, lo dice lui stesso ma sinceramente, fin da piccolo era rimasto
perfetto nella giustizia, era perfetto nella moralità, nella correttezza, nella legalità,
non aveva trasgredito nessun Comandamento che gli ricorda Gesù, aveva sempre
osservato la Legge della giustizia di Dio. Ecco allora che Gesù gli chiede una nuova
perfezione, una nuova osservanza che è la Sua perfezione e la Sua osservanza e
che è quella appunto della bontà di cuore, della generosità verso i poveri imitando la
bontà di Dio.
Sappiamo poi che questo ragazzo non ha avuto il coraggio di iniziare questo
cammino di perfezione e di bontà e “se ne è andato molto triste, perché aveva molti
beni”, non se la sentiva di darli ai poveri raggiungendo quindi un massimo di bontà di
cuore e di opere.
Cosa che invece non ha fatto San Bruno, che ricordiamo oggi nella sua Festa. San
Bruno ha voluto proprio diventare perfetto nella bontà, nell'amore e nella generosità.

San Bruno è nato a Colonia nel 1035, era ricco e nobile di famiglia e ha dimostrato
subito un'intelligenza superiore, ma nello stesso tempo una grande bontà e umiltà di
cuore, era un carattere volitivo e benevolo.
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Ha frequentato a Reims e a Tours le migliori università di allora diventando maestro
di filosofia, ma era soprattutto attirato dagli studi della Sacra Scrittura e della teologia
fino poi a diventare Sacerdote, a raggiungere il Sacerdozio e ad essere anche
professore e rettore della Scuola teologica episcopale formando alcuni speciali
alunni; tra questi alunni di San Bruno c'è il futuro Papa Urbano II.

L'intento di San Bruno era quello di formare dei riformatori della Chiesa in
senso evangelico, perché nella sua epoca Sacerdoti e Vescovi erano molto
mondanizzati. Ricordiamo che San Bruno è stato veramente un riformatore dei
Sacerdoti, nel senso che li ha tolti dall'ignoranza e dall'immoralità che erano molto
diffuse nel clero di allora; anche tra i Vescovi c'era la piaga della simonia. C'erano
poi ancora delle eresie contro la Santissima Trinità, contro l'Eucaristia e San Bruno
ha combattuto proprio per difendere queste verità e per allontanare i Sacerdoti e i
Vescovi dalla corruzione e dalle faccende politiche mondane.
Proponeva una riforma attraverso un movimento monacale che facesse rifiorire la
preghiera, lo studio, il lavoro e tutto questo si univa alla contemplazione eucaristica,
all'Ufficio divino. Si è messo quindi a capo di un gruppo di monaci fondando la
famosa Certosa di Grenoble, tutto un luogo di penitenza e di sacrificio, e poi anche
andando in Calabria a Serra San Bruno: anche qui un'altra Certosa - infatti poi i suoi
monaci sono chiamati “Certosini” - luogo di amore, di preghiera, di contemplazione e
di fraternità.
A Serra San Bruno muore nel 1101 e riposa lì ora il suo corpo, in questo luogo
isolato di silenzio e di solitudine dove è favorito moltissimo il dialogo, la meditazione
con Dio e anche la pace e l'unione tra i monaci.

Dunque, l'esperienza monastica certosina di San Bruno propone anche a noi
di trovare la pace del cuore e la serenità dello spirito conservando la bontà e l'amore.
Le nostre famiglie dovrebbero diventare come dei piccoli eremi, dei piccoli monasteri
spirituali, dove un posto speciale dovrebbe esserci per la Bibbia, per il Vangelo, per
la vita dei Santi, per qualche libro di meditazione, di spiritualità che dovremmo
imparare a leggere e a meditare quasi ogni giorno; ci sono anche oggi dei siti
internet che propongono catechesi, studi, omelie, insegnamenti importanti e si può
anche sfruttare queste opportunità.
Quindi, è importante che noi cerchiamo sempre anche di studiare e di istruirci, di
andare alla ricerca delle cose religiose e morali, avere una cultura che ci porti poi a
saggezza, a sapienza, a equilibrio.
Penso che sarebbe una bella abitudine avere sul comodino vicino al letto un libro di
letture - che può essere la Sacra Scrittura, il Vangelo ma anche qualche altro buon
libro - e magari prima di addormentarci leggere qualche paginetta, qualche cosa,
qualche buona idea e poi lasciare che anche nella notte la nostra mente continui a
meditare la Sapienza di Dio e a entrare nella pace di Dio.

Le nostre famiglie non solo dovrebbero essere piccoli monasteri dove la
Sacra Scrittura è al centro della vita e del pensiero, ma anche dovrebbero essere dei
piccoli monasteri dove c'è un posto particolare per la preghiera. Una preghiera
possibilmente fatta insieme nei modi più semplici e congeniali ai componenti della
famiglia e a tale scopo sono utili e indispensabili i libri di preghiera.
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Ecco, quindi, se sul comodino prima di dormire c'è sia il libro della Bibbia o del
Vangelo come anche un libro di preghiere, è molto bello e questa duplice lettura
sarebbe molto importante prima del sonno. Pensiamo ai libri liturgici dell'Ufficio delle
ore, ai libri devozionali, il Rosario e le Novene.
Oppure se non si potesse farlo la sera, si può stabilire magari anche nella vita
quotidiana della famiglia un orario; come la vita dei monaci è scandita da certi orari
sui quali bisogna essere molto fedeli e molto impegnati, anche qui un piccolo orario
in cui si dice quel giorno, quel momento e quell'ora “noi preghiamo, io sono in
preghiera”.
Anche questi sono piccoli mezzi che potrebbero aiutarci davvero a far trasformare le
nostre famiglie in piccoli monasteri di San Bruno.

In questo metodo che ci suggerisce San Bruno, noi possiamo camminare
bene velocemente sulla via della perfezione e della santità, che ha come meta
proprio il Padre Celeste, la Sua somma bontà, il Suo infinito amore.
I Santi, come San Bruno, ci sono donati dal Padre non solo come modelli, modelli di
Cristo da imitare, ma anche come compagni, compagni di viaggio, amici fraterni che
ci aiutano nel cammino della vita verso la comune meta del Paradiso.
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