
Il Signore sempre benedicente e presente

Vi saluto invocando lo Spirito Santo, lo Spirito che ha portato il Signore Gesù a passare
attraverso la croce, la morte e la Resurrezione, per vivere poi l’Ascensione, cioè il vivere
per sempre. In un modo particolare con noi, su di noi, “Benedicente”, come ci ha detto il
Vangelo di questa domenica che abbiamo alle spalle.

Gv 14, 23-29: 23Gli rispose Gesù: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 24Chi non mi ama, non
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato.
25Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 26Ma il Paràclito, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto.
27Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia
turbato  il  vostro  cuore  e  non  abbia  timore. 28Avete udito che vi  ho detto:  "Vado e
tornerò da voi". Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è
più grande di me. 29Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi
crediate”.

Questo brano di Vangelo mi ha fatto un gran bene in questi giorni,  con la morte del
vescovo Benito che per me era come un padre, una guida. 

Queste parole mi incoraggiano ad alzare lo sguardo, mentre Gesù staccandosi da terra ci
dà una benedizione che non termina quel giorno, continua.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola. 
Osservare la sua parola per viverla, metterla in pratica, tanto che la parola è ancora viva
attraverso la nostra vita.
Il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
Nell'esortazione Amoris Laetitia si richiama il valore della famiglia, quindi della dimora.
Sapere che ognuno di noi può essere dimora di Dio Trinità mi prende tanto! 
Pensare: dove io vivo, lì si trova Gesù! Le nostre dimore diventano piccole chiese grazie alla
Sua presenza in noi. 
Ogni casa,  anche questa casa dove ora si  fa  la  CFE,  accogliendo la parola  di  Gesù e
cercando di metterla in pratica, sono abitazione di Dio che è Trinità. 
E lo Spirito Santo, che viene mandato dal Padre, ci insegna queste cose e ce le ricorda
donandoci la pace; non solo donandola, ma anche facendola rimanere.
Questo Suo dimorare in ciascuno di noi ci porta a trovarcelo in casa! 
I ragazzi che abitano in canonica mi danno la presenza del Signore! Tua moglie, i tuoi
fgli, tua nonna… ti garantiscono la dimora del Signore Dio Trinità nella tua casa!

Amoris Laetitia dice: difendere i diritti della famiglia. Uno di questi è riconoscere che la
casa attraverso il nostro vivere è dimora di Dio Trinità. 
Allora  vivremo  l'azione  dello  Spirito  in  modo  forte,  in  questi  giorni  di  eventi  della
salvezza: tra Ascensione e Pentecoste e l'adorazione a Dio Trinità.

Ognuno di noi provi a vedere cosa gli dice questo brano di vangelo in cui Gesù ci parla
con il cuore in mano.
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