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Sia lodato Gesù Cristo.
Raccogliamo questa sera qualche pensiero dalle tre Letture del giovedì dell'Ottava di
Pasqua, che ci mettono in relazione con lo Spirito Santo in particolare per
accrescere la nostra fede, la nostra devozione, la nostra preghiera allo Spirito di Dio.
Ora, l'ultima espressione del Vangelo è significativa della Persona e della Presenza
dello Spirito Santo, circa la forza e la potenza in particolare dello Spirito Santo: “ecco
- dice Gesù - ecco io, Gesù Risorto, mando su di voi”. Quelle parole “mando su”
sono proprio come un'investitura di tipo governativo, militare, comunque una forte
investitura di potenza. “Mando su di voi Colui - cioè lo Spirito Santo - che il Padre
mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti, non veniate rivestiti
di potenza dall'Alto” cioè di potenza divina dall'alto di Dio.
Gesù Risorto, quindi, ci invia, ci manda lo Spirito potenziatore, lo Spirito rafforzatore,
rinvigoritore, una energia, una particolare energia soprannaturale, divina e Santa.

Perché Gesù parla della potenza, della forza, dell'energia dello Spirito Santo? Ci
facciamo questa domanda. La risposta è semplice: perché vede come i Suoi
discepoli, gli Apostoli erano deboli, quindi bisognosi di questa energia, di questa
forza, di questo Spirito fortificatore. Dice il Vangelo: erano sconvolti e pieni di paura.
Erano turbarti e dubbiosi non solo verso Gesù Risorto apparso fisicamente in mezzo
a loro - impressionandoli e agitandoli, pensando a un fantasma, a uno spettro, tanto
che Gesù deve dire “guardate, toccate, datemi da mangiare”.

Ma questi discepoli, questi Apostoli erano anche deboli verso il mondo. Quale
mondo? Quel mondo al quale Gesù li vuole mandare nel Suo Nome, nella Sua
Persona di Lui risorto e vivente. Li manda “a predicare a tutti i popoli la conversione
e il perdono dei peccati”; quindi, li manda con un compito di predicazione ai pagani e
ai giudei di quel tempo - che erano gente difficile da convincere alla fede - con un
compito di predicazione parlando di argomenti particolari e difficili da accettare,
controcorrente da sostenere.
Quali sono questi argomenti? Sono due: la conversione e il perdono dei peccati.
Vedete come il Signore Gesù manda proprio per questo! Dobbiamo tenere presenti
queste parole della conversione e del perdono dei peccati: è l'argomento della
predicazione degli Apostoli, la prima predicazione, la predicazione prioritaria. Quindi,
Gesù non li manda a dialogare, non li manda ad approvare, ad accordarsi, ad essere
comprensivi; questo viene dopo. Rispettiamo la priorità di Gesù, che è questo:
predicare conversione e perdono dei peccati.
Ma anche la Madonna nelle apparizioni che cosa chiede? “Penitenza penitenza
penitenza” cioè vuol dire “conversione, conversione”: anche la Madonna segue
proprio la priorità scelta da Gesù. E quando S. Francesco è andato dal Sultano, non
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è andato per dialogare, ma è andato per convertire il Sultano - anche se poi non ci
riuscirà.
Ecco, vedete, questo è importante: salvaguardare questa priorità di Gesù, questa
priorità di Maria, della Madonna, questa priorità dei Santi. E certo non è facile
questo, dire, per esempio, a una persona o a un popolo “convertiti e chiedi perdono
dei tuoi peccati a Dio e al prossimo”. Provate a dirglielo… quelli ti dicono “ma tu sei
pazzo! Io convertirmi? Io devo chiedere perdono? Ma siamo fuori di testa qui”: ecco,
vedete, quella è la normale reazione di questo mondo, di questa realtà in cui noi
ancora viviamo.

Quindi, li manda in quel mondo nel quale i discepoli devono essere testimoni: “Voi
siete testimoni”. Attenzione, in che senso testimoni? Testimoni con la vita, fino al
dono della vita, cioè fino alla testimonianza del martirio. Infatti, martire è una parola
greca che si traduce e che significa “testimone”.
Quindi, i discepoli capivano bene a cosa andavano incontro quando Gesù dice a loro
“di questo voi siete testimoni”: voleva dire “di questo voi siete e sarete martiri”. È
naturale che avessero paura… l'avremmo anche noi. È naturale che pensassero a
fuggire da Gerusalemme per non essere arrestati, perseguitati e martirizzati appunto
perché testimoni del Risorto, martiri del Risorto.

Ecco, allora, che Gesù dice loro di restare in città, cioè di non scappare da
Gerusalemme, di restare in città perché avrebbero ricevuto lo Spirito Santo
promesso sicuramente da Dio, dal Padre che, sicuramente e infallibilmente,
mantiene le Sue promesse. Noi no, ma Lui, il Padre, le mantiene le promesse.
Quindi, avrebbero ricevuto lo Spirito Santo veramente in modo sicuro, quello Spirito
capace di fortificarli e di sostenerli con la Sua potenza, la Sua forza divina,
soprannaturale.

Per capire un po’, io mi direi così: è come se oggi Gesù dicesse a noi quello
che ha detto ai Suoi Apostoli, ai discepoli: di andare a parlare e a predicare
conversione agli islamici, all'isis, agli induisti, ai laicisti, ai massoni; di andare e di
proporre perdono, perdono dei peccati, riconciliazione pace ai Russi e agli Ucraini.
È chiaro che la nostra predicazione e la nostra testimonianza diventerebbe un
martirio - in quante parti del mondo i cristiani sono martirizzati dalle altre religioni e in
certe situazioni di guerra! Perché tutti e due o uno e l'altro ci farebbero fuori, ci
renderebbero dei martiri.
Chi di noi non avrebbe paura di affrontare queste religioni ostili alla conversione? Chi
non avrebbe paura di mettersi in mezzo a due popoli in guerra tra di loro? Chi non
avrebbe voglia di andarsene e scappare da questa città, da questa società, da
questo mondo, cioè da queste civiltà pagane nostre nemiche e antagoniste, da
questi popoli persecutori, belligeranti? Chi non avrebbe voglia di scappare da queste
filosofie e politiche ideologizzate una contro l'altra, da queste concezioni di vita e di
mondo dominate dalla immoralità, dalla superbia, dalla prepotenza egemonica, dalla
violenza omicida, dalla furia distruttiva, predatoria, avida ed egoista, conquistatrice,
genocida, liberticida e terroristica? Umanamente e istintivamente parlando, nessuno
di noi avrebbe questo coraggio e questa forza.
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A meno che… a meno che intervenisse una potenza dall'Alto, una forza da Dio: lo
Spirito Santo. Quello Spirito che ci riveste in modo protettivo e in modo combattivo,
sul tipo di una divisa militare - nella divisa c'è combattività e protezione. È questa
forza di Dio, questo Spirito di Dio che può intervenire a darci un coraggio e una forza
eccezionali.
Questo rivestimento interiore, questa fortificazione d'animo è operata solo dallo
Spirito Santo. Viene dallo Spirito Santo l'equipaggiamento spirituale e morale per
essere predicatori e martiri, testimoni con la parola e con la vita come sono stati poi,
dopo la Pentecoste, gli Apostoli, i discepoli: martiri di Cristo Risorto, martiri dello
Spirito Santo.

Questo vale in un certo senso anche per noi. Nel nostro piccolo, nella nostra
situazione tranquilla e protetta dal punto di vista fisico, è difficile che noi diventiamo
dei martiri dal punto di vista fisico; però, possiamo esserlo anche soprattutto dal
punto di vista spirituale e morale. Perché vediamo quanti attacchi, quante
aggressioni e trasgressioni sono proposte da certi partiti, da certe politiche che
formulano delle leggi contro i Comandamenti di Dio, contro la morale cristiana e che
vorrebbero offuscare e addirittura vorrebbero eliminare Dio, eliminare Cristo,
eliminare la Chiesa.
Lo vediamo nella prima Lettura che abbiamo ascoltato. Vediamo con quanta forza e
quanto coraggio Pietro e gli Apostoli - dopo la Pentecoste però - dopo la Pentecoste
col coraggio e la forza dello Spirito Santo, arrivano a dire: “Bisogna obbedire a Dio,
quindi a Cristo Risorto, invece che agli uomini”. Gli “uomini” in quel momento erano il
sommo sacerdote e il sinedrio.
Abbiamo visto nella realtà dei vaccini una situazione di imposizione da parte dall'alto
di ricatti, di chiusura e di eliminazione dei diritti fondamentali delle persone - come il
diritto alla libertà, il diritto al lavoro. Quindi, dovremmo anche capire ancor di più i
rischi che potevano correre i discepoli in quel momento: erano i rischi davvero
dell'uccisione. Se non fosse intervenuto Gamaliele, ispirato dallo Spirito di Dio a fare
quel discorso lì di dire “ma lasciateli andare”, li avrebbero uccisi, li avrebbero messi a
morte i discepoli prima ancora di iniziare la loro missione. Gamaliele, ispirato dallo
Spirito di Dio, ha convinto questa gente: “Mah, lasciamoli… prima di rischiare di
metterci magari contro Dio se è un'opera di Dio. Se fosse un’opera umana,
morirebbe per conto suo”. Ma il rischio era forte, abbiamo visto, con queste autorità.
Bisogna avere un coraggio a dire “bisogna obbedire prima a Dio che agli uomini”,
perché gli uomini ti potrebbero far fuori, ti potrebbero distruggere se volessero.

“Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo” (At 5, 32). È bello come adesso
nell’essere testimoni di Cristo sono diventati sì testimoni di Cristo e testimoni dello
Spirito Santo, con la forza, il coraggio e l'energia che dà lo Spirito Santo.
E vediamo in che modo reagiscono alla dolorosa e umiliante flagellazione e
all'ordine, all'imposizione di non parlare più di Gesù. Qui c'è davvero una
persecuzione fisica e un ordine preciso, con tutti i rischi che quest'ordine non fatto,
non eseguito poteva poi contare.
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Ebbene, qual è la reazione di questi Apostoli proprio per aver ricevuto lo Spirito
Santo? Dice: sono lieti e contenti. Lieti e contenti sotto i flagelli. Quaranta colpi sulla
schiena… non so se uno è lieto e contento, ma loro erano lieti e contenti. Chi gli
dava questa forza di essere contenti sotto questa flagellazione, questa
persecuzione? Era lo Spirito Santo. Quindi, sarebbe difficilissimo per noi essere lieti
e contenti senza la forza dello Spirito Santo.
E poi, si sentono insigniti di dignità e di onore per aver subito oltraggi per Gesù.
Cosa altrettanto difficile, perché noi ci arrenderemmo, ci sentiremmo sconfitti,
sconfortati se non avessimo lo Spirito Santo. Loro ce l'avevano e si sentivano in
dignità e onore per aver sofferto per Cristo.
E poi, pensate che smettano? No, vanno avanti. Non smettono di insegnare e di
annunciare Gesù, Messia risorto e vivente, sapendo i rischi che potevano correre e
anzi disobbedendo al comando del sinedrio, delle autorità.

Bisogna avere certamente una grande forza, energia divina: lo Spirito Santo.
Ecco, mi sembra riusciate a capire questo: che noi davvero dallo Spirito Santo
possiamo avere certe forze, certe energie che nessun altro avrebbe. Ci
qualificherebbero magari come dei pazzi, però questa è la vera forza, energia dei
martiri, dei testimoni, di coloro che reagiscono nel Nome del Signore.

In conclusione, anche noi per essere testimoni di Gesù risorto, per essere risorti con
Cristo, abbiamo tanto bisogno di pregare lo Spirito Santo, di invocare lo Spirito
Santo, di essere testimoni e di essere devoti dello Spirito di Dio.
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