
RADIO MARIA – MARTEDÍ 8 MAGGIO 2018 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

42 - GESÙ RISORTO E GLI APOSTOLI 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Con l’ultima meditazione abbiamo lasciato i due discepoli che tornavano da Emmaus 

pieni di gioia per aver incontrato il Signore e col desiderio di raccontarlo a tutti. 

Tornano a Gerusalemme e assistiamo alla riunione di una comunità di persone, 

ciascuna delle quali ha avuto come esperienza l’incontro con il Signore.  

«Partirono senza indugio, fecero ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli 

undici e gli altri che erano con loro i quali dicevano: “Davvero il Signore è Risorto 

ed è apparso a Simone!”. Ed essi narrarono ciò che era accaduto lungo la via e 

come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste 

cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 

Proprio perché erano lì tutti insieme ed avevano avuto un’esperienza personale, 

diventano una comunità, sono riuniti, e Gesù appare in persona. Gesù è lì da sempre, 

ma loro incominciano a vederLo in quel momento. Non è un fatto esterno, ma è un 

farsi vedere là dove Lui era già presente. Come adesso, il Signore è fra noi, Lui è qui. 

Lui è presente sempre, nel mezzo della nostra comunità, della Chiesa, di coloro che 

credono, di coloro che cercano. Si è fatto vedere dai discepoli per comunicare un 

fatto importante.  

Quella che ci fa San Luca è una catechesi per darci una conoscenza esatta della 

vitalità e della corporeità del Signore Risorto. Gesù si fa toccare le mani, i piedi, 

mangia con loro. Inoltre Gesù non si accontenta di farci sperimentare la Sua 

consistenza di Risorto, ma spiega loro le Scritture, dà la spiegazione di tutti gli eventi 

e del Suo essere lì presente fra loro. Oltre a questo Gesù li manda in missione.  

Nel primo punto Gesù: è il centro, noi siamo nelle Sue mani. Gesù non ha bisogno di 

venire, Lui è già nella Sua Chiesa e questo spiega le Sue parole iniziali: «Pace a voi!» 

Cos’è la pace? Secondo il significato che troviamo nella Bibbia, è la pienezza 
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dell’amicizia. In Paradiso noi saremo con Lui. Come dice sulla Croce al buon 

ladrone: «Tu oggi sarai con Me in Paradiso».  

Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Ma Egli disse: «Perché siete 

turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei 

piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come 

vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la 

grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche 

cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; Egli lo prese e lo 

mangiò davanti a loro.  

Ad autenticare l’identità di Gesù sono i connotati nuovi, le mani e i piedi forati, i 

segni della Passione. Nel vedere questi segni della Passione gli Apostoli sono 

consolati. Gesù li rassicura, ma non nasconde i segni dello scandalo. Gli Apostoli, ora 

che è Risorto, hanno difficoltà a sintonizzarsi col Signore, ci vuole un aggiustamento 

del loro modo di sentire. Il contatto col Risorto è sempre mediato dal dubbio, anche 

adesso. Il dubbio ci impegna alla fede; la Presenza di Gesù non si impone, occorre 

sempre essere pronti a credere.  

Luca fa una catechesi di salita al Padre. Per Lui questa salita è appena cominciata, 

bisogna salire. Il Suo Corpo, da Corpo psichico deve diventare sempre più spirituale. 

Si passa dalla carne allo spirito. Gesù stesso viene spiritualizzato, è lo Spirito che Lo 

fa salire, dà il compimento del Suo Corpo Glorioso, la via di Gesù è la via dell’uomo: 

«Se siete risorti con Cristo, pensate alle cose di lassù». E’ così anche per noi, il nostro 

modo di essere, pur essendo in carne ed ossa, diventa sempre più spirituale. La 

condizione di Gesù Risorto ha una grande importanza per prendere coscienza della 

nostra condizione presente di credenti: Gesù Risorto così come si presenta è vivente, 

operante e libero da ciò che condiziona la nostra esistenza. Lui si abbassa affinché noi 

saliamo verso il nostro destino: diventare come Lui nella pienezza, nella nostra vera 

identità: siamo in corpo e anima, ma siamo anche nello Spirito. Questa è la 

conversione. Bisogna andare per il mondo ad annunciare che questa è la salvezza, che 

gli uomini diventino completamente perfettamente umani, se stessi, come li ha 

concepiti e li desidera il Signore. Questa concretezza di Gesù Risorto serve per 

mostrarci che siamo noi gli interessati alla Resurrezione di Gesù.  
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Ma tutto questo i discepoli in quel momento non lo capivano bene: così Gesù dà 

inizio ad una scuola di teologia biblica: “Aprì loro la mente all’intelligenza delle 

Scritture”. Tutto quello che era scritto nell’Antico Testamento parlava di Gesù: 

questo gruppo è messo a suo agio attraverso la comprensione del senso di quello che 

è avvenuto alla luce delle Scritture. La chiave per capire le Scritture è Gesù Risorto. 

Ciò che è avvenuto nella Pasqua che loro hanno vissuto, permette ora loro di capire 

che tutto quello che era scritto nell’Antico Testamento era una rivelazione di ciò che 

stava avvenendo. Per questo dice Gesù: «Nel Suo Nome saranno predicati a tutte le 

genti la conversione e il perdono dei peccati, la liberazione». Noi siamo ancora un 

po’ in prigione, non abbiamo ancora la capacità di fare tutto quello che desideriamo 

nel bene. La conversione e il perdono dei peccati sono un dono di Gesù Risorto, noi 

veniamo liberati, Lui è venuto a portare tutto questo nel Suo nome, la Sua persona è 

venuta a portarci la liberazione. 

Negli Atti degli Apostoli si dice: «Bisogna predicare il nome del Messia perché non 

c’è altro nome in cui esserne salvati» (At 4, 12). Nel Benedictus di Zaccaria che noi 

recitiamo durante le lodi, dice: «Per dare ai popoli la conoscenza della salvezza nella 

remissione dei suoi peccati». I popoli hanno la conoscenza della salvezza attraverso 

le Scritture nel nome di Gesù, Lui è la chiave di comprensione di tutta la storia e 

questa remissione dei peccati costituisce poi la sostanza della pace. La pace che ha 

l’unico ostacolo nel peccato.  

Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna 

che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei 

Salmi». Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta 

scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome 

saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, 

cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. E Io manderò su di voi 

quello che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti 

di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li 

benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il Cielo. Ed essi, 

dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; e stavano sempre 

nel tempio lodando Dio. (Lc 24, 33-53). 
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Secondo gli Atti è da Gerusalemme che inizia la predicazione degli Apostoli. 

Gerusalemme è un luogo di partenza, ma è stato anche un luogo di arrivo. 

Gerusalemme è il luogo verso il quale Gesù aveva deciso di camminare salendo: 

«Indurì il Suo volto verso Gerusalemme» (Lc 9, 51), assolutamente decise questo 

viaggio per dare la vita e per essere risuscitato. Ora che è arrivato a Gerusalemme 

Gesù manda i Suoi, a partire da qui. Lì si è compiuto l’evento pasquale, lì si è 

compiuta la storia del popolo. E il segno che questa storia continua è nel Nuovo 

Testamento: «Andate in tutto il mondo, annunciate ciò che è già avvenuto».  

Sant’Ignazio intuì che per seguire Gesù bisognava partire da Gerusalemme: e nel 

primo momento della sua conversione sentì il desiderio di recarvisi; ci andò, ma il 

Signore non volle che rimanesse lì, lo rimandò da Gerusalemme a Roma e da qui 

Sant’Ignazio inviò in tutto il mondo i Gesuiti. Anche per noi si riproduce la storia del 

popolo di Dio. L’annuncio non è un’opera umana, dice Gesù: «Manderò su di voi la 

promessa del Padre». Allora la prima cosa che fa la Chiesa è attendere lo Spirito. In 

San Luca questa attesa dura cinquanta giorni, fino alla Pentecoste, mentre nel 

Vangelo di San Giovanni non c’è, Gesù dona il Suo Spirito il giorno stesso della 

Pasqua. Questa è un’opera attuale, noi siamo in attesa dello Spirito, ne abbiamo 

bisogno perché tutto prenda significato e perché l’opera di Dio si compia in noi e nel 

mondo.  

Dopo aver incontrato i suoi, Gesù li condusse fuori, verso Betània e, alzate le mani, 

li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed 

essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; e stavano 

sempre nel tempio lodando Dio. (Lc 24, 33-53). 

Ecco l’ascensione, la salita. Tutti hanno capito quello che avevano compreso anche i 

due discepoli di Emmaus dopo che Gesù si era rivelato loro. Gesù sparisce; eppure 

loro restano con grande gioia perché hanno capito che non è andato via, sanno dove si 

trova, si trova sulle strade verso le quali Lui ci manda. Gesù ha cominciato a salire 

nell’esistenza secondo lo Spirito, e così ci indica che la Chiesa è in via per salire, per 

diventare se stessa. Credo che l’urgenza più grande di oggi sia proprio quella che la 

Chiesa sia Chiesa, che i cristiani siano cristiani, che tutti noi siamo presenti sulle 

strade per portare questo grande annuncio che Cristo è Risorto e che è la salvezza. 

Vediamo lo stesso racconto attraverso il Vangelo di San Giovanni: 
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«La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si 

fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il 

costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace 

a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, 

alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno 

rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi». (Gv 20, 19-29). 

Anche qui viene descritta la difficoltà dei discepoli a sintonizzarsi con una realtà 

nuova, sproporzionata alla loro esperienza. Quando si incontra una persona non si è 

mai sicuri. Gli incontri veramente personali non ci danno la sicurezza di una persona, 

perché la persona è un mistero, non è una cosa che si può smontare e vedere com’è 

fatta, la persona è libera di esprimersi o di chiudersi.  

Notiamo come sia importante la collocazione, perché è il giorno del Signore, il tempo 

della domenica è di Dio. Non si tratta quindi soltanto di un luogo privilegiato come il 

Tempio, ma è anche il tempo riservato a Dio, il tempo in cui si può vedere il Signore. 

Purtroppo assistiamo alla dissoluzione del Giorno del Signore attraverso l’apertura di 

tutti i mercati, di tutte le attività come se fosse un giorno feriale, come gli altri. 

Questa cosa è catastrofica perché è un rubare il tempo di Dio. Il Signore si fa adorare 

in luoghi e tempi di appuntamento: è Lui che ci da l’appuntamento. Il ritmo 

settimanale non si può violare impunemente, è un monumento del tempo. Solo un 

popolo che sa celebrare il giorno del Signore è un popolo libero.  

Abbiamo sentito poi le stesse parole del Vangelo di Luca: «Venne e stette in mezzo a 

loro a porte chiuse».  

Che strana questa corporeità diversa di Gesù, ci incuriosisce molto. Intanto da Risorto 

dà la pace per ben due volte. Anche se i discepoli sono turbati e sono nel timore il 

Signore è l’Amico che li consola. Poi mostra le mani e il costato, i segni della 

Passione. Giovanni nel Vangelo dà molta evidenza alla conversione dei discepoli. 

Provano gioia a vedere i segni dello scandalo. É paradossale vedere che queste piaghe 

provocano in loro gioia. É la gloria della Croce. Giovanni non colloca risurrezione e 

gioia dopo la Passione, ma le fa stare “nella” Passione, la gioia sta “nella” Croce. 

Potremmo quasi dire che Gesù sulla Croce era contento, perché era dove il Padre 

l’aveva mandato, stava facendo la Volontà del Padre, stava amando i Suoi fino alla 
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fine. Giovanni racconta come Gesù dona lo Spirito immediatamente, lo dona nel 

momento in cui Gesù spira sulla Croce. Spirare significa soffiare, dare l’ultimo 

respiro: “Emisit Spiritum”, diede lo Spirito. Lo dona attraverso il Suo Cuore trafitto, 

attraverso il costato, da cui esce Acqua e Sangue, dove l’acqua rappresenta lo Spirito, 

il Battesimo, la vita nuova. Nella morte, secondo Giovanni, c’è già l’Ascensione e la 

Pentecoste.  

E anche qui Gesù non soltanto spiega, ma dà la missione ai suoi: «Ricevete lo Spirito 

perché a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non 

perdonerete non saranno perdonati». É la missione della Chiesa: rimettere i peccati. É 

la missione nostra, quella di fare l’esorcismo di ogni peccato del mondo. Se noi 

risaliamo al racconto originale, Dio dopo aver creato tutte le cose, al termine di ogni 

giorno vide che era ben fatto; c’è solo il peccato che distrugge. Nel Salmo 104 (103) 

è descritto come Dio si diverte a creare tutte le cose, è stupendo, ma nell’ultimo 

versetto c’è una stonatura, un grido di dolore: “Scompaiano i peccatori dalla terra!”.  

É lo stesso Messia che ci rivela che nel peccato sta il vero male. Il paralitico che è 

stato portato da quattro amici davanti a Gesù non viene subito guarito dalla sua 

paralisi, ma viene prima perdonato: «Ti sono rimessi i tuoi peccati» e tutti si 

scandalizzano, ma è questa la verità: se c’è una malattia, la vera malattia di fondo, 

quel cancro che sta rovinando la creazione di Dio, è il peccato. Il male nostro più 

vero e profondo è il peccato e non lo sappiamo e non ce lo rivela nemmeno la nostra 

coscienza. Noi pensiamo che possiamo cambiare questo mondo mantenendoci dentro 

il peccato, come un veleno. Sì, potremmo tentare di instaurare una convivenza 

pacifica tra gli uomini, è l’aspirazione di tutti, ma è solo un palliativo; se vogliamo 

vivere veramente secondo Dio, dobbiamo fare in modo che sia eliminato il peccato. Il 

Risorto ha definito ciò che l’uomo può fare e quello che non può fare. L’uomo è 

impotente di fronte al perdono dei peccati e alla salvezza, soltanto Dio perdona, 

soltanto Dio salva. Il peccato radicale è negare che ci sia bisogno di Dio in questo 

mondo. Quanti tentativi falliti da parte degli uomini, si riproduce la torre di Babele, 

l’uomo che vuole arrivare al Cielo con le sue forze. Cerchi pure di risolvere i 

problemi con le proprie forze, ma la promozione della creazione non è la salvezza. La 

salvezza viene da Dio. L’uomo è impotente senza Cristo. Per questo se una persona 

dicesse che noi possiamo salvare il mondo con le nostre forze, direbbe che Cristo, la 
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Sua morte e la Sua Resurrezione sarebbero inutili. Il Figlio di Dio è apparso a 

distruggere le opere del diavolo, la sorgente dei mali dell’uomo, che oltrepassa le 

capacità umane. É chiaro che per distruggere il peccato del mondo la Chiesa deve 

accompagnarsi con gli uomini; ma non per dimenticare la sua missione. Il peccato 

della Chiesa è quando si impegna in cause che in pratica la lasciano fuori dall’unica 

sua missione: attaccare il regno del peccato. Sappiamo quali sono le armi della 

Chiesa: le opere di misericordia, la predicazione della parola di Dio, il martirio.  

C’è ancora una questione. Come è fatto il Corpo Risorto del Signore? Come il nostro 

corpo può assurgere ad una tale promozione? Cosa significa il sepolcro vuoto? Il 

senso biblico del corpo è rivelato nel Cristo, nel Signore Risorto c’è tutto il positivo 

senza il negativo. Tutto questo mette chiaramente da parte la concezione platonica 

legata alla filosofia greca, per cui il corpo è un peso di cui bisogna liberarsi. Secondo 

la Bibbia il corpo è fattore di relazione e di amore con Dio. La preghiera ha bisogno 

del corpo, e Sant’Ignazio lo sottolinea molto. Tutta la persona deve pregare, non 

soltanto la mente. Il corpo è fattore di relazione con gli altri, attraverso le opere di 

carità e le relazioni di amore con il mondo: più corpo abbiamo e più possiamo 

metterci in relazione.  

Nel Risorto c’è agilità nell’entrare in rapporto. Pensiamo a quante persone 

conosciamo con cui si entra subito in relazione perché sono buone, perché sono 

maturate nella umanità, mentre ciò che è negativo nel corpo è la pesantezza, la 

limitatezza. Il Risorto non è contenuto da limiti, ha lo stesso nostro corpo, ma 

promosso. La Sua vita è stata consumata nella carità, ecco cosa lo ha reso vivo, solo 

la carità è resuscitabile e rimane. L’unica condizione affinché il nostro corpo terreno 

resusciti e quindi nulla resti nella tomba è che tutto sia vissuto nella carità.  Ma per 

fare questo bisogna distruggere il peccato. É il peccato che rende inutili decenni interi 

della nostra vita. Ricordo che a Saluzzo qualche ragazzo della comunità di recupero 

di Suor Elvira nelle testimonianze diceva: «Quanti anni ho perso della mia vita nella 

droga, nel cercare chissà cosa e poi ho trovato il Signore e ringrazio di essermi 

drogato perché sono arrivato in questa comunità e ho trovato Cristo». Risorge solo 

ciò che si è seminato nella carità; ciò che si è seminato nell’impurità, nella carne, 

resta nella tomba. Di tombe vuote ce ne sono solo due: quella di Gesù e quella di 

Maria, segni dell’assenza di peccato. La missione della Chiesa è di entrare nel 
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Paradiso e di aiutare tutti a resuscitare, a non sprecare questa nostra storia, questa 

nostra vita, e che nessun frammento vada perduto. La prima nostra vocazione è 

resuscitare con tutto il mondo affidatoci, non perdere nulla, Dio non ha nulla da 

sciupare e noi sacerdoti, in particolare Gesuiti, abbiamo questa nostra missione di 

confrontarci col peccato allo scoperto, sapendo che l’impero del male è forte, ma è 

vinto con lo Spirito Santo. Se rimaniamo nel Signore Risorto abbiamo fatto l’opera di 

Dio, abbiamo collaborato con quello che il Signore sta facendo per tutti noi.  

«Prendi, Signore, e ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto e tutta 

la mia volontà, tutto ciò che ho e possiedo; Tu me lo hai dato, a Te Signore, lo 

ridono; tutto è Tuo, di tutto disponi secondo ogni Tua volontà: dammi il Tuo amore e 

la Grazia che questa mi basta».  


