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[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Raccogliamo alcuni pensieri dalle tre Letture della Parola di Dio
che ci svelano il Volto di Dio, il Volto del Signore.
Il Libro della Genesi, la prima Lettura [Gen 13, 12-18], ci mostra

Abramo e il nipote Lot che si dividono dopo aver valutato dove stabilirsi con le loro
tende di accampamento. Ognuno ha fatto la sua scelta che, modernamente
parlando, potremmo descrivere così:

- Abramo sceglie la terra di Canaan. Potremmo dire che sceglie la campagna,
la contrada, l'ambiente rurale e contadino guidato sicuramente anche dalla
sua esperienza e dalla sua prudenza di anziano;

- Lot, il nipote, sceglie invece la valle delle sette città, tra le quali anche
Sodoma. Potremmo dire che sceglie la città, l'ambiente cittadino,
metropolitano e urbano guidato sicuramente anche dalla sua inesperienza e
presunzione di giovane.

Dopo questa separazione tra Abramo e il nipote Lot, Dio ad Abramo promette la
terra di Canaan, la Palestina, sulla quale dice di alzare gli occhi per ammirarla il più
possibile in estensione, ammirando il bel dono che Dio gli fa, e dove la sua
numerosissima discendenza si sarebbe stabilita e sarebbe cresciuta: anche questa
una grande grazia di Dio. Ad Abramo Dio prima fa vedere - “Alza gli occhi, spingi lo
sguardo” - questa terra di campagna e di provincia; poi gli dice di alzarsi e di
percorrerla. Vuol dire che è la sua Volontà quella che ha ispirato ad Abramo questa
scelta del luogo dove spostare le tende, stabilirsi stabilmente e costruirgli l'altare del
suo culto dell'unico Dio, l'altare dell'offerta a Lui e dell'adorazione di Lui, Dio.

Ora, sappiamo che ogni scelta comporta sia una preferenza e una
predilezione sia un'avversione e un’antipatia, che non è certo di tipo geografico tra la
campagna e la città ma è di tipo morale; è cioè una scelta tra la vita, lo spirito buono
e virtuoso della campagna e lo spirito, la vita cattiva e viziosa della città. E ancora
oggi possiamo dire che è così.
Infatti, è citata proprio la città di Sodoma, dove regna il vizio omosessuale,
omoerotico, l'attuale ideologia del gender e del gay: un vizio sociale cittadino, uno di
quei quattro vizi capitali che gridano vendetta al cospetto di Dio, dice il Catechismo,
cioè chiedono con forza e con urgenza un intervento divino per correggere, per
punire, per emedare e per distruggere questo vizio.

Questa vicenda legata ad Abramo sta a indicare che Dio vuole da noi un certo
volto, cioè un certo spirito: il volto e lo spirito della separazione, che dobbiamo
realizzare nelle nostre relazioni quando abbiamo a che fare con ambienti immorali e
delinquenziali, quando abbiamo a che fare con persone malvagie e peccatrici.
Separazione: oggi sembra proibita questa parola… guai a dire questa parola, guai a
parlare di separazione perché subito si alza qualcuno a gridare al razzismo,
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all'apartheid, alla discriminazione, all'estradizione, alla selezione, alla segregazione,
alla divisione. Eppure, anche la saggezza popolare parla di “una mela marcia che
può intaccare e corrompere un cesto di mele buone” se non la si separa dalle altre
mele. Anche Gesù stesso [dice così]: per il caso di una persona aggressiva e cattiva
che non si riesce a ricondurre alla pace e alla riconciliazione, dopo due tentativi
andati a vuoto, è Gesù stesso che conclude: “Quella persona sia per te come un
pagano e un pubblicano”, che a quei tempi voleva dire separazione: “Separati da lui,
stacca i rapporti, allontanati e allontanalo da te”.
Quante volte dobbiamo constatare amaramente, a nostro malgrado e a nostro
danno, che il malvagio e il male è più forte, è aggressivo verso i buoni indifesi;
dobbiamo constatare che i cattivi esempi e i cattivi comportamenti trascinano anche i
semplici, i buoni, i piccoli verso il vizio, il male, il peccato; dobbiamo constatare che
tanta gente normale è influenzabile e plagiabile verso il male, che certi vizi o
superstizioni sono delle tentazioni e delle occasioni deleterie per persone fragili, per
persone deboli.
Allora, la bontà e la sincerità del cuore, la purezza morale e l'integrità religiosa nostri
e degli altri, soprattutto dei nostri piccoli, dei nostri bambini e dei nostri giovani,
dobbiamo tutelarli, dobbiamo proteggerli con l'allontanamento, l’isolamento fisico, la
separazione psicologica, la quarantena morale; certi procedimenti rieducativi di
persone negative vanno tenuti un po’ separati dai normali cammini educativi delle
persone positive.

In questo ragionamento si inserisce perfettamente anche l'invito e il monito
pressante del Libro dei Proverbi [Pr 4, 20-27], la seconda Lettura, che ci chiede la
massima attenzione e l'occhio continuo verso le Parole di Dio e verso le Leggi di Dio,
che sono definite “vita” e “guarigione”.
Ci chiede di custodire i puri sentimenti del nostro cuore, ci chiede di allontanare dalla
bocca bugie e cattiverie, ci chiede di mantenere una retta via, gli occhi e i piedi
lontani dal male e senza deviazioni.

Tutto questo è possibile naturalmente ricorrendo a una certa separazione
spirituale e anche fisica da persone lontane da Dio, da persone contrarie alla Legge
di Dio, da compagnie balorde, violente e trasgressive, da persone bugiarde,
ingannatrici, impure, viziose e negative, da personaggi e da sette esoteriche e
superstiziose. Separazione, allontanamento.
Come, anche per questo, dice un proverbio saggio popolare: “Chi va con lo zoppo
impara a zoppicare”. Ma forse il proverbio non si addice molto bene, perché oggi il
male non si presenta più come un zoppicare, ma si presenta come un “ballare”,
come un danzare: questo affascina, è bello ballare.
È il fascino che ha attirato la moglie di Lot [Gen 19] perché, pur allontanandosi dalla
città del peccato come volevano e chiedevano gli Angeli, però si è girata indietro per
indicare che forse, ecco, le piaceva tanto però quell'ambiente di peccato e di vizio,
ed è diventata una statua di sale, è morta. Ecco comunque il fascino del male: non è
più un zoppicare ma è un ballare. E qualche volta ci piace ballare nel male, nel
peccato, ma poi si diventa una statua di sale, si muore.
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Infine, un pensiero veloce sul Vangelo, che è chiarissimo nel condannare l'uso
giudaico del ripudio della moglie e del divorzio con le conseguenze di uno sposalizio
di una donna ripudiata. Dice Gesù che è esposizione all'adulterio, è peccato di
adulterio contro il sesto Comandamento. Questo è chiaro, deve essere chiaro anche
per noi. Come è chiarissimo Gesù nel condannare i giuramenti falsi e menzogneri, le
truffe psichiche ed economiche di certi visionari, le bugie sociali e giudiziarie che
sono contro l'ottavo Comandamento: “Non dire falsa testimonianza”. Quindi ogni
pratica di divorzio e di falsità è da condannare, perché Gesù vuole da noi fedeltà
coniugale e sincerità nelle relazioni.

Ma qui dobbiamo chiarire questo aspetto. Gesù non parla solo di infedeltà e di
falsità sociali e giuridiche esteriori, ma parla soprattutto di infedeltà e di falsità
interiori, personali, morali. Per cui l'adulterio può essere fatto nel cuore anche se poi
non viene realizzato sessualmente; per cui un falso giuramento può essere pensato
nella mente anche se poi non viene detto con la bocca.
Tra il concepimento di un peccato e la sua nascita, la sua realizzazione, c'è n'è di
tempo - fisicamente parliamo di nove mesi tra il concepimento e la nascita. Allora
ecco che in questo tempo, tra il concepire un peccato e poi il realizzarlo, bisogna
lavorare. Bisogna lavorare perché un tradimento coniugale non possa realizzarsi
anche se ci viene la tentazione, la voglia e l'occasione di farlo; bisogna lavorare
perché un falso menzognero non possa manifestarsi anche se ci piacerebbe.
Questo tenendo presente che il nostro agire segue sempre il nostro desiderare e il
nostro pensare. È sul desiderare e sul pensare che dobbiamo puntare la nostra
attenzione; perché altrimenti, se lasciamo aumentare il desiderare e continuiamo a
pensare, facilmente si arriva all'adulterio e si arriva alla truffa, alla bugia, all'inganno.

Allora dobbiamo pregare e vigilare che non nascano in noi questi divorzi e
questi inganni. Dobbiamo pregare così da avere la forza di essere fedeli al
matrimonio e all'onestà, perché la nostra carne potrebbe indurci a cedere
all'adulterio e alla falsità. Dobbiamo vigilare così da avere il massimo della sincerità
e della purezza, del sì se è sì, del no se è no. Infatti, il maligno potrebbe interferire,
perché lui è il padre della menzogna e dell'impurità.

Una cosa è certa: seguendo questi insegnamenti della Bibbia, in particolare
del Vangelo, il nostro volto interiore ed esteriore sarà veramente molto pulito e molto
bello, come il Volto di Dio, come il Volto di Gesù.
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