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Sia lodato Gesù Cristo.
Questa sera svolgiamo un breve pensiero, perché Domenica prossima è la Festa
dell’Ascensione e già ne parleremo nelle Messe domenicali.
Davanti all’apparizione di Gesù Risorto [Lc 24, 36b-53] qual è la reazione dei
discepoli? La conosciamo, è una reazione negativa: la sorpresa di vedere Gesù
porta poi la paura, perché pensano che Gesù, quel Gesù che appare loro, sia un
fantasma, uno spettro. E porta anche turbamento, un dubbio, come fosse un
estraneo, un intruso in casa.
Gesù dice: “Sono proprio io, proprio io in carne e ossa, proprio io in Presenza, in
Persona. L’Amico Gesù che vi ha chiamato ‘amici’. Quindi, tranquilli. Potete
toccarMi, potete ascoltarMi, potete guardare le Mie mani, i Miei piedi, dateMi da
mangiare”. Ecco, Gesù vuol dimostrare di essere veramente vivente, risorto, un
Corpo vivo. Com’è vivo nell’Eucaristia: benché noi non Lo vediamo, però dobbiamo
avere questa fede.
Qui vediamo la bontà di Gesù, che fa di tutto per rasserenare, tranquillizzare i
discepoli, prima di tutto per liberarli anche dai dubbi, dalle paure. Penso che la
stessa bontà, Gesù la usi anche con noi e per noi quando entriamo in situazioni
personali di dubbio, dubbio sulla fede. In particolare, può colpirci qualche dubbio
sulla Presenza Eucaristica di Gesù, su questo Suo Corpo, che non vediamo e che
però sarebbe come quello che hanno toccato, visto, constatato gli Apostoli con Gesù
Risorto.
Anche comunque nella nostra vita brutte situazioni succedono spesso e, quindi, noi
non dobbiamo come i discepoli chiuderci in noi stessi per paura - le porte del
cenacolo erano chiuse, ma erano chiusi proprio i loro occhi e il loro cuore.
Qualche volta anche noi nelle difficoltà chiudiamo gli occhi della fede, chiudiamo la
preghiera, soprattutto magari qualcuno chiude anche la partecipazione alla Santa
Messa, dove potrebbe veramente toccare la Presenza del Signore e la potenza del
Signore con le Sue grazie.
Dobbiamo sempre guardare alla porta, aspettando nella fede Gesù, invocando nella
preghiera Gesù, invocando la venuta del Signore, che entra comunque sempre a
porte chiuse, vincendo cioè tutte le difficoltà, e viene a dare un aiuto per i nostri
bisogni, a liberarci, a guarirci, ad aiutarci, a provvedere con noi tante cose.
Gesù è salito al Cielo, ma sempre è disposto a scendere dal Cielo e, quindi, a venire
con la Sua potenza, la Sua bontà, la Sua misericordia per venire a trovarci, a
consolarci, ad aiutarci.

Le prove più grandi di questa disponibilità di Gesù che ci ha lasciato e ci
lascia nell’Ascensione sono: lo Spirito Santo - abbiamo sentito anche nella prima
Lettura [At 10, 34-48a] - la Santa Eucaristia e anche la Sua Parola del Vangelo.
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Lo Spirito Santo ci dà una “potenza dall’Alto”, che ci raggiunge nei momenti di
scoraggiamento e di tristezza proprio per risollevarci, per rianimarci, per risuscitarci
spiritualmente, per fortificarci.
L’Eucaristia ci dà la forza dal di dentro, che ci rinvigorisce e ci rinfranca, ci rafforza
nella nostra buona volontà e nel nostro cuore col pane e il vino consacrati nel Corpo
e nel Sangue di Cristo.
Sia lo Spirito Santo sia il Corpo e il Sangue di Gesù Eucaristico per noi sono forza e
dobbiamo considerarli così.

Il Vangelo ci ricorda l’effetto di Gesù sul cuore dei discepoli nella Risurrezione
e nell’Ascensione: questo effetto è la gioia. E la gioia è proprio la forza del cuore.
Quindi, queste Feste dell’Ascensione e della Pentecoste ci devono stabilizzare nella
gioia, perché noi qualche volta la gioia la viviamo solo come un momento; invece,
deve essere una cosa stabile. Stabilizzarci nella gioia.
La Santa Eucaristia e lo Spirito Santo sono la garanzia più alta della Presenza, della
benedizione del Signore e quindi anche del Suo intervento, del Suo aiuto. Non si può
non essere dei cristiani gioiosi. Ma stabilmente gioiosi, costantemente gioiosi nel
profondo del cuore.
La gioia è la nostra forza più grande che abbiamo dentro. La gioia è anche la nostra
testimonianza più credibile che dobbiamo fare al di fuori di noi agli altri.

Chiediamo a Gesù che sale al Cielo questa grazia: la grazia di questa gioia
pasquale, che dobbiamo sempre avere, ma anche direi proprio coltivare dentro il
nostro cuore.
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