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[trascritta verbatim - non revisionata dall'autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Noi siamo qui con molta devozione, anche come confratelli e
consorelle, perché vogliamo partecipare alla Messa e

soprattutto fare la Comunione e dobbiamo badare però ad essere sinceri nel cuore
perché Gesù viene dentro il nostro cuore.
Gesù dice: “Il cuore deve essere pulito, deve essere disinfettato da ipocrisie e da
iniquità, non deve essere un sepolcro, non ci devono essere cattiverie e violenze,
difetti e mali molto gravi negli scribi e nei farisei”.

Quindi, dobbiamo sempre fare un'opera di pulizia e di ordine nella nostra vita
interiore. Magari noi siamo troppo portati a vivere la pulizia e l'ordine esteriormente,
anzi direi che siamo troppo impegnati nella bellezza fisica magari con tempi lunghi,
in modo esagerato, con prodotti sofisticati e costosi; Gesù invece ci chiede la pulizia
dell'anima.
Proprio la Messa, all'inizio della celebrazione con l'atto penitenziale, ci richiama
sempre all'igiene mentale, ci richiama allo sgombero dei nostri difetti, all’eliminazione
dello sporco dell'anima, alla sanificazione dai virus morali che sono i vizi, alla
bonifica dei brutti sentimenti, al risanamento di certe idee immorali e dei cattivi
comportamenti: è un richiamo continuo a ogni Messa.
Questo sarebbe un lavoro da programmare nella nostra vita spirituale, come si
programmano in casa i mestieri che si devono fare: lunedì questi lavori, martedì
questi altri mestieri, mercoledì, etc. ecco le faccende di casa noi cerchiamo sempre
di organizzarle.
Quindi, anche questo lavoro spirituale dobbiamo farlo, individuando però quello che
è lo sporco più grosso o l'infezione più grave, quello che i maestri della spiritualità
chiamavano il “difetto predominante”, dal quale poi dipendono la gravità dei nostri
peccati, la qualità e la frequenza dei nostri peccati - pensiamo, per esempio, alla
superbia, all'avarizia, all'egoismo, alla gola, alla pigrizia, alla lussuria, all'ira.
Questi difetti predominanti sono i primi che dovremmo cercare di pulire e di togliere
dalla nostra anima.

La cosa più importante è quella di non avere i peccati degli scribi e dei farisei,
questi loro difetti che sono l'ipocrisia e la falsità; perché se uno ha questi difetti qui,
sono degli ostacoli insormontabili per la purificazione e per la conversione.
Se uno non riconosce il suo sporco morale, “copre lo sporco sotto il tappeto”, come
si dice, lo nasconde, dice che non c'è perché non vuole vederlo, allora non si
impegnerà mai nella pulizia interiore, nella disinfezione dell'anima, nel risanamento
morale. Occorre quindi essere estremamente sinceri, limpidi, veritieri e onesti su
questo punto, riconoscendo qualche nostro “sepolcro” dove c'è qualche cosa che
non va bene nel nostro cuore.
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Ma anche questo però non basta, penso che per una vera pulizia della mente del
cuore non sia sufficiente togliere lo sporco più grave, il difetto predominante.
C'è un tipo di polvere un po’ negativa che noi non vediamo perché siamo un po’
superficiali, irriflessivi ed esteriori. È come quando in casa nostra entra un raggio di
sole: noi pensavamo che su un mobiletto non ci fosse la polvere e non la vedevamo,
pensavamo che fosse pulito… ma quando vediamo che entra un raggio di sole e ci
mettiamo lì un pochino: “Eh sì, c'è ancora tanta polvere!”. Non la vedevamo, ma c’è
una polvere e delle ragnatele che si rendono visibili proprio con il sole.
Che cos'è questo raggio di sole? È il Vangelo, è la Parola di Dio che è come quel
raggio solare che ci dice: “Guarda che qui in te c'è ancora un po’ di sporco, guarda
che c'è un difetto, che hai un peccato, che hai un male… quindi pulisci, togli anche
questo così che la pulizia sia veramente efficace e sia veramente profonda”. Ecco,
questo è un po’ il nostro impegno.

Poi il Vangelo ci presenta anche una critica, un giudizio sferzante di Gesù contro i
farisei, perché erano discendenti e complici degli uccisori e dei persecutori dei
Profeti di Dio, e contro gli scribi, che avevano come “portato via la chiave della
Bibbia” cioè impedito la conoscenza della Verità e della Sapienza contenute nella
Parola di Dio.
Già quindi nel popolo di Israele c'erano delle persone influenti, delle persone anche
religiose che non solo non davano un buon esempio, ma addirittura si comportavano
male contro gli uomini di Dio, come i Profeti, e contro gli insegnamenti di Dio, come
la Sacra Scrittura.

Quindi, non dobbiamo scandalizzarci se anche nella Chiesa e nella storia
della Chiesa ci possono essere state delle persone che sono state addirittura
combattute e ostacolate, come i Santi - pensiamo anche solo a Padre Pio, alle
persone buone.
Non dobbiamo scandalizzarci se anche nella Chiesa di oggi certe verità sono come
“messe sotto chiave”, nel cassetto, per non permettere che siano conosciute,
onorate, capite, praticate. Pensiamo, ad esempio, che una verità che oggi è un po’
nascosta, compromessa e ostacolata è proprio quella che riguarda la Messa,
l'Eucaristia nel suo cuore. E il cuore dell'Eucaristia è la Consacrazione, il Sacrificio
redentore di Cristo, la rinnovazione della Morte in croce di Gesù attraverso il Suo
“Corpo offerto in sacrificio per noi” e il Suo “Sangue versato in remissione dei nostri
peccati”. Si tende a dire che la Messa è soltanto Cena del Signore, è soltanto
Comunione e non Consacrazione; un po’ è stata così ridotta dai protestanti e
qualche volta un po’ di protestantesimo entra anche nella testa di tante persone.
Quindi, ribadiamo la verità, anche se viene un pochino offuscata, della Messa, del
Sacrificio del Signore. Poi anche della Cena, ma prima è il Sacrificio. Se non ci fosse
Sacrificio, non ci sarebbe neppure la Cena pasquale.
Quindi, si tende, ad esempio, anche a non credere nella Presenza di Gesù
nell'Eucaristia, nell'Ostia consacrata e quindi non si praticano più, per esempio, la
Comunione o l'Adorazione eucaristica, la visita al Santissimo Sacramento: sono
pratiche che sono un po’ decadute purtroppo… ma perché è decaduta un pochino la
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fede nella Presenza del Signore. Perché se noi fossimo veramente convinti che
Gesù è presente, ci comporteremo diversamente, saremmo molto più presenti e più
attenti al Signore.

Un giorno a Napoli si era radunato un certo numero di persone attorno a un
Sacerdote che era dotato di alcuni carismi, don Dolindo Ruotolo.
Tutti chiedevano a questo Santo Sacerdote un piccolo, un breve pensiero scritto su
un'immaginetta. Tra la folla c'era anche una signora che ha dato un'immaginetta a
don Dolindo e lui, ispirato da Dio certamente perché era un buon Santo, ha scritto
proprio a nome di Gesù queste cose: “Io sono nell'ostia e tu non mi credi. Credimi, io
ci sono per te”. Quando quella signora ha preso l'immaginetta, è rimasta di stucco, è
scoppiata poi a piangere perché era vero: “Sì, è così, padre… è così, io non mi
accostavo alla Comunione perché non credevo nella Presenza reale di Gesù
nell'Ostia consacrata, nella Comunione”.

Ecco, vedete, bisogna stare attenti perché queste verità siano messe sempre in
risalto. Anche questo lo facciamo con la nostra devozione eucaristica.

Vediamo di fortificare quella che è la fede eucaristica e la pratica eucaristica,
che davvero ci purifica, ci santifica per diventare dei veri cristiani - e soprattutto dei
veri cattolici - e non una brutta copia degli scribi e dei farisei del Vangelo di oggi.
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