
S. Ignazio 41 
 
 

 
 
 

Quarta settimana 
 
 

Quinto giorno 
 
 

Farò l’ orazione preparatoria. Mi disporò al più grande rispetto di 
Dio e delle Sue Persone divine. 
 

Poi farò il primo preludio: ricorderò la storia su cu voglio 
contemplare. 
  

Ignazio suggerisce al n° : 
 

[304] 1 DELLA SESTA APPARIZIONE, 
GIOVANNI, CAPITOLO 20, 19-23 
 
Ecco il testo di S. Giovanni  al capitolo 20, 19-23 

 
[19] 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!".  
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[20] Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore.  
 

 
 
[21] Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anch'io mando voi".  
[22] Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: "Ricevete lo 
Spirito Santo;  
[23] a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li 
rimetterete, resteranno non rimessi".  
 
S. Ignazio suggerisce i seguenti punti di contemplazione. 

 
2 Primo. I discepoli stavano riuniti per timore dei Giudei, eccetto san 
Tommaso. 
3 Secondo. Apparve loro Gesù, a le porte chiuse e, stando in mezzo a loro, 
dice: "Pace con voi". 
4 Terzo. Dà loro lo Spirito Santo dicendo: "Ricevete lo Spirito Santo; a 
quelli cui perdonerete i peccati, saranno perdonati". 
 
 Sulla scorta di questi suggerimenti riassumiamo l’indice dei fatti su 
cui debbo meditare. 
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 1° il fatto, che anche avendo sentito, che Gesù è Risorto, anche se gli 
Apostoli credono a Pietro, che afferma e testimonia di averlo visto, tutti 
sono chiusi nel Cenacolo perché dominati dalla paura dei Giudei. 

 

 
 

2° Il fatto che nonostante le loro chiusure e paure, Gesù penetra nel 
loro mondo chiuso, e si fa presente.  
 

3° Il fatto che, Gesù, non solo si fa presente, ma si ferma in mezzo 
agli Apostoli. 

 
4° Il fatto che Gesù da la prova della sua resurrezione, non 

attraverso un discorso intellettuale e  ed astratto, ma attraverso un dato 
sperimentale.  
 

 
 

5° Il fatto che, Gesù, riesca a portare gli Apostoli e i Presenti nel 
piano della sua realtà di Risorto, come dimostra anche a noi col far 
gioire gli Apostoli. 
 

6° Il fatto che, Gesù, dona la sua pace.  
  

7° Il fatto che, Gesù, dona agli apostoli, alla Chiesa e ai suoi la sua 
stessa missione.  
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8° Il fatto straordinario e sorprendente che, Gesù doni lo Spirito 
Santo . 
 

9° Il fatto che, Gesù, dia agli Apostoli, alla Chiesa e a noi di 
rimettere i peccati. 
 

Secondo preludio: debbo vedere i atti e le Persone.  
Qui sarà vedere Gesù Risorto con gli Apostoli e con alcuni 

discepoli. 
 

Terzo preludio: qui dovrò domandare di essere portato da Gesù sul 
piano di esistenza del risorto, per capire che, con Gesù e con i credenti, 
debbo stabilire rapporti beatifici come si instaurano al di là della 
resurrezione.  

Quindi, debbo chiedere una grazia più grande di quella del semplice 
capire. 
 

 
 

Procediamo con gli approfondimenti sui punti della 
Contemplazione. 

 
1° il fatto, che anche avendo sentito, che Gesù è Risorto, anche se gli 

Apostoli credono a Pietro, che afferma e testimonia di averlo visto, tutti 
sono chiusi nel Cenacolo perché dominati dalla paura dei Giudei. 

 
 Nel fermare la mia considerazione su questo fatto, debbo 
imparare,che debbo fare seriamente i conti con la mia paura e con le mie 
paure.  
  

Io, per la mia naturale superbia nascondo a me stesso le mie 
debolezze e paure.  

E monto problemi e paure che, mi sembrano motivati. 
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Poi, ne rimango imprigionato, in modo, che non vedo al di là. 
 
Allora perdo il senso reale della realtà e questo altera il valore dei 

rapporti, che intercetto con gli uomini e con Dio. 
E non mi domando, se la paura che mi fa chiudere la porta per 

difendermi ai Giudei, cioè per paura di componenti sociali, che mi 
minacciano, costituiscono davvero una efficace difesa ? 

E mi domando più ancora: ma quella mia obbedienza alla paura, 
tanto che mi porta a chiudere la porta, non offende per caso il Signore?  
 S. Ignazio mi faceva meditare che è assolutamente necessario avere 
il più riverente rispetto di Dio. 
 Ma se “chiudo le porte” e le voglio chiudere ai giudei per la paura, 
che ho di loro, 
non sono forse porte chiuse anche in faccia a Gesù, e non capisco, che la 
paura mi fa fare, senza pensarci, una cosa così grave  e madornale. 
 Senza pensarci: perchè io mi ritengo così pianificatore delle realtà in 
cui mi muovo, da non pensare neppure, che Gesù, è Lui il vero 
pianificatore; il vero pianificatore ed unico pianificatore.  
 
 Eppure Dio non si stanca nelle Scritture di avvertirmi, che debbo 
cercare di essere umile, specialmente con Dio. 
 
 Mentre mi fermo per un momento a riflettere con profondità su 
questi argomenti, mi fermo e decido di prostrarmi dinanzi alla Maestà di 
Gesù, per chiederGli solenne perdono, e lo faccio con tanta più 
solennità, quanto più mi rendo conto di vivere quotidianamente fuori da 
questa pur giusta e sacrosanta prospettiva. 
  

2° Il fatto che nonostante le loro chiusure e paure, Gesù penetra nel 
loro mondo chiuso, e si fa presente.  
 Gli Apostoli sono ittita dei loro limiti. 
 A Gesù non ha limiti e supplisce Lui al limite enorme e direi di per 
se tragico degli Apostoli e degli uomini, cioè anche miei. 
 E nella realtà, che il Risorto riveste nei miei riguardi c’è  anche 
questo ed è molto importante col male e con gli operatori del male.   

Gesù annulla tutto il mio limite che, mi fa incapace di accedere alla 
sua Realtà. 
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Questo potere di Gesù è un potere reale, che Gesù ha ed esercita e 
pone in atto e manifesta per via di fatti. 

Nei fati della resurrezione e un fatto che costituisce i contenuti reali 
delle rivelazioni. 

E’ un fatto implicito, che potrebbe restare nascosto dietro l’indice 
dei temi che si evidenziano.  

Ma è un dato, che deve assolutamente essere evidenziato. 
Prendendo atto di questo dato rivelato, debbo farne conto e debbo 

assumere una visione di fede e un atteggiamento di fede. 
 
Quindi, Gesù si muove in un ambito di vita eterna e affrancata da 

tutti i limiti. 
 Nell’ambito della vita eterna, Gesù non ha più raffronti col male e 
con gli operatori del male. 
 Gli operatori del male non hanno accesso agli ambiti della vita 
eterna e in quel cielo dove si fa tutta la volontà del Padre e, soltanto, la 
volontà del Padre.  

 
Nella vita eterna noi stessi saremmo liberati da quell’ aver a che 

fare col male, voluto dagli altri, da quelli senza fede, che si credono 
padroni del mondo e che si fanno beffe di tutta la Sapienza adorabile di 
Dio e che restano colmi della più dannosa stoltezza. 

 
Signore dammi la “Sapienza” dei Credenti e dei Santi.  
Accesso al cielo è una grazia, e per ottenere le grazie, bisogna 

chiederle. 
 
Queste meditazioni sono necessarie per darci aiuto potente nella 

valutazione delle sofferenze e della Croce. 
Se tutte le sofferenze non ostacolano, anzi portano alla gloria del 

cielo, le sofferenze e la Croce hanno un immenso valore, e non sono 
commensurabili con Gloria eterna, e vale la pena soffrirle.  

Nessuno può scegliere le sofferenze, ma dobbiamo ringraziare Dio 
per le sofferenze, e questo deve cambiare tante visuali e tante prospettive. 

Perciò possiamo capire perchè tanta sofferenza in Gesù e nella sua 
passione. 

Perciò possiamo capire perché anche noi dobbiamo benedire la 
sofferenza. 
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La sofferenza fa problema ai cristiani di oggi, così secolarizzati e 
materialisti. 

Debbo impegnarmi e debbo farlo proprio con il Vangelo della 
resurrezione, che stiamo meditando. 
 

3° Il fatto che, Gesù, non solo si fa presente, ma si ferma in mezzo 
agli Apostoli. 

 
 Il testo evangelico ci informa, che Gesù appare “non per dare e per 
togliere”,  ma Gesù appare per restare. 
 Questo è un dato ed è un dato molto importante, che debbo 
acquisire nella mia visuale spirituale e culturale. per trarne atteggiamenti 
comportamentali, conseguenti e cristiani. 
 Io, per essere cristiano, debbo muovermi a livello di poteri cristiani, 
che sono i “poteri”, cioè le possibilità di vita,  previsti, rivelati e dati da 
Gesù risorto. 
 

E’importante prendere consapevolezza del fatto che, queste 
rivelazioni cristiane, non solo rivelano, ma costituiscono un piano di 
realtà e di realtà non fallace perchè è fondata su progetto e su iniziative di 
Dio, che è onnipotente e Colui che da assoluta consistenza e consistenza 
non solo temporale, ma eterna.   

Il mistero di iniquità, pur esso reale, si fondano sulla efficienza di 
satana, degli angeli ribelli, e degli uomini ribelli a Dio e peccatori.  
 
  4° Il fatto, che Gesù da la prova della sua resurrezione, non 
attraverso un discorso intellettuale e  ed astratto, ma attraverso un dato 
sperimentale.  
 

 
 

Gesù si sperimentare sul nostro piano conoscitivo sensoriale. 
E’ una grande umiltà da parte di Gesù e di Dio Padre, che 

dimostrano, ad oltranza, quanto vogliano essere disponibili ad un rapporto 
con noi,  
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Che Dio si sia fatto toccare nella sua umanità risorta dai morti, è un 
atto ed un è un fatto, che ci deve impegnare. 

Non possiamo continuare a fare e a gestire la nostra vita a livelli, 
soltanto, temporali, quando siamo stati portati oltre il tempo. 

 
C’è il cielo, c’è tutta l vita, che si vive in cielo da tre Persone divine, 

da miriadi, cioè da miliardi di miliardi di persone Angeliche, da una folla 
immensa di uomini, che nessuno può contare, già oggi, e che è in 
continuo aumento. 

 
Ora tutta questa immensa vita che è in cielo, si è manifestata a noi e 

noi dobbiamo prenderne responsabilmente atto. 
Il cielo è venuto in terra e si è manifestato in terra. 
E questo è un fatto meraviglioso e che ci può e deve aprire oltre le 

chiusure del sistema terra. 
Ma se io e noi vogliamo fare i “padroni” di chi ciò che siamo e di 

ciò che abbiamo, dobbiamo ostinatamente chiuderci alle realtà, che non 
sono nostri e che ci sovrastano.  
 

E come  ladri hanno paura del Padrone della casa in cui stanno 
rubando, così noi abbiamo paura, e abbiamo terribilmente paura di Dio, 
mentre Dio non ha paura di non ha paura, ma ha amore per noi. 

Quindi, noi cerchiamo di allontanare e, possibilmente, negare Dio. 
Mentre Dio cerca in tutti i modi di relazionarsi a noi.   

 
5° Il fatto che, Gesù, riesca a portare gli Apostoli e i Presenti nel 

piano della sua realtà di Risorto, come dimostra anche a noi col far 
gioire gli Apostoli. 
  

Gesù da prova della sua Resurrezione facendo vedere, che ha carne 
ed ossa, come prima di morire. 

Gli Apostoli, alla luce e all’irraggiare del cielo, che viene in terra; e 
viene i terra in un ora precisa del tempo, di questo nostro tempo della 
terra, mente icielo no ha né tempo, né caducità del tempo, cambiano i loro 
umori, passano cioè dalla più buia desolazione alla incontenibile gioia; 
passano dallo sconforto più inconsolabile ad una euforia 
inimmaginabile. 
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Certamente la manifestazione della realtà celeste, entrando nel 
tempo, passa col tempo del suo accadere nella dimensione del nostro 
tempo, ma segna di eternità il nostro tempo, e segna di eternità noi che, 
occupiamo il tempo, che Dio ci dona, nel succedersi temporale delle 
umane generazioni.   

 
Noi, che oggi siamo nel tempo e siamo mortali; noi, che abbiamo la 

grazia di esser cristiani, cioè, di essere “toccati” dalla grazia della 
Rivelazione di quel Cristianesimo, che Dio ha acceso, qui, in terra, siamo 
“toccati” dagli eventi, che toccarono quei testimoni e che furono toccati 
da quei testimoni, che ci hanno trasmesso meravigliosamente questi fatti. 

Per questa via di umanissima comunicazione il Grande Dio che è 
Padre buonissimo e  tenerissimo, si avvicina a noi, e ci tira fuori, dalle 
chiusure paurose del nostro mondo prima chiuso, dove, noi saremmo 
rimasti in balia dei discorsi inutili e stupidi della cultura cieca dei nostri 
tempi o delle culture cieche di tempi passati a noi note.  
 

6° Il fatto che, Gesù, dona la sua pace.  
  

E io, se voglio essere responsabile ed intelligente; io, che voglio 
essere responsabile ed intelligente, e che voglio salvarmi l’anima,  
dinanzi a questa finestra aperta sulla eternità, io, ringrazio, mi avvicino alla 
“finestra” a me donata dalla Misericordia di Dio, e respiro il Cielo.  

 
Ma il dono della pace fatto anche a noi di oggi deve essere 

apprezzato e conosciuto e difeso. 
Deve essere apprezzato.  
E per apprezzarlo, dobbiamo pensare seriamente agli orrori della 

guerra. 
Dobbiamo proprio sapere che a noi è impossibile produrre la pace. 
Noi desideriamo tutti la pace. 
Il fatto é che aspettiamo la pace dagli uomini, e questo di fa vedere 

che non finiamo mai di deluderci, e, quindi, viviamo sempre delusi, e 
certamente la delusione non ci dispone alla pace.  

E’ se dobbiamo credere sempre vera quella parola di Gesù: “La 
Verità vi farà liberi”.      

E, per comprendere bene questa “Parola” dobbiamo ricordare l’altra 
Parola di Gesù: “ Padre ! La Tua parola é verità”. 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2010 10 

Noi siamo stati invitati da Gesù, vissuto tra noi e tornato tra noi da 
Risuscitato dai morti a fare serio conto della Verità. 

Ma che conto facciamo, noi, della Verità: quella verità, che è realtà e 
realtà obbiettiva, cioè la realtà tutta, noi che siamo circondati da tanto 
relativismo e, addirittura, dalla dittatura del relativismo. 

Pensiamoci bene, se non curiamo il dono della pace, che solo Gesù 
ci può dare, cadiamo nel contrario della uica e vera “Verità”, quella 
che, viene dal Padre, cioè dal Cielo. Cadiamo cioè nei dolori della 
guerra e la colpa sarà nostra. 

Ricordiamoci bene  !  
Per assicurarci la pace, quella vera, che Gesù ci dona dal Cielo, 

dobbiamo sempre combattere le illusioni e le delusioni di tutti i discorsi 
umani di basso livello.  

 
Gesù appare e si fa presente perchè vuole donare la pace. 
 
Gesù dona la pace e questo segna gli apostoli, che furono incontrati 

mentre di pace non ne avevano, come non ne abbiamo noi, sempre turbati 
e sconvolti dagli scenari della secolarità buia o di qualche fatto 
particolare, che ci minaccia o ci tocca. 

Ma la pace, che Gesù dona non è una pace qualunque e che possa 
definirsi come semplice assenza di conflitti a qualsiasi livello. 

Gesù aveva promesso: “Vi do la pace, vi do la mia pace”. 
Non vi do la pace, come la da il mondo. 
Certamente la pace di Gesù è assenza di conflitti, ma è anche una 

pace che annulla attivamente le cause dei conflitti, perchè è una pace, 
che consegue il perdono, che chi vive in Gesù, diventa capace di 
produrre e di dare. 

 
Ma la pace che Gesù da, è un dono che riflette qui  terra un modo di 

vivere che è proprio del paradiso. 
 
In paradiso, dove tutti vivono in Dio e con Dio, vigono rapporti 

segnati dalla impossibilità di produrre rapporti comunque conflittuali., 
come invece noi produciamo, continuamente, qui in terra.   

E questa nostra esperienza umana di rapporti molto conflittuali, ci 
rende molto mal disposti a capire la pace, che Gesù ci porta dal Cielo.  

A Gesù nell’apparire trasformò gl’apostoli con un dono di grazia. 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2010 11 

Questo dobbiamo tenerlo ben presente. 
Dove viviamo nell’atto di ricevere un dono gradito e 

inimmaginabile, anche noi viviamo, qui in terra, un momento di pace. 
Gesù nella apparire ci trasferisce nel suo ambiente celeste e tutto il 

vivere degli apostoli e nostro. 
Quindi gli Apostoli, e noi con loro, diventiamo capaci di ricevere il 

dono della pace specialissima che Gesù ci dona senza deformarla. 
La pace, quindi, che Gesù ci dona è un dono, è una grazia, é un 

dono divino, che trasferì gli apostoli e trasferisce noi stessi 
personalmente in una realtà ed in una  atmosfera celeste e divina.  

La strada ci è stata aperta da Gesù Risorto che ci porta il dono del 
Padre, e come tale deve essere accolto.  
 

Attenzione !  
La pace è tale dono di Dio, che secondo Sant’Ignazio, la pace 

interiore, nelle decisioni, è segno non fallace, che ci permette di sapere se 
siamo guidati dallo Spirito di Dio. 

 
Attenzione !  
La pace è il grande criterio del discernimento spirituale insegnato 

da S. Ignazio e accolto universalmente, dalla esperienza e dalla dottrina 
spirituale della Chiesa Cattolica.  

 
7° Il fatto che, Gesù, dona agli Apostoli, alla Chiesa e ai suoi,  la 

sua stessa missione.  
 
 Gesù non appare soltanto per farci vedere che Lui ha vinto la morte e 
ha vinto il peccato e la morte. 
 Ma appare per renderci partecipi della sua vita nuova. 
 Gesù che è risorto, è si ! il Gesù, che generato da Maria, ha vissuto 
in Palestina e ha patito in Gerusalemme sotto Ponzio Pilato, è morto nel 
Venerdì Santo del so trentatreesimo anno di vita, ed è stato sepolto. 
 C’ è identità tra il Gesù storicamente vissuto ed il Gesù  che è 
apparso agl’undici Apostoli e ad altri. 
 C’ è, quindi, continuità di un'unica Persona, tra il Gesù, che è 
morto, che è stato seppellito, e che è Risuscitato. 
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 Gesù, apparendo agli undici, mostra agli undici Apostoli il costato 
ferito e le mani con le ferite dei chiodi, e dice: “Sono Io: Vedete, che 
sono proprio Io”. 
 
 Ma Gesù appare in continuità col Gesù della storia di prima della 
morte continua alla sua stessa missione. 
  

Dobbiamo affermare, che il Gesù Risorto, dal momento, che per 
quaranta giorni visse in terra e decise di apparire e di operare in terra, è 
Lui stesso, anche da Risorto, è Lui stesso storico. 
  

Gesù che è morto ed è risorto, certamente è molto cambiato, appunto 
perché è Risorto, ma è Lui stesso, e continua la Sua divina missione. 

 
E Gesù viene, non solo per dirci: ci sono !, ma viene sopratutto per 

compiere la sua missione, per coinvolgerci nella sua missione e  dirci: 
Come il Padre ha mandato Me, Io mando voi ! 

 
E’assolutamente importante, che io mi renda conto, che per questa 

Missione, che Gesù mi da, la mia vita deve riempirsi di questa missione 
e deve per conseguenza deve cambiare. 

 
Debbo proprio ammettere, che sono molto superficiale, se so che 

Gesù è solennemente apparso ma non so, che la mia vita deve totalmente 
cambiare. 
  
 Ma anche sono stato ancora più superficiale perché non mi sono 
reso conto di che missione Gesù mi ha affidato. 

E questa divina Missione Gesù ha dato a me e a tutti gli uomini. 
Ma, che ne hanno fatto gli uomini, di questa, divina missione.  

 A pensarci mi prenderebbe un grande sconforto. 
 
 Mi viene da dire: ma dove è l’intelligenza umana, se gli uomini i  
massa disprezzano, con assoluta noncuranza, un dono tanto grande e 
addirittura un dono divino, che ha valenza temporale ed eterna. 
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 Poi, penso ai santi, a tante persone sante, che io incontro, e al 
popolo santo della Chiesa, che si fa presente in tante occasioni, intorno al 
Papa, in Roma e in tante parti del mondo. 
 
 Allora rifletto, e vedo un miracolo immane.  

Gli increduli fanno da sfondo ai tanti santi, che risplendono di più 
luce e di bellissima luce.  

Allora, sono preso da consolazione e adoro e ringrazio Dio, 
Grande  e misericordioso. 
 

Certamente, guardandomi intorno, mi sembra di vedere, che molto 
scarsa è la comprensione della immane identità di cui Gesù ci ha rivestiti 
e ci ha donata.  
  Ho detto molto scarsa mi sembra di vedere la coscienza, che i 
cristiani di oggi hanno della loro identità cristiana, quale Gesù Risorto ci 
ha dato, o almeno che i cristiani di oggi manifestano di avere.   
 
 Certo, la immensa dignità della Missione, che Gesù ha dato ai 
cristiani nel giorno di Pasqua dovrà essere vissuta da ciascuno secondo 
gli ambiti della propria condizione. 

Ma ognuno ne deve essere consapevole. 
 
Certamente nella nuova evangelizzazione, che ci incombe dobbiamo 

tenere molto presente questo punto, che può sembrare nuovo, ma che 
nuovo non é.  

 
8° Il fatto straordinario e sorprendente che, Gesù doni lo Spirito 

Santo. 
 

 
 

 Gesù non solo ci da la pace, la Sua pace; non solo ci da la sua 
missione, ma ci da lo Spirito Santo. 
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 DIO Padre desidera comunicare, e desidera di darsi a noi ! 
 Dio Figlio si è dato a noi, e in modo tanto vistoso e tenacissimo, 
anche nella morte, attraverso la morte, ed oltre la morte. 
 Ma c’è di più. 

Infatti, Gesù Risorto ci rivela che, anche lo Spirito Santo, che é la 
terza meravigliosa Persona della Santissima Trinità; anche lo Spirito 
Santo ci viene donato e si dona a noi. 

 
 Ma prendiamo coscienza di un fatto tanto grande ? 
 
 Noi, per amore, ma anche per interesse, dovremmo implorare Di 
ed attaccarci alle divine persone, perchè da questo dipende la nostra 
salvezza.   

 
Ci troviamo in una situazione paradossale, che è verissima e 

realissima, che cioè Dio stesso, nella sua Maestà infinita, nella sua 
assoluta trascendenza e indipendenza cerca me, cerca l’umanità, cerca 
anche i peccatori. 

 
Ed Io meschino non ne faccio nessun conto ! 
 
Gesù, Signor mio e Dio mio, perdono ! 
Dio, Padre buono, pietà e perdono ! 
Dio Spirito Santo, perdonami ! 
 
Non voglio morire senza averti domandato perdono. 
 
Dedico questa mattina di preghiera per dimorare in questa mia 

miseria, 
per mettere a posto le cose, come mi è possibile, e almeno con un 

pentimento sincere e per quanto possibile approfondito !  
  Sono spaventato da come vivo, quanto superficialmente e 
facendomi tanto male.   
 Sono realmente un profanatore, e non me ne rendo conto ! 
  

Dio è pieno di educazione con me,  ed è pieno di delicatissima 
tenerezza e delicatezza, mentre io e gli uomini della mia generazione 
sono e siamo così rozzi e volgari. 
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 Che orrore ! 
 Non vorrò dimenticare, quante crudeltà, anche mie, e anche di 
tutta la umanità, che oggi vive e pecca,  ha sofferto Gesù,mio Signore e 
mio Re ! 
 

 
 

 Debbo chiedere la grazia di avere un salutare ed efficace 
pentimento. 

La chiedo a Dio Padre, mio e nostro. 
La chiedo a Gesù mo Signore, flagellato e crocifisso.  
La chiedo ala Persona dello Spirito Santo Amore. 
 
Voglio chiedere questa grande “Grazia”, per intercessione di 

Maria, mentre piango con Maria, che da Regna Gloriosa piange 
lacrime di sangue e appare a veggenti qualificati per farmelo vedere.  
 
 E mentre mi pento, debbo impegnarmi. 
 La Missione di Gesù deve cambiarmi la vita. 
 Chiedo la “Grazia”, mentre con gli Apostoli nel Cenacolo, ricevo 
la Missione, e la stessa Missione di Gesù. 
 

 
 

Debbo cercare di considerare il rapporto tra missione datemi ed 
identità, che mi viene data. 
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Gesù dice a tutti gli uomini ed a me, che quello, che io faccio agli 
altri, lo faccio a Gesù, e che quello, che gli altri fanno a me lo fanno a 
Gesù.  

 
E’ un cosa immensa ed incredibile, ma bisogna proprio crederlo, 

perchè Gesù lo dice con ogni forza e chiarezza. 
 
Dandomi la Missione da Risorto Gesù conferma, che io debbo 

vivere come rappresentante di Gesù stesso. 
 
In un mondo confuso , quale è questo nostro mondo, che solleva 

problema su ogni identità, Gesù mi chiede di avere io stesso una forte  e 
decisa identità: una identità addirittura incredibile ed immensa. 

 
Ciò posto, ma come posso avere dubbi ed incertezze o come 

potrebbe accadere che io cerchi altre identità, o nessuna identità. 
 
 Se domandiamo ad un bambino, che ha fatto la prima Comunione, e 
domando: che cosa voi fare nella vita ?: certamente mostrerebbe di non 
avere nessuna idea della Missione, che Gesù ci ha dato e gli ha dato. 
 Se domando ad un adulto che ha fatto la Cresima, la stessa domanda, 
certamente, ottengo la stessa risposta e sperimento lo stesso vuoto. 
 E questo mostra un vuoto, che dovrà essere colmato. 
 
 Evidentemente questo è un atto con cui la nuova evangelizzazione 
dovrà confrontarsi e dovrà seriamente e fermamente impegnarsi. 

 
E mi debbo certamente impegnare io come sacerdote e come guida 

spirituale di cristiani che vivono oggi. . 
 
 

9° Il fatto che, Gesù, dia agli Apostoli, alla Chiesa e a noi di 
rimettere i peccati. 

 
Gesù che ci investe della sua identità e della sua Missione, che ci 

arricchisce di un  potere grandioso, meraviglioso e spaventoso, dalle 
conseguenze addirittura no immaginabili.   
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Si ! dico: spaventoso. 
 
Gesù certamente ci ha comandato di perdonare e di farsi perdonare 

da Dio e dagli uomini e dagli uomini e da Dio. 
Ma nella Sua Resurrezione Gesù e Dio stesso ha messo il potere di 

perdonare nelle mani degl’uomini. 
I Sacerdoti amministreranno questo potere in sede sacramentale. 
I laici, in forza del loro battesimo, lo faranno nella preghiera. 
Bisognerà insegnare e spiegare quale vastissimo e potentissimo 

potere Gesù ci abbia dato nel giorno della Sua Resurrezione. 
 
Bisogna sapere e credere che la preghiera per il perdono del peccato 

viene certamente esaudita. 
E lo si vedrà appieno nel giorno del rendiconto finale, quando Dio, 

rivelerà tuto sul meraviglioso Progetto della Creazione. 
Quanta gloria chi avrà potuto e voluto collaborare con Dio. 
Quanta vergogna e quanto dolore e terrore chi si troverà dalla parte 

di satana, e che si ritroverà vittima di satana. 
 
Se riuscissimo a convincerci, come appunto Dio ci assicura che, le 

preghiere che chiedono perdono, saranno tutte certamente esaudite non 
ci daremmo pace  nel renderci conto, che perdiamo tempo in tante 
stupidaggini, che, nell’ eternità non contano nulla, e non pensiamo a 
chiedere perdono per noi stessi  e per tanti peccatori, che oltraggiano 
Dio, fanno un terribile male a se stessi e si incamminano verso la 
dannazione.  

 
Gesù lascia il sepolcro e viene ad incontrarmi per darmi un 

immenso potere per cambiare il mondo ed io non me ne curo. 
 

  
 

Il potere che può cambiare il mondo è precisamente il potere di 
perdonare e fare che Dio stesso perdoni. 
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Gesù ci da la Sua Missione, cioè ci riveste della Sua identità. 
Quando avviciniamo un uomo, specialmente cristiano, ma anche se 

non cristiano, dobbiamo sapere, che avviciniamo Gesù stesso.  
Questo è un mistero enorme, ma di cui ci sentiamo poco coscienti, o 

di cui non siamo per niente coscienti 
 
Io, a pensarci, mi sento terribilmente spaventato e penso subito che 

debbo chiedere perdono e grande perdono, perché è un gran peccato di 
testimonianza non data. 

E chi non da la testimonianza, per la testimonianza non data non 
data, si assume la responsabilità di cancellare la Realtà immane e 
necessaria alla salvezza, che Gesù ha portato in terra. 

 
Gesù ci ha impegnati nella sua stessa identità, nella sua stessa 

missione, nel concreto produrre pace, nel dare pace, come nessun altro 
può dare, anche, perché ci impegna a dare la Sua pace, cioè la pace, 
anche al mondo non solo minacciato, ma anche inquinato dal peccato. 

 
Gesù ci ha impegnati nel portare nel mondo in tutti  giorni della 

nostra vita:di portare nel mondo la Missione di Gesù: “Come il Padre ha 
mandato me, io mando voi”.   

Gesù ci ha impegnati a portare agli uomini e alle donne, ogni 
giorno, e personalmente, la realtà eterna del perdono, del perdono degli 
uomini e di Dio. 

 
Gesù ci ha impegnati a portare in se stessi, lo Spirito Santo stesso, 

che, appunto, Gesù dona, dopo averLo ricevuto e averci effettivamente 
creduto.  

 
Queste sono le novità, che Gesù ci ha portato e che ci ha lasciato, 

come segno della sua presenza, attraverso i comportamenti dei credenti i  
Gesù, e attraverso noi, che siamo credenti in Lui, se siamo cedenti in 
Gesù.  

Rileggiamo un Vangelo tanto importante e non dimentichiamolo: 
 
[21] Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anch'io mando voi".  
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[22] Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: "Ricevete lo 
Spirito Santo;  

[23] a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li 
rimetterete, resteranno non  

rimessi".  
 
Concluderò con i tre Colloqui, da fare con tutti i sentimenti. 

 
Si farà una prima e una seconda ripetizione 
 
 Si farà una applicazione dei sensi. 
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