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VII DOMENICA DI PASQUA - Ascensione        29 MAGGIO 2022 

Vangelo secondo Luca 24,46-53 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia   e stavano sempre 

nel tempio lodando Dio». 

Tornarono a Gerusalemme con grande gioia…! Io, Cristo, li invidio!  

Ma perché, giovane come sei? Non hai i tuoi momenti di gioia? 

Momenti di soddisfazione, sì, e non li lascio scappare: di grande gioia no! 

Possibile? E non cerchi di vedere come mai?  Sei forse malato? 

Sono sanissimo. Io in questo sono come gli altri: sono normalissimo. 

Così, nessuno dei tuoi amici ha avuto dei periodi di grande gioia?  

Che sappia io no! Qualcuno, innamorato cotto, ha creduto per un po’ di toccare con mano la 

felicità: è durata poco e spesso è anche finita male. 

Sembrate, giovani come siete, dei vecchi rassegnati! Possibile?! 

Siamo coi piedi per terra!  Noi stiamo ai fatti, senza tante illusioni. 

E cosa ne dici di tutti quelli là, che stavano sempre lodando Dio. 

Che anche loro vivevano il loro momento di felice illusione: ma poi... 

Non fu un momento solo, fu tutta la vita, tra persecuzioni e guai... 

Io dico, e tanti con me, che si trattava di un gruppo di fanatici illusi. 

Però erano contenti della loro vita e convinti di stare collaborando a costruire un futuro non solo 

per loro ma per tutta l’umanità.  

E quale futuro? Quello delle loro illusioni! Forse di salvarsi l’anima! 

Il futuro lo vedevano già, ne erano sicuri: per loro il futuro sono Io. 

Come battuta, passi! Ma non scherziamo: la realtà la vedo bene anch’io! 

Di vederla bene ne erano superconvinti anche loro: chi sono Io, che poteri ho, cosa sto 

costruendo, cosa prometto a chi mi segue...  

E con questo? Di fanatici è piena la terra... e anche di fanatici come loro. 

Il fanatismo non ha mai fatto nascere felicità, ma solo brevi illusioni... E invece di questi “fanatici” 

la terra è sempre piena da 2.000 anni. 

Io non me lo spiego, resta un mistero: però è chiaro che il fatto esiste... 

E il fatto della loro inspiegabile felicità tradisce che loro il segreto della felicità l’hanno scoperto: 

e che il segreto della felicità sono Io.  
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