
Riposare in Dio 
 

Cari fratelli e sorelle,  
come già sapete da domani sarà possibile partecipare alla liturgia eucaristica. È una bella notizia 
per tutti noi poter celebrare con la partecipazione personale del popolo di Dio al grande sacrificio 
eucaristico di Cristo. Pertanto, da domani se avete la possibilità, partecipate alla liturgia della 
vostra comunità parrocchiale nei giorni feriali e nelle domeniche successive, naturalmente 
tenendo conto delle indicazioni che sono state emanate dal governo e dalla CEI. I sacerdoti 
conoscono bene la normativa alla quale ci si deve attenere. L’importante è che la comunità si 
raccolga nuovamente attorno al Signore Gesù con l’ascolto della sua parola e la celebrazione del 
suo mistero. 

Liturgicamente siamo incamminati verso il compimento del mistero pasquale con le 
prossime domeniche dell’Ascensione e della Pentecoste. La liturgia ci sta preparando con sapienza 
a capire questi due avvenimenti importanti per Gesù, per la Chiesa e per ciascuno di noi. Il brano 
del Vangelo che abbiamo ascoltato, fa parte dei cosiddetti “discorsi dell’addio”. Si tratta dei 
capitoli, 14, 15, 16 e 17 del Vangelo di Giovanni. Essi si trovano redazionalmente prima della morte 
di Gesù. Liturgicamente sono collocati dopo la resurrezione di Gesù. La differenza del contesto ci 
aiuta a capire il significato delle parole di Gesù. Egli propone una catechesi ai suoi apostoli per 
prepararli al suo mistero pasquale. La liturgia ci insegna a capire il legame che Cristo mantiene con 
noi dopo la sua risurrezione. Richiamo dal brano del Vangelo tre idee fondamentali. 

La prima è un’affermazione consolante perché Gesù assicura i suoi discepoli che non li 
lascerà orfani. Il Risorto non ci abbandona Ogni domenica possiamo nuovamente incontrarlo. È 
l’appuntamento settimanale che si realizza lungo tutto l’anno liturgico. Oggi si parla tanto della 
orfanezza. In Cristus vivit, Papa Francesco descrive la situazione dei giovani che vivono una 
situazione di orfanezza. Essi pensano di essere abbandonati a se stessi. Cristo non ci abbandona. 
Non siamo senza Dio. Siamo con il Signore che cammina con noi e che la domenica si lascia 
ascoltare e vedere. Ecco cari fratelli e sorelle, quale è il dono della domenica: “vedere il Risorto” 
attraverso la comunità, il ministro, la parola e l’Eucarestia. La relazione con lui ci umanizza e ci 
deifica. San Tommaso d’Aquino richiama un pensiero come a tutti i Padri della Chiesa: 
«L'Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura e si fece 
uomo per far di noi, da uomini, dèi»1.  

Il superamento dello stato di orfanezza si realizza con la discesa dello Spirito Santo. Egli 
viene come dono del Padre e come frutto della preghiera di Cristo. Viene a noi come “Spirito del 
Padre” e “Spirito del Figlio” attraverso i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Non solo nel 
Battesimo e nella Cresima, ma anche nell‘Eucarestia con la quale riceviamo il Corpo di Cristo, che è 
ripieno dello Spirito Santo. Soprattutto i Padri Siriaci, in modo particolare Sant’Efrem, affermano 
che ricevendo il pane eucaristico ci nutriamo dello Spirito Santo. 

 Ogni domenica riceviamo la forza divina di Dio. Per camminare nella vita spirituale 
abbiamo bisogno dello Spirito Santo. La sua opera è creare un legame profondo con la Trinità. La 
persona umana diventa l’abitazione della Trinità. L’amore trinitario si riversa nei nostri cuori. 
Pertanto come c’è un rapporto tra il Figlio e il Padre e tra il Padre e il Figlio, così si stabilisce una 
relazione tra il Figlio e noi e tra noi e il Figlio e, attraverso di lui, con il Padre. 

Nel giorno del Signore entriamo in questo santuario celeste: Dio in noi e noi in Dio. È una 
meraviglia, della quale abbiamo bisogno e che possiamo concretamente realizzare. Dio non sta 
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solo fuori e anche dentro di noi, non in maniera simbolica, ma reale. Mangiando il pane 
eucaristico, riceviamo realmente la presenza della Trinità. 

È Dio stesso a desiderare di venire in noi. Prima a Davide, poi a Salomone ha ordinato di 
costruire il Tempio di Gerusalemme, il luogo nel quale egli desidera riposare (cfr. Sal 131,14). 
Gerusalemme è ciascuno di noi. Il nuovo tempio è la nostra anima. Dio vuole stare con noi e 
riposare nel nostro cuore. Riposare è sinonimo di santificare e adorare. Dio viene in noi per 
santificarci e perché noi lo possiamo adorare. Lui riposa in noi e noi riposiamo in lui. Abbiamo tutti 
bisogno di riposo, non solo quello fisico e psicologico, ma quella spirituale. Abbiamo bisogno di 
riposare in Dio perché la fatica della vita si fa sentire. Le preoccupazioni, le difficoltà, i momenti di 
scoraggiamento possono oscurare il senso della vita. La presenza di Dio in noi è l’unica vera 
medicina che ridona fiducia e speranza.  

La domenica è il giorno del vero riposo: il riposo in Dio. Il riposo è armonia, serenità, pace 
interiore, desiderio di ritrovare il senso profondo delle cose. La domenica la Trinità viene in noi per 
riposare e desidera che noi entriamo nel suo riposo (cfr. Eb 4, 1-16). 
 
 


