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Domenica scorsa abbiamo celebrato l'Ascensione, che è il ritorno di Gesù al cielo dopo la sua 
Risurrezione. Che compito ha ora alla destra del Padre con la sua umanità glorificata? 
Non dimentichiamo che anche noi, membra del suo corpo, siamo saliti in cielo virtualmente con la 
speranza e la nostalgia del cielo, in attesa di quel giorno. 
1) Gesù in cielo prega il Padre per noi. E' orante. "Sempre vivo per intercedere per noi" (Eb 7, 25). 
"lo sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo" (Mt 28, 20). 
2) E' nostro Avvocato presso il Padre (1 Gv 2, 1). Quando pecchiamo Gesù chiede al Padre di 
perdonarci e di scusarci, perché i figli sono "cenere e polvere" (Gen 18, 237). Il Signore ci perdona 
tutto e dimentica, però noi dobbiamo saper chiedere umilmente perdono. 
3) Gesù in cielo è Architetto (Ingegnere). Ci sta preparando un posto, perché "siamo anche noi dove 
è lui" (Gv 14, 3). Gesù è morto ed è risorto per tutti; perciò vuole "la salvezza di tutti" (1Tm 2, 4). 
Quando il posto sarà pronto, Gesù verrà a prenderci e noi diciamo: presente. In Paradiso adoreremo 
la SS. ma Trinità, vedremo la Madonna, gli Angeli, gli Apostoli, i Santi, i nostri defunti; ma anche 
quelli dell'A. T. Mosè, Davide, Isaia ecc.; e perché no? Anche Adamo e Eva. Secondo la liturgia del 
sabato santo, Cristo va negli Inferi e dice ad Adamo: "Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e 
Cristo ti illuminerà” (Ef 5, 14). 
4) Noi sulla terra, per meritare il Paradiso, dobbiamo esercitarci a far bene il mestiere di muratori, 
cioè a far bene, con professionalità e amore, il proprio dovere (Ef 4, 15). Dobbiamo presentarci al 
Signore con le mani callose, piene di opere buone; dobbiamo vivere fin da adesso in armonia con 
tutti, in pace con i vicini e i lontani. (Cfr. R. Follereau, 1977). 
"Signore, seguire i tuoi comandi è vera gioia" (Ps 119, 14). "Signore, accoglici come siamo e facci 
come tu vuoi". "Accresci la nostra fede" (Lc 17, 5). 
5) A Pentecoste, Gesù ha ancora l'altro compito, quello di mandarci lo Spirito Santo. Lo Spirito 
Santo viene sulla terra a continuare l'opera di salvezza compiuta da Gesù. 
Gesù realizza la promessa: "Non vi lascerò orfani. Vi manderò un altro Consolatore, col compito di 
interiorizzare e approfondire il mio Vangelo" (Gv 124, 18-26). 
a) Lo Spirito Santo è silenzioso. Non ha verità nuove da rivelare. Gesù ha detto e fatto tutto. "lo 
sono la via, la verità, la vita” (Gv 14, 6). Gesù ha insegnato esternamente, in breve tempo e in 
Palestina; lo Spirito Santo insegna interiormente, sempre e dovunque. E' luce. Ci fa capire 
l'insegnamento di Gesù per conoscerlo meglio. E' forza. Fortifica la volontà contro gli assalti 
diabolici di Satana e ci dà la capacità di amare Gesù sempre di più. 
Ma chi è più propriamente lo Spirito Santo? Non ditemi che è la terza persona della SS. ma Trinità. 
Lo so già. 
b) Vi dico che è il sorriso di Dio al mondo. Lo Spirito Santo è amore e chi ama sa sorridere. II 
migliore biglietto da visita di un cristiano (del Cavaliere) è un sorriso sincero, vero, non quello 
mefistofelico (del politico e dello sciocco). Tra voi, onorevoli Cavalieri, "Ici le sourire est de 
rigueur" (Saint Exupery,,  1944).  
c) Ancora lo Spirito Santo è il Profumo di Dio. Se uno appartiene a Dio, lo si avverte subito. Se 
avete fatto bene la preghiera, uscendo dalla chiesa, la gente avverte il profumo. I Santi emanavano 
profumo. Vi ricordo il profumo di S. Padre Pio (1968). Per profumare occorre praticare le virtù 
cristiane (le teologali, le cardinali) e quelle umane. "Vincere insomma il male con il bene" (Rm 12, 
21). 



d) Infine lo Spirito Santo è il bacio di Dio. E' l'amore personificato tra il Padre e il Figlio. La fede ce 
lo ricorda: un solo Dio in tre Persone. 
Per concludere. Lo Spirito Santo scende la prima volta sugli Apostoli nella domenica di 
Risurrezione e infonde l'amore verso il prossimo (è la piccola Pentecoste). Scende la seconda volta 
a Pentecoste (è la grande Pentecoste) e infonde l'amore verso Dio sugli Apostoli, che diventano 
missionari fervorosi (da timidi soldati a coraggiosi generali). 
Scende pure su Maria SS. ma che diventa la madre della Chiesa. Ecco la Pasqua rosata o fiorita 
(Cfr. Innocenzo III,  1216). 
e) Non spegniamo lo Spirito Santo (1Ts 5, 19). Non contristiamo lo Spirito santo (Ef 4,30). 
Parleremo come gli Apostoli lingue nuove, non quelle studiate a scuola, ma la lingua della verità, 
della giustizia, della solidarietà. 
Finisco veramente inviando gli auguri alla Chiesa, ai battezzati, ai cresimati, ai sacerdoti. 
S. Agostino commenta: "Se un uomo, ogni giorno, gettasse un fiore (un gesto d'amore) sul cammino 
del suo prossimo, le strade della terra sarebbero piene di gioia". 
"E chi nel cammino della vita, lungo le vie del mondo, ha acceso anche soltanto una fiaccola 
nell'ora buia di qualcuno, non è vissuto invano". 


