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18 APRILE 2021
Vangelo secondo Giovanni 24,35-48 -- commento di p. Florio Quercia sj
«Sono queste le parole che io vi dissi 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».
Perché, Signore, dici: “Quando ero ancora con voi”? Adesso non ci sei più?
Non ci sono più nella vostra modalità limitata, verificabile da voi; ci sono nella modalità della vita
umana risorta, non controllabile da voi.
Ma allora come facciamo a stabilire e a mantenere il contatto con Te?
Ricordando cosa vi dissi: perché Io ci sono sempre in ogni mia parola!
Ma come posso sapere cosa hai detto, se non Ti vediamo né sentiamo più.
Quando ero ancora con voi verificavate bene cosa dicevo e facevo.
Questo riguarda i tuoi apostoli. E beati loro! Ma nessuno di noi c’era...
Ho incaricato loro di dire a tutti voi quello che avevo detto e fatto.
Sì, però Tu sai bene cosa succede quando si riportano fatti e parole...
Per questo ho assicurato che sono con voi fino alla fine del mondo e ho ispirato dei testi scritti,
come sintesi di quanto avevo detto e fatto.
Non era meglio continuare a fare in tutti i tempi come avevi fatto allora?
Caro discepolo: dimentichi che quello era stato soltanto l’avvio!
Cosa c’era ancora da fare? Non avevi detto sulla Croce: “Tutto è compiuto”?
C’era da avviare in voi il vero rapporto di fiducia con Me e anche tra voi.
Non l’avevi già avviato coi tuoi discepoli? Bastava estenderlo a tutti!
E invece era solo abbozzato: come fu chiaro: tutti mi abbandonarono!
Ma cosa puoi mai pretendere da degli esseri umani, Signore! Erano uomini!
Difatti non pretendevo ma prevedevo: bisognava ancora cambiare il loro rapporto con Me e
fondarlo solo sulla mia parola, non sulla loro!
E come fai a creare questo in noi miseri, egoisti, corti e astuti mortali?
Come ora: creo la possibilità di rapporto con Me solo tramite la mia Parola!
Le tue parole sono tante! E sono difficili da capire e ancor più da digerire!
Ci tieni a Me? Comincia col credere che «bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di Me nella
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
Ma si sono già tutte compiute! Lo professiamo nel Credo Apostolico.
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Su di Me persona fisica, ma non su di Me corpo mistico, cioè su di voi. Bisogna che voi siate
compartecipi in terra delle mie vicende terrene per essere compartecipi in Cielo delle mie
vicende celesti.
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