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Eccoci giunti a Domenica 10 maggio 2020, oggi è la festa della Mamma, 

vogliamo ricordare in speciale tutte le nostre mamme, vive e defunte. La 

Prima Lettura della Santa Messa di oggi che vi ho letto, tratta dal cap. 6° 

degli Atti degli Apostoli ci mostra un fatto interessante, che bisogna 

imparare a cogliere in tutto ciò che accade, un possibile spunto della 

Divina Provvidenza che ci viene in aiuto per farci capire qualcosa che 

dobbiamo correggere. 

Gli Apostoli, di fronte a questa mormorazione da parte di quelli di lingua 

greca contro quelli di lingua ebraica sull’assistenza quotidiana alle vedove, 

non fanno un intervento, un'omelia, una meditazione, una predicazione 

affinché questi non mormorino più, forse noi avremmo fatto così, forse 

noi avremmo fatto un intervento per dire di non mormorare e avremmo 

detto a quelli di lingua ebraica, di stare più attenti e di essere più 

caritatevoli, e a quelli di lingua greca di offrire questa sofferenza e di 

sopportare questa ingiustizia. 

Invece i Dodici comprendono all’istante che questa ingiustizia va sistemata 

alla radice.  

Come dice San Tommaso: “Non c’è Carità se prima non c’è giustizia”. 

Perché ci sia carità, prima bisogna fare giustizia. Non è giusto se possiamo 

intervenire, chiedere agli altri di sopportare delle ingiustizie in nome della 

Carità. Se è nostra possibilità intervenire, dobbiamo innanzitutto fare 

giustizia, poi operare la carità, perché la giustizia è già un atto della carità e 

la carità non è solo sopportazione. 

Cosa fanno? 

Loro vedono che c’è un’ingiustizia e i primi che compiono questa 

ingiustizia sono proprio gli Apostoli. 
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Verso chi compiono questa ingiustizia? 

Compiono questa ingiustizia verso Dio. 

Quando noi compiamo un’ingiustizia verso Dio, da qui viene fuori anche 

l’ingiustizia verso gli uomini. E’ inutile spesse volte agire sui frutti, bisogna 

agire sulle radici. Loro sono stati molto saggi. 

«Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle 

mense.» 

Ecco l’ingiustizia verso Dio.  

“Io non posso in nome della carità - ma in questo caso è una falsa carità, 

perché la carità che viene messa prima di Dio, al posto di Dio, è falsa - non è 

giusto che noi lasciamo da parte la Parola di Dio per servire le mense” 

Noi lo facciamo sempre purtroppo, in nome di della carità “pelosa”, come 

si chiamava un tempo, che non è carità, noi tralasciamo il rapporto col 

Signore, tralasciamo la preghiera, perché pensiamo che sia più importante 

fare, che stare, anche perché non era il loro compito. Il loro compito era 

un altro. Finalmente grazie a questa mormorazione, a questo dissenso, a 

questa diatriba che avviene a riguardo del trascurare le vedove, dovuta 

all’ingiustizia operata dagli Apostoli, loro si fanno un esame di coscienza. 

«Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». 

Innanzitutto ci deve essere la preghiera, poi tutto il resto. Nel caso degli 

Apostoli addirittura diventa esclusivo il rapporto con Dio e la predicazione. 

“Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni 

di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico.” 

Noi abbiamo un altro compito, un’altra forma di carità. Che brutto vedere 

confusione nella carità, come se tutti dovessimo fare tutto, ma tutti non 
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dobbiamo fare tutto, ognuno deve fare il suo, questa è la giustizia. Gli 

Apostoli non erano chiamati a fare servizio alle mense, non erano chiamati 

a mettersi il grembiulino e servire i poveri o le vedove, erano chiamati ad 

altro. 

“Scegliete sette uomini” 

Ai quali affidano questo incarico, di  servire alle mense.  

«Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». 

Ci dedicheremo innanzitutto a pregare e predicare. 

“Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo 

pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, 

Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli 

apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani.” 

Li fanno diventare diaconi. 

“E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme 

si moltiplicava grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti 

aderiva alla fede.” 

Rimesso ordine, ridato a Dio ciò che è di Dio e rimesso ognuno al suo 

posto, gli Apostoli si dedicavano alla preghiera e alla predicazione, i 

diaconi al servizio, a questo punto sboccia la comunità. Questo è fare le 

cose bene, ordinate secondo Dio. 

Noi mettiamo innanzitutto il servizio agli altri, poi se avanza, quando 

siamo stravolti, la preghiera.  

Non è giusto. 

Il mito del “prêtre mangé”, della Francia, degli anni 70, è un mito 

fallimentare. Già San Carlo Borromeo nel 1500 lo disse: 
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“Stai attendo Sacerdote che continuando a darti agli altri, non rimanga niente 

di te a te stesso” 

Ci devono essere dei tempi fissi di preghiera, il famoso Kairos di cui vi ho 

parlato, dei tempi riservati soprattutto per un Sacerdote. 

Abbiate cura di non disturbare i Sacerdoti quando pregano, quando si 

preparano alla Santa Messa, finita la Santa Messa, non mandate messaggi, 

telefonate, whatsapp di sera, di notte, dopo una certa ora, non solo 

perché non è educato e rispettoso, ma soprattutto perché così siete sicuri 

di non disturbare il suo rapporto con il Signore.  

Il Sacerdote di fatto quando può pregare bene? 

Di mattina presto e di sera, nel tardo pomeriggio, perché durante tutto il 

giorno ha mille cose da dover fare, le confessioni, il servizio alle persone, 

l’ascolto, la predicazione, tante cose. Quei due momenti lì bisogna 

lasciarglieli, perché se no da quel disordine poi ci rimettete voi, perché 

non ricaverete mai niente di buono da un Sacerdote disordinato, da un 

Sacerdote che non prega. 

E’ bello imparare a fare l’esame di coscienza a partire dal peccato degli 

altri, vedo il peccato degli altri, mi fermo e mi chiedo se per caso non c’è 

qualcosa in me da sistemare. Lo deve fare un Sacerdote, ma questo 

dobbiamo farlo tutti. Mai attaccare una persona perché ha commesso un 

male o un peccato, sempre innanzitutto farsi un esame di coscienza. 

Non è che quel male, quel peccato, quel disordine, sono dovuti da me? Al mio 

disordine? Alla mia poca fede? 

Ai preti, ai Sacerdoti non dobbiamo chiedere altro che questo, preghiera e 

predicazione. Questa è un’altra forma di carità, ed è la più importante, 

perché dare da mangiare, vuol dire avere cura del corpo, che un giorno 
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verrà sepolto. Dobbiamo averne cura ma ha una fine, l’anima no, ha un 

inizio ma non ha una fine. Di quella dobbiamo preoccuparci sopratutto. 

Quindi tra le due carità importanti, quella del corpo e quella dell’anima, è 

certamente più importante quella dell’anima, aver cura dell’anima delle 

persone. 

Un’anima malata in un corpo sano, fa diventare malato anche il corpo, 

un’anima sana in un corpo malato, in un certo senso fa guarire anche il 

corpo, perché permette alla persona di portare con maggior umanità la 

sua malattia, con maggior serenità, con maggior forza, pace e maggior 

coraggio. E’ importantissimo questo compito. 

Rapire continuamente un Sacerdote dal suo compito di studio di preghiera 

e di approfondimento, non è un bene.  

Chiediamoci: io per le mie cose quanto tempo ho rubato, ho portato via a 

questo Sacerdote? Ho fatto tesoro di questo tempo? L’ho usato bene poi? 

 Questo tempo rubato, l’ho usato per farlo fruttare, per cambiare, per 

convertirmi o sono semplicemente uno che continua a rubare tempo? 

Dobbiamo chiedercelo sempre, tutti, perché poi di quel tempo portato via 

noi dovremo rendere conto, io voi, tutti, perché quel tempo lì lo avrebbe 

usato ad esempio per studiare.  

Ci sono dei giorni che apro un libro, e al mattino dico: 

“Bene oggi devo leggere questo, questo e questo” 

Arrivo alla sera, e ho letto una frase. 

Inizi a leggere e chiama una persona, ricominci a leggere e arriva un 

messaggio, inizi a leggere e arrivano 5 mail, inizi di nuovo a leggere e suona il 
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telefono, cominci a leggere e bussano alla porta, inizi ancora a leggere e ti 

chiamano di sotto, inizi a leggere...e alla fine la giornata è finita. 

Lo si fa volentieri, però la domanda sorge spontanea: 

Di tutto questo tempo dato, se ne farà buon uso?  

Oppure alla fine facciamo quello che vogliamo? 

E questo non è un bene. 

Anche ai carcerati ripetevo sempre: 

“Prima di chiedere consiglio, prima di avere il prurito di andare a chiedere 

consigli, fai un patto con te stesso, chiarisci te stesso.  

Chiedo consiglio per poi fidarmi e fare quello che mi viene detto, o chiedo 

consiglio per accumulare trofei, pareri, e poi alla fine faccio la sintesi, che 

tradotto vuol dire: faccio quello che voglio?” 

Prima di chiedere un consiglio, chiariamoci la testa noi. E diciamoci: 

I chiedo consiglio, prego prima di chiederlo, ma poi al fine quando mi verrà 

detto di fare in un certo modo, farò proprio come mi è stato consigliato. 

Altrimenti è inutile chiedere consiglio ad una persona, ad un sacerdote. Se 

non mi fido veramente e profondamente, non vado a chiedergli consiglio. 

Sto fermo. Chiedere consiglio non vuol dire andare a cercare conferma 

alla propria idea, ma chiedere consiglio vuol dire andare a verificare la 

propria idea, ed essere disponibili e pronti a doverla cambiare, limare, 

correggere, oppure vederla confermata, ma nella disponibilità di anche 

abbandonarla. 

Oggi è la festa della Mamma e Don Dolindo Ruotolo, ha scritto un 

bellissimo testo che si chiama: 
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Gesù al Cuore delle Mamme. 

Ve lo consiglio se lo trovate. Questi sono pensieri suggeriti da Gesù e da 

Maria Santissima, in fondo parla anche dei consigli della Vergine Maria. 

Don Dolindo aveva questa bella abitudine, che quando riceveva una 

lettera, la teneva nel breviario chiusa e ci pregava sopra prima di 

rispondere, poi dopo tanto tempo di preghiera consegnava la risposta.  

Oggi vorrei leggere qualcuno di questi testi, perché mi sembra che anche 

se i tempi sono mutati, l’uomo è sempre quello. 

A TE CHE VAI SPOSA 

“Gesù all’anima: 

Tu, figlia mia, fondi oggi la tua nuova famiglia, e la fondi con un 

Sacramento, nel nome della SS. Trinità, nel nome e con la benedizione 

Mia e di Maria SS.” 

Quando qualcuno di voi va a sposarsi, si renda conto che quel giorno 

fonda una nuova famiglia, e la fonda su un Sacramento, quando va a 

sposarsi in Chiesa. 

“Ricorda quel che fece Dio al principio del mondo: Egli creò l'uomo ad 

immagine e somiglianza sua, e poi dall'uomo creò la donna, come aiuto, 

unendoli: due in una sola vita. Anche oggi è l'uomo che sceglie la donna, 

come cavandola dal suo costato, dal suo cuore, e sono due in una sola 

vita per la grazia sacramentale.” 

Sono chiamati a condividere la medesima vita. 

“Tu ed il tuo sposo, col Sacramento, mettete la base alla più perfetta 

unione posta da Dio e dovete mantenere quest'armonia mirabile: uniti 

per la fede e la pratica della fede. Uniti nei pensieri e nelle aspirazioni. 
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Due in uno, nell'amore soprannaturale e nel connubio. Sarebbe ed è, 

purtroppo, un assurdo un uomo senza fede unito con una donna religiosa 

o viceversa; un uomo vizioso ed una donna santa, o viceversa.  

Come possono essere due in uno? Non si sposano le corde in un unico 

suono armonico? Sì, una è più grande, una più piccola, ma debbono 

essere accordate per non essere una stonatura urtante. E come si 

accordano?  

Un suono più basso si eleva, uno più elevato si abbassa; è una cessione 

scambievole, dalla quale nasce l'armonia. E voi, col cedere qualche cosa 

dei vostri pensieri e della vostra volontà, sarete una sola armonia.” 

Questo purtroppo è quello che succede spessissimo, dove l’essere uniti 

per la fede o la pratica per la fede, non è un criterio di discernimento 

quando mi fidanzo.  

Quando fondo un’amicizia la crea Dio e noi la fondiamo su Dio, se non c’è 

un’unità per la fede e la pratica della fede, se non c’è unità nei pensieri e nelle 

aspirazioni, come si fa a fondare un’amicizia? Come si fa a fondare un 

fidanzamento? Come si fa a fondare un amore, o un matrimonio? 

Se non c’è questa unità profonda, su cosa lo fondiamo? 

Su cosa fondiamo l’amicizia? Su cosa fondiamo un matrimonio o un 

fidanzamento? 

E’ un’illusione e col passare del tempo diventa una situazione terribile, 

ingestibile, infatti poi abbiamo i divorzi e le separazioni, perché non erano 

fondati sulla fede, sulla pratica della fede. 

Quante volte mi capita di qualche ragazza o di qualche ragazzo che viene e 

dice: 
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“Padre, ho trovato l’amore della mia vita! Una persona bellissima, bravissima, 

dolcissima, intelligentissima, buonissima, mi vuole tanto bene, mi ama tanto” 

Avete notato che in tutte queste parole che ho detto non ho mai citato Dio? 

Mai citato Dio. Io ascolto, lascio svuotare tutto e ovviamente non c’è una 

parola su Dio, poi mi guardano e mi dicono: 

“Lei cosa ne pensa?” 

E io rispondo: 

“Ama Dio? Prega il Signore? Ha una vita di fede?” 

“Ma..boh..si..va bè..più o meno..” 

“E come fai a far stare insieme le due cose? Tu che vai a Messa tutti i giorni, 

che ti confessi regolarmente, che hai una vita di preghiera fervorosa, e lui o lei 

che forse va a Messa la domenica?” 

In un rapporto di amicizia, di fidanzamento, in un matrimonio, la fede, il 

rapporto con Dio non è eventuale, è il fondamento, se c’è uno squilibrio, 

tutto l’impianto prima o poi crolla. 

“Uniti per la fede e la pratica della fede, uniti nei pensieri e nelle 

aspirazioni.” 

Se non c’è unità nei pensieri, se non c’è unità nelle aspirazioni, come è possibile 

fondare una amicizia? 

Un grande fidanzamento, un grande matrimonio, deve nascere 

innanzitutto da una grande amicizia.  

Se quelle due persone non sono amiche, profondamente amiche, e non si sono 

allenate nella squadra dell’amicizia, e non sono cresciute sotto il sole caldo 
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dell’amicizia, nella struttura e nella regola dell’amicizia, che fidanzamento ci 

sarà mai? 

Un fidanzamento, un matrimonio non può essere fondato sul sesso, non 

può essere fondato sul piacersi, non può essere fondato sulla simpatia, o 

sui sorrisi, non può essere fondato sulle paroline dolci che mi dici, non 

può reggere il peso di una vita, deve essere fondato sull’unità della fede e 

la pratica della fede. Dobbiamo praticarla insieme questa fede. 

E’ bello vedere quegli amici, quei fidanzati che hanno questa unità nei 

pensieri e nelle aspirazioni, sono uniti perché tutti e due condividono lo 

stesso Terzo, come dice Florenskij, che è Gesù.  

“Sarebbe ed è, purtroppo, un assurdo un uomo senza fede unito con una 

donna religiosa” 

Provate a chiederlo a tutti coloro che vivono questo assurdo, quali dolori e 

quali sofferenze si scatenano da questa cosa, quali calvari, si vengono a 

creare per questa realtà. 

“un uomo vizioso ed una donna santa, o viceversa.”  

Chiedetelo a Santa Rita da Cascia, che per obbligo ha dovuto sposare 

quell’uomo terrificante, quanto ha patito, quanto ha sofferto. 

Nel discernimento per quella amicizia valuta come criterio fondamentale, 

questo. Gesù è un criterio fondamentale. 

“Ma ci penso io a dargli la fede” 

“Lasciate perdere, non funziona così” 

Don Dolindo poi ne parla più avanti: 

“Restate in attesa di un uomo o di una donna così, non abbiate fretta.” 
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Vi racconto un fatto accaduto: 

Tizia con questa fretta di doversi sposare e fidanzare, chiude gli occhi su Gesù 

e si sposa con Caio che di Gesù, zero assoluto, nasce poi un bambino e dopo 

qualche anno di matrimonio, vengono fuori tutti i calvari legati a Gesù. Dopo 

due anni circa questa signora cambia lavoro perché la licenziano, viene 

assunta in un nuovo posto di lavoro, davanti alla sua scrivania c’è un uomo, 

un collega di lavoro. Appena lei si siede lui si presenta e poi le dice: 

“Guarda voglio subito dirti una cosa, ti voglio presentare l’Amore della mia 

vita, te lo voglio dire, così ci chiariamo dall’inizio, questo è il mio posto e 

questo il mio desktop.” 

Lui gira il computer e davanti c’era il Volto di Gesù Misericordioso.  

“Questo è l’Amore della mia Vita” 

Questa donna, da quel giorno in avanti, tutti i giorni, per 8 ore ha davanti a se 

quest’uomo, un innamorato incredibile di Gesù, non sposato. 

Provate ad immaginare cosa può voler dire per questa donna. 

Lei esce di casa lasciando quell’inferno, va al lavoro trovando questo Paradiso, 

e ogni sera lascia questo Paradiso per tornare in quell’inferno.  

Se lei avesse aspettato due anni, avrebbe incontrato questa persona, con la 

quale al lavoro può parlare di Gesù tutte le volte che vuole. 

E adesso cosa facciamo? 

Quanti anni lavorerà in quel posto? Per quanti giorni? 

Tutti i giorni così. 

Noi non dobbiamo mettere limiti alla Provvidenza, non li dobbiamo 

mettere per una presunta fretta. Non sappiamo domani il Signore cosa ci 
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riserverà. Il criterio di attendere in funzione di Gesù è un criterio 

fondamentale.  

Meglio soli con Gesù, che in mille compagnie senza Gesù, perché Gesù non si 

stancherà mai di premiare coloro che si affidano a Lui veramente. 

“Non litigate, non vogliate avere predominio, armonizzatevi nell'amore, 

nel rispetto scambievole, nel compatimento, nella dolcezza, nella 

condiscendenza e nella pace. E se accadesse un dissenso, toglietelo 

subito con un atto di umiltà e di dolcezza, ricordando le parole divine:  

Il sole non tramonti sulla vostra ira (Efesini 4,26).” 

Quando c’è il Terzo, che è Gesù tira i cuori, ricompone le armonie. 

“Fonte di pace e di armonia sono io Sacramentato; perciò comùnicati 

spesso insieme al tuo sposo, senza rispetto umano e recita ogni giorno, 

con lui, il Rosario.” 

Che bello vedere quegli amici, fidanzati che vanno a Messa insieme, 

dicono il Rosario insieme, meditano la Parola di Dio insieme, fanno il 

Segno di Croce insieme prima di mangiare, che bello. 

Non dimenticate mai quella bellissima scena del musical “Sette spose per 

sette fratelli” bellissimo, c’è questa scena di questa donna che diventa la 

moglie del fratello più grande, che prepara da mangiare e questi un pò 

bestioni, che facevano i tagliaboschi, entrano in casa, mentre lei prepara 

da mangiare, e loro abituati come sempre, si buttano come animali sul 

mangiare, senza fare prima la preghiera, allora lei si avvicina, aveva 

preparato tutta la tavola, tutto il cibo, mentre li vede comportarsi così, le 

dice: 

“Vi siete avvicinati come bestie e allora mangiate come bestie” 
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Prende la tavola e la rovescia per terra. 

Da quel giorno, prima di tutto la preghiera, poi il comportamento, la 

dignità, la nobiltà, non siamo animali che vanno su una ciotola, siamo 

esseri umani e come tali comportiamoci sempre, diamo sempre questo 

distinguo della nobiltà che ci contraddistingue perché noi siamo figli di Re, 

e un figlio di Re si comporta da figlio di Re, non si comporta come uno 

schiavo.  

Questo essere figli di Re passa anche attraverso il modo di mangiare, e poi 

di condividere. 

“Pensate, tutti e due, ai figli che avrete e che dovrete educare nel divino 

amore; nel vostro stesso interesse, perciò, togliete dalla casa ogni figura 

sconcia e adornata di Me Crocifisso, e di Maria SS. 

Purtroppo ci sono case dove ci sono anche immagine pornografiche, 

giornali pronografici, ci sono case dove si bestemmia, dove si dicono 

parolacce, dove si fanno discorsi impuri, dove la televisione trasmette 

immagini impure con ragazzi presenti. 

Insegniamo ai nostri ragazzi l’amore per il pudore e la purezza e mettiamo 

nella nostra casa una bella Immagine del Sacro Cuore di Gesù, di Maria, un 

bel Crocifisso. 

Mi ricordo quando ero piccolo, nella mia cambretta, avevo sopra la testa un 

Angioletto azzurro, con la vestina azzurra trapuntata di stelle, me lo ricordo 

ancora, il quale teneva in mano una lanterna con sotto una piccolissima 

lampadina. Dopo la preghiera mi lasciavano accesa quella lampadina e mi 

addormentavo guardando il volto dell’angioletto con la vestina azzurra 

tempestata di stelle e la sua piccola lampadina in mano.  
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Dobbiamo imparare ad insegnare ai nostri bambini questo riferimento 

costante al soprannaturale, alla vita divina, e a pregare con loro davanti 

alle immagini Sacre. 

“Ogni figura impura o alle pareti o al televisore vi attira una dissonanza 

di peccato. Ogni parola turpe vi degrada. Vinci le difficoltà della tua vita 

con la mansuetudine e la preghiera.” 

Non abbiate fretta di stringere amicizie, di sigillare fidanzamenti e non 

dimenticate mai il Terzo, che di fatto è il Primo, perché è il Fondamento. 

Gesù è il fondamento di una relazione, se non c’è Lui non c’è niente. 

Di cuore questa benedizione per tutte le mamme vive e defunte. Oggi mi 

raccomando ringraziatele, salutatele e fatele gli auguri. 

E la Benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. 

 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3783 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1259364348801224705?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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