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[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Celebriamo la penultima Domenica di Pasqua prima della Festa dell'Ascensione di
Gesù al Cielo. Ecco perché Gesù dice “io già me ne vado al Padre. Tra un poco non
Mi vedrete più”. Quindi, si preoccupa il Signore di preparare gli Apostoli a questa
Sua partenza al Cielo.
Gli Apostoli avrebbero potuto cadere in una tristezza mortale, in un pianto continuo,
vedendo e sapendo che Gesù non sarebbe più stato presente e visibile accanto a
loro. Ma noi con la fede sappiamo che Gesù rimane in mezzo a noi. E Gesù rimane
Presente spiritualmente per tutti gli uomini, Gesù rimane operante ugualmente in
ogni tempo, anche per noi. Come? Lo sappiamo: attraverso i Sacramenti, in
particolare il Battesimo, la Confessione, soprattutto l'Eucaristia, la Messa e poi
anche con “lo Spirito di verità” - come ci ha detto nel Vangelo di oggi - che annuncia
e ricorda la Parola del Signore, il Vangelo. Per cui oggi noi non sentiamo l’assenza
del Signore; sappiamo per fede che Egli è sempre Presente con noi, che la Sua
potenza, la Sua grazia è sempre attiva per noi.
Per questo noi dobbiamo stare, dice Gesù, nella gioia.

Gesù fa un esempio particolare di gioia, quello della mamma che partorisce.
È una gioia particolare: viene dopo. La gioia viene dopo situazioni di dolore e di
sofferenza - la gioia che viene dopo il parto. E tutte le realtà di dolore e di sofferenza
le dobbiamo considerare come cose naturali, come sono naturali i dolori del parto;
sono cose necessarie, che a volte non si possono cambiare nonostante i nostri
tentativi, fanno parte di cose e di persone e di fatti così che sono dati dalla vita, dalle
situazioni.
È inutile sognare la luna, vedere e volere cose difficili o quasi impossibili; qualcuno
fa questi pensieri e questi ragionamenti vivendo di continue insoddisfazioni, invece di
cercare quelle che sono le gioie, le soddisfazioni, quelle che sono le realizzazioni
concrete e possibili e anche le cose che si possono umanamente riparare.
È inutile anche arrabbiarsi - e tanta gente si arrabbia - e gridare perché tutto non fila
liscio come vorremmo noi; perché vorremmo che tutto camminasse come in una
caserma, tutto preciso e invece c'è sempre un imprevisto, c'è sempre un dispiacere,
c'è sempre una contrarietà, c’è sempre una difficoltà, una sofferenza… cose che
sono sempre possibili.
Tutto questo noi dobbiamo accettarlo come Volontà di Dio, dove interviene anche
purtroppo a volte la libera volontà degli uomini, di persone che possono essere
anche cattive, distruttive e negative. Rientrano anche certe necessità, certe difficoltà
legate alla storia, alle situazioni e agli avvenimenti - come una pandemia, una
carestia, una guerra, etc. Tutte cose che, potremmo definire, fanno parte dell'ora del
parto, dell’ora dolorosa. Sono cose che si devono vivere.
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Però dobbiamo vedere al di là della sofferenza - come la mamma che sì nel
momento che partorisce sente grandi dolori, ha qualche momento di affanno, di
paura e di tristezza, però dopo arriva la gioia. Dopo c'è la vita, c'è la gioia, c'è il
bene, c'è la pace. Ecco, dunque, prima e durante il parto, la mamma è sì un po’ triste
e ansiosa, soffre le sofferenze naturali del parto; ma è una sofferenza che viene
subito superata, viene subito poi dimenticata. Questa sofferenza si cambia in gioia e
la sofferenza non è più neanche ricordata: si ha la gioia di avere dato alla luce il
bambino, il proprio figlio.
Allora, possiamo concludere che ogni dolore e ogni sofferenza della vita noi
dobbiamo vederla in questa prospettiva: dopo viene la gioia. E quindi dobbiamo
collaborare a questa gioia con tutte le nostre forze. Si tratta di un parto doloroso
all'inizio, che poi diventa una cosa gioiosa: “Il vostro cuore - dice Gesù - si rallegrerà
e nessuno potrà togliervi la vostra gioia”, che è la Sua gioia.

Allora, prima di tutto dobbiamo chiederci, tanto per fare un esame di
coscienza: la nostra vita cristiana è caratterizzata dalla gioia anche quando ci sono
le difficoltà, le sofferenze? È questa la nostra gioia? Qualche volta mi sembra di
dover dire che non è così purtroppo, tanto che le persone che non sono credenti
rimproverano noi cristiani proprio per questo: di non essere gioiosi, di non saper
affrontare le sofferenze guardando al di là di queste sofferenze - come si guarda al di
là del dolore del parto per vedere poi la gioia della nascita del figlio. Quindi, qualche
volta noi cadiamo un po’ nelle tristezze, nelle depressioni, nelle disperazioni.
La nostra gioia deve convivere con le croci della vita e deve darci forza per portare
queste croci e per superare queste situazioni di sofferenza. Chi vuol togliere la
croce, anche solo ridurre la croce rinunciando e rifiutando il sacrificio e la sofferenza,
alla fine si trova a non raggiungere la vera gioia che dice il Signore, a non avere
soddisfazione e realizzazione e può cadere nel burrone della depressione, della
ribellione e della cattiveria.

Così spiegava don Bosco ai suoi ragazzi quando raccontava i suoi sogni. Tra
questi sogni soprannaturali e un po’ spirituali, c’era quello di un brontolone, che si
lamentava sempre con Dio della sua croce e soprattutto si lamentava anche con le
persone con cui viveva perché secondo lui erano la sua croce, gli procuravano tante
sofferenze e tante croci. Ha sognato di essere incamminato con tanta gente lungo
un sentiero; tutta gente che portava sulle spalle una croce bella lunga, bella forte. E
naturalmente lui non ci stava, non la voleva… e ha pregato il Signore di accorciarla
questa sua croce: “Pesa troppo - diceva - non ci riesco a portarla”. L'Angelo del
Signore fu mandato da Dio a tagliare un po’ questa croce.
Solo che, quando sono arrivati alla meta, si è trovato davanti a un burrone. Di là
c’era la gioia, dall'altra parte e per arrivare alla gioia bisognava stendere la croce da
una parte all'altra del burrone e camminarci sopra. Così facevano tutti, perché
avevano una bella croce lunga e questa croce permetteva loro di arrivare alla luce.

Ad lucem per crucem: si arriva alla luce attraverso la croce.
Ma la sua croce era ormai ridotta, tagliata, piccola. Ha provato ad appoggiarla…
appena appena, ma quando ci è salito sopra, è crollata, è scesa ed è caduto nel
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burrone. È un esempio di don Bosco per farci capire proprio questa necessità di
vedere la gioia ma nello stesso tempo di portare la croce.

La fede cristiana è l'unica fede che non ci lascia vittime di pessimismo, di
tristezze, di lamenti, di proteste, di autocommiserazione. Le croci della vita le
dobbiamo accettare dicendo “sia fatta la Volontà di Dio”. È una cosa molto difficile,
tanto che Gesù l'ha messa proprio nel ‘Padre nostro’. Sia fatta la Tua Volontà, come
in cielo così in terra: allora, se Dio in Cielo permette una nostra croce, vuole una
croce per noi, allora noi qui in terra dobbiamo accettarla. È il ‘Padre nostro’ del
Signore.

La fede ci porta a vedere il lato positivo di una sofferenza, le conseguenze
buone di una sofferenza, perché la croce poi diventa risurrezione, perché il dolore
poi diventa gioia, il male poi diventa bene. “Tutto concorre al bene di chi ama Dio”
[Rm 8, 28]. Tutto il soffrire diventa poi una ricompensa di Dio, dei meriti, dei premi di
Dio. Guardiamo soltanto a Santa Rita: non immaginate quanto lei abbia sofferto per
quella spina che era conficcata nella sua fronte, donatale dal Signore. Era una spina
dolorosissima, era una spina che creava tanta umiliazione perché accanto a lei c'era
un fetore terribile e la gente e le altre consorelle non riuscivano quasi ad accudirla e
a starle vicino dall'odore che emanava questa ferita. Pensate quanta sofferenza
fisica e morale ha passato per tanti anni della sua vita. Eppure, quanta ricompensa,
quanti premi! Noi la consideriamo ‘la Santa degli impossibili’ perché proprio per i
meriti di questo suo soffrire, per questa sua accettazione di questa spina, quante
grazie poi Santa Rita ottiene a noi.
La disgrazia diventa grazia, acquista grazie. Quindi, si trasforma e deve trasformarsi
in gioia. È Gesù stesso che ci dice poi: “Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia
sia piena”: è la gioia pasquale, che è frutto proprio di un passaggio dalla morte alla
vita, dal dolore alla gioia.

I cristiani sono gente delle beatitudini. Ma se leggiamo le beatitudini, troviamo
che sono tutte situazioni di sofferenza, di umiliazione e però è proprio da queste
sofferenze che noi dobbiamo essere felici e beati. E Gesù ci invita ad avere questa
gioia nel cuore, una gioia luminosa e contagiosa, una gioia che fa apostolato e una
gioia che è missionaria, che attira e coinvolge. Una gioia che previene e neutralizza i
mali e le malattie, che molto spesso sono proprio conseguenze di tristezza e di
depressioni, di delusioni, di conflitti e di sofferenze.
Gesù ci dice anche di non lasciarci ingannare e illudere da una gioia falsa, che è la
gioia di questo mondo: è una gioia che vediamo alla televisione, fatta di allegria. Ma
l’allegria non è la gioia. L'allegria è esteriore e superficiale, la gioia invece è interiore
e profonda. Nel mondo ci si rallegra per tutte le cose che sono materiali; il cristiano è
felice per le cose spirituali. Nel mondo ci si rallegra per le cose che sanno di
egoismo e di possesso per noi; il cristiano è felice per le cose che sanno di altruismo
e di dono per gli altri.

Nello studio di un celebre psichiatra, è arrivata un giorno una persona molto
seria, elegante ed equilibrata. Dopo alcuni momenti di dialogo, lo psichiatra ha capito
che quest'uomo soffriva di una terribile tristezza continua e assillante, una profonda
malinconia e depressione. Ha iniziato, quindi, il suo lavoro terapeutico e al termine di
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questo colloquio ha detto a questo uomo: “Perché non va al circo?! È appena
arrivato nella nostra città un circo. In questo spettacolo si esibisce un famoso clown,
che fa tanto ridere e divertire mezzo mondo! Tutti parlano di lui, perché è veramente
unico nel fare bene questo suo lavoro di far ridere la gente”. E quest’uomo è
scoppiato invece in pianto: “Quel clown sono proprio io”. Ecco, sì faceva ridere… ma
non aveva la gioia nel cuore, non era felice.
La vera gioia è quella dell'anima ed è fatta di serenità, di pace, di amore. Non si
basa sui divertimenti o sui regali o sulle cose materiali che abbiamo e che doniamo,
ma si basa su soddisfazioni spirituali, morali e religiose. La vera gioia non è
spettacolo, non è comicità esteriore, non è una cosa che fa ridere gli altri; è un
sentimento, una soddisfazione interiore, che fa in modo di gioire per gli altri e con gli
altri. La vera gioia dà forza all'anima; la falsa gioia invece intristisce e indebolisce
l'anima. Con la gioia del Signore, noi cristiani abbiamo la forza di superare le
difficoltà, le sofferenze, le contrarietà della vita.

Questa gioia la dobbiamo prendere dall’Eucaristia che celebriamo, dalla
Parola del Signore, dalla preghiera, dalla fede, dai Sacramenti: è lì che noi riceviamo
una carica di gioia, la gioia del Signore Risorto, la gioia della Pasqua.
A un Sacerdote è stato chiesto: quanti sono quelli che vanno a Messa nella sua
parrocchia? E lui ha risposto così: “A me non interessa quanti sono quelli che vanno
in chiesa, ma come escono quelli che sono andati in chiesa”. Gli interessava
appunto di sapere e di fare in modo che chi usciva dalla chiesa, chi usciva dalla sua
Messa avesse nel cuore la felicità cristiana, la gioia forte, capace di affrontare tutte
le difficoltà e di superarle.
Ecco, quindi è la gioia che ci può dare veramente l'ascolto e l'incontro con Gesù
nella Santa Messa. ‘Cuor contento Iddio l'aiuta’, dice un proverbio. E il Signore
veramente poi ci è di aiuto se abbiamo però questa gioia, che dimostra la nostra
fiducia in Lui. È la gioia che viene anche condivisa attraverso altri amici e fratelli
nella Chiesa.

Preghiamo la Madonna. Noi La invochiamo nelle litanie anche come ‘Causa
della nostra letizia’. Guardando Maria, noi sentiamo che da Lei ci viene quella gioia,
quel ‘magnificat’ di gioia che la Madonna ha detto e che anche noi dobbiamo sempre
ripetere. Siamo nell’ultima settimana del mese di maggio, dedicato a Lei: la
Madonna ci doni questa grazia della gioia pasquale.
Forse, non so, anche a voi quando eravamo piccoli è stato detto “ma guarda quel
bambino, guarda quella bambina… è veramente ‘felice come una Pasqua!”: bello
questo accostamento della felicità e della Pasqua. La Pasqua e la gioia pasquale.
Certo forse quando eravamo piccoli non avevamo i problemi, le sofferenze e le
difficoltà ed era facile essere ‘felici come una Pasqua’; oggi è un po’ più difficile, ma
dobbiamo sempre arrivare a quella meta. Anche se ci sono tante sofferenze, come
nell’ora del parto, però dobbiamo sapere che dopo dovremmo comunque pensare
alla gioia che ci dà il Signore. Perché è Lui che ci rende felici come una Pasqua,
anche dopo tante difficoltà e sofferenze.
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