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

Sia lodato Gesù Cristo.
Il Vangelo di questa sera ci fa meditare su Anna, ufficialmente la

prima donna a vedere il Volto di Gesù Bambino.
Anna, “figlia di Fanuele della tribù di Aser”: due precisazioni che hanno lo scopo non
tanto di individuare una persona, un personaggio, ma di evidenziare una personalità
con la sua unicità, la sua importanza, il suo essere un esempio da valorizzare e da
imitare anche per noi, anche per il popolo di Dio, anche dentro la comunità cristiana.

Questa persona, Anna, è chiamata “profetessa”. Ora, l'unica ad avere questo
nome è proprio lei, nel Vangelo non c’è nessun altro che porta questo nome di
“profetessa”. Un nome però non tanto esclusivo, unico e riservato a lei sola; è invece
un nome inclusivo, nel senso che ha poi ispirato tante altre donne a esercitare il
ministero della profezia, a diventare anche loro profetesse. Penso che potremmo
vedere proprio le profetesse in quelle che noi oggi chiamiamo le “suore”, le
“religiose” che iniziano la loro vocazione, la chiamata di Dio, con la professione dei
voti: sono e devono essere profetesse.
Gli Atti degli Apostoli ci testimoniano, ad esempio, della presenza nella comunità
cristiana di quattro figlie nubili dell'evangelizzatore di nome Filippo che, dicono gli
Atti, avevano il dono della profezia cioè erano quattro donne non sposate profetesse
nella comunità cristiana. Paolo parla di altre donne profetesse presenti nella
comunità cristiana a cui lui raccomanda di essere persone discrete, decorose nel
vestito, umili, sottomesse ai Sacerdoti, ai presbiteri, agli anziani: questo deve essere
lo spirito delle suore, delle religiose - almeno le suore e le religiose di una volta
erano così.

Qual è la caratteristica di Anna profetessa? In che modo la donna può ed è
profetessa nella Chiesa? Quindi in che modo le suore di oggi possono esercitare il
dono e il ministero della profezia? Ci facciamo questa domanda e rispondiamo così
come dice il Vangelo di Anna: “Anna non si allontanava mai dal Tempio” cioè aveva
fatto del Tempio la sua casa, era sempre lì.
Ecco, pensiamo al convento, la casa delle monache con al centro il Tempio, cioè la
Chiesa, che trasforma tutta la struttura conventuale in un Tempio, in una Chiesa.
Un Tempio, una Chiesa nella quale si svolge che cosa? Dice il Vangelo, “il servizio di
Dio”. Diremmo noi, il servizio della Santa Liturgia delle Ore, della Messa.
“Servendo Dio notte e giorno”: ecco anche l'indicazione dell’Adorazione perpetua
che si svolge in alcuni conventi di suore. Con l'aggiunta di “digiuni e di preghiere”,
come fanno appunto le religiose, le monache. Una vita interamente votata alla lode
di Dio: “si mise anche lei a lodare Dio” perché sempre lodava Dio nel Tempio, giorno
e notte, perché la preghiera del Tempio era soprattutto di lode, di gloria, di
ringraziamento.
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Ma in che modo Anna è profetessa? Questo è importante da capire. La risposta sta
nella differenza del ministero della Parola e della profezia, una differenza legata allo
stato di essere maschi o femmine. Il maschio è il profeta, la femmina è una
profetessa. Che differenza c'è?
Il profeta dice e annuncia le Parole di Dio, cioè il profeta è colui che predica
praticamente e lo fa in un modo pubblico, in un modo sociale, forse anche politico a
quei tempi. Invece la profetessa non predica come il profeta, la profetessa è una che
parla, è diverso. “Anna parlava del Bambino”: parla in modo privato, non pubblico;
parla in modo personale, non sociale, comunitario.
Ecco perché nei conventi c'è il “parlatorio”. Il parlatorio è una zona dove la suora
apre la grata e se arriva una persona che ha un problema o ha bisogno di parlare di
cose spirituali con lei, ecco che parla con questa suora, con questa monaca. È una
profetessa che parla, non un profeta che predica socialmente e pubblicamente.
Le profetesse, cioè le religiose, sono un dono di Dio per i cristiani in quanto fanno
direzione spirituale delle anime, fanno discernimento delle anime, ascoltano i loro
problemi che vengono a esprimere nel parlatorio, parlano e danno consigli,
esortazioni, ammonimenti per scuotere le anime magari dal peccato o dall'indolenza
spirituale, per illuminarle nelle scelte e nelle decisioni della vita, per consolarle in
qualche dolore, negli affanni dell'esistenza, per fare discernimento della Volontà di
Dio, della vocazione, delle relazioni, dei sentimenti, dei comportamenti. Sono
insomma “donne della parola” credibili, autorevoli, rappresentanti, testimoni e
mediatrici di Dio con lungimiranza, con fermezza, con autorevolezza, diventando in
pratica madri delle anime, madri spirituali, madri della Chiesa. Com'è bella questa
visione delle nostre monache e delle nostre suore, che stanno purtroppo
scomparendo.

Finora ho parlato di profetesse, religiose, suore e monache, ma tutto questo
discorso è valido anche per ogni donna cristiana, che deve essere profetessa in
questo modo: nel parlare di Gesù in privato, in modo personale, nell'ascoltare e
consigliare le persone. Il che capita quasi ogni giorno se le donne sono un po’
attente, se le persone capiscono che esse sono in ascolto dei loro problemi e sanno
che possono così manifestarsi, confidarsi con loro.
Tutte profetesse e profeti che possono essere presenti nella Chiesa, possono essere
la Chiesa.
Pietro, nel primo discorso dopo la Pentecoste, parla della realizzazione della
profezia di Gioele nella quale lo Spirito Santo si effonde su tutti i figli e le figlie, i
giovani e le giovani facendoli profeti e profetesse. Lo Spirito Santo suscita profeti e
profetesse negli uomini, nei giovani e nelle donne, nelle giovani, creando tutto un
popolo profeta annunciatore di Gesù. Non pubblicamente per le profetesse, ma
privatamente e indirizzandosi in particolare ai buoni perché la Parola non cada tra le
spine che la soffocano, tra la zizzania che la soffoca: “Anna parlava di Gesù - era
profetessa - a quanti aspettavano la redenzione cioè la liberazione di
Gerusalemme”. Nel senso che ci si deve rivolgere per primi a coloro nei quali c'è
un'aspettativa, c'è un desiderio di Parola di Dio, di Grazia, di liberazione, di
guarigione e di salvezza, perché sono coloro che già mostrano un'apertura di mente
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e di cuore al Vangelo. Anche se poi il profeta come pure la profetessa deve essere
disposta ad accettare il rifiuto e persino la persecuzione del mondo.

Allora io direi: coraggio, donne, fatevi profetesse! In modo semplice, magari
anche con i vostri parenti oppure con i vostri amici, amiche e conoscenti parlare un
po’ del Signore, consigliare. Le persone capiscono subito se voi siete profetesse,
quindi si confidano poi, vi chiedono questo e quello. Quindi siate profetesse,
soprattutto voi donne, come Anna: profetesse del Volto e della Parola di Gesù.

Un'altra caratteristica di Anna è la sua età di anziana, la sua vedovanza:
“ottantaquattro anni” per quei tempi era come oggi una centenaria.
Questo particolare molto sottolineato dall'Evangelista sta a dire l'importanza degli
anziani e delle vedove cioè, in pratica e in generale, potremmo dire delle persone
che in un modo o in un altro sono libere ormai dal matrimonio come pure libere da
impegni urgenti di lavoro perché magari sono pensionati o pensionate, sono vedovi o
vedove, perché sono singoli non sposati o perché purtroppo magari anche separati,
divorziati, lasciati, abbandonati per via di famiglie disastrate o incompiute cioè senza
figli, senza un padre e senza una madre presenti e operativi.
Ma i casi più classici che meritano oggi una riflessione particolare sono i sempre più
frequenti casi di singolarità che hanno tanti nomi, di cui il più usato e classico è
quello inglese “single” ma si può dire anche “celibe” o “nubile”, “scapolo” o
“signorina”, “vedovo” o “vedova”, “libero” o “libera”, più altri nomi di cui qualcuno un
po’ spregiativo a livello popolare sia per i maschi sia per le femmine che non si sono
sposati.

Qui mi piace ricordare come Padre Pio fosse molto positivo e molto amico,
diciamo, molto padre, molto ammiratore e stimatore e valorizzatore verso questi
uomini e queste donne rimasti soli o sole oppure che hanno scelto, hanno deciso di
stare soli e sole.
Era facile che, dopo la Confessione, le persone chiedessero un consiglio a Padre
Pio anche sulla loro vocazione di vita credendo nella sua chiaroveggenza,
ubbidendo al suo consiglio. Ora, Padre Pio a qualcuno diceva: “Fatti prete, diventa
Sacerdote, fatti religioso” e magari indicava qui e là, “fatti frate in questo posto, in
quest'altro” oppure diceva “sposati sposati, fai una famiglia, anzi prega la Madonna
che ti faccia incontrare la ragazza giusta”. A qualcuna Padre Pio diceva: “Fatti suora,
va’ in convento, va’ in monastero, fatti religiosa in questa Congregazione, in
quell'altra” oppure diceva “sposati e prega la Madonna che ti faccia trovare il ragazzo
buono per la tua vita coniugale”.
Ma quando Padre Pio non rispondeva a queste domande, non parlava di questo
problema, non diceva nulla di tutto questo per queste due vocazioni, ecco che pian
piano i figli e le figlie soprattutto spirituali avevano capito che Padre Pio, con
discrezione e in modo indiretto, indicava una terza vocazione, altrettanto bella e
degna da vivere, da impiegare per tutta la vita: la vocazione, diremmo noi più
chiaramente, del celibato, del nubilato, della castità, della verginità.
Con quale scopo? Con lo scopo di poter essere un bravo fedele, una brava cristiana
e che per la libertà e la disponibilità della vita, non avendo il sacerdozio o il convento
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o la famiglia a cui pensare e a cui badare, poteva fare tanto bene, impegnarsi in tanti
impegni spirituali, fare tanto apostolato sia religioso che sociale che morale. Infatti,
tanti figli e figlie spirituali di Padre Pio si dedicavano ad aiutare, per esempio, i
Parroci nella liturgia, nella Chiesa, nel catechismo, nell'oratorio; si dedicavano a
tante devozioni, ai pellegrinaggi, al volontariato per gli ammalati, alle missioni e ai
missionari, ad associazioni religiose e sociali… erano persone impegnatissime in
queste cose.
Comprendendo questo, tante persone sole, per destino o per volontà loro, non
cadevano in depressione, non cadevano in disistima, in ansia, in tristezza e in
angoscia, soprattutto alla sera quando chiudevano la porta e si trovavano soli. No,
anzi queste persone figlie spirituali e figli spirituali diventavano vulcani, vulcani di
spiritualità, di preghiera, di bene, di aiuto, di solidarietà, di carità per il Signore e per
il prossimo.
È un discorso valido anche oggi per tante persone che col passare degli anni si
trovano magari sole o hanno deciso di restare sole. È una cosa importante che
Padre Pio insegna e ha insegnato senza parlare ma facendo capire e approvando e
sostenendo tutti questi figli spirituali, che però non erano mai soli perché erano
sempre pieni di attività, di impegni, di amicizie, di relazioni, di collaborazione
insomma e si sentivano pienamente soddisfatti e realizzati, molto più di chi magari si
sposava o di chi magari faceva il Prete o la suora.

Infine, nella vita di Anna c'è anche un mistero nascosto in un numero, il numero 77,
come succede spesso nella Bibbia, dove i numeri sono simbolici e importanti.
Se voi sottraete agli anni ottantaquattro di età di Anna i “sette anni di matrimonio
vissuti col marito”, voi avete settantasette anni: settantasette anni di vedovanza.
Ora, sappiamo che nella Bibbia il numero 7 è un numero sacro che richiama la
perfezione della Natura divina e la completezza dell'opera divina. Infatti, 77 è il
raddoppio del numero 7.
Innanzitutto, è il numero di tutte le generazioni che si sono susseguite da Adamo a
Gesù. Il numero di queste generazioni da Adamo, quindi dall'inizio dell'umanità, fino
a Gesù è settantasette generazioni, è importante questo. Per cui Anna rappresenta
nel numero degli anni di vedovanza (numero nascosto dall' 84 - 7) tutte le
generazioni umane prima di Cristo. Queste generazioni, tutta l'umanità riceve
finalmente il dono del Bambino Figlio di Dio e del Messia Salvatore, dell'Agnello
Redentore per il popolo di Israele, Gerusalemme.

Ricordiamo poi che per l'anzianità e la vedovanza in Israele si aveva una
visione negativa. C’era una mentalità negativa verso questa situazione di anzianità e
di vedovanza, una situazione che era disprezzata, una situazione che era oggetto di
abbandono e di emarginazione.
Allora questo numero 77 porta invece all'età degli anziani uno spirito, una mentalità e
una caratteristica positiva, anzi direi propriamente angelica. Settantasette sono gli
Angeli della saggezza, gli Angeli della sapienza, gli Angeli della verità. Settantasette
è il numero della spiritualità e del misticismo. Queste sono le virtù degli anziani, le
doti degli anziani.
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77 è il numero che esprime la realizzazione felice e soddisfatta, la crescita spirituale
completa di una persona. 77 è il pieno raggiungimento dello scopo positivo della
propria vita. 77 è il simbolo dell'intuizione, della conoscenza, della comprensione,
dell'introspezione, della meditazione. Queste sono tutte le virtù degli anziani, doti
stupende degli anziani.
Tutte cose che sono le doti, i pregi le buone qualità psicologiche e morali, religiose e
spirituali delle persone attempate, come i vegliardi, come i nonni, come gli anziani.
Per cui io che tra pochi giorni compirò settantasette anni ho qualche buona
prospettiva e ho una Sant'Anna del Bambin Gesù da pregare e con cui sentirmi in
buona compagnia. Può sembrare il mio magari un discorso con un conflitto di
interesse… ma il Vangelo è l'età sono questi e indicano questa bella età,
settantasette anni, ancora tanto generosa e fruttuosa di sapienza e di bene, che
certamente è un dono di Dio che dobbiamo chiedere con fiducia e dobbiamo
comunque esercitare con forza.
Anche se non abbiamo ancora settantasette anni, però questo è l'ideale e poi da
quell'età il Signore può dare ancora di più per fare in modo che questi settantasette
diventino sempre più fruttuosi e penso e vi chiedo di pregare anche per i miei
settantasette anni fra qualche giorno.
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