
VI Domenica di Pasqua – 22 maggio 2022 

In questa sesta domenica di Pasqua la liturgia ci invita a prepararci alla grande solennità 
dell’Ascensione. Gesù infatti annuncia la sua glorificazione e la discesa dello Spirito Santo. 

Dice Gesù: “la vostra tristezza si cambierà i gioia” 

L’altro giorno mi è capitato di vivere una bella esperienza di gioia.  Una gioia certo emotiva e non 
mistica e ovviamente non eterna; ma certamente una gioia piena. 

Come è mia abitudine prima di andare a scuola ho fatto una breve visita nella chiesa del Redentore. 

Entrando a mattina inoltrata ho assistito ad una scena per cui era difficile trattenere le lacrime di gioia.  
La scuola materna delle suore rosminiane li presente portava i bambini a qualche gita. 

Fuori dal portone c’erano i pullman servizio scuola dell’ATM e ad un cenno della maestra sono usciti 
in ordine tutti i bambini.  Questa frotta di pargoli ben allineati si vedeva che erano la gioia dei loro 
genitori che facevano scudo per salutarli e per fotografare questo spettacolo di gioia. 

Non preoccupatevi non ho avuto alcuna tentazione di avere un figlio ma non si poteva non condividere 
la gioia di quei padri e madri. 

Era veramente una gioia vedere quei pargoli che salivano sul pullman per le prime esperienze lontano 
dalla famiglia. 

Immagino così la gioia del parto descritta da Gesù nel Vangelo.  Magari quei genitori si saranno 
dovuti alzare di notte per calmare l’agitazione del figlio, oppure avranno dovuto litigare col datore di 
lavoro per prendersi mezz’ora libera.  Alla sera forse dovevano recuperare. 

Ma il gioco valeva la candela! 

Così è la realtà della vita, che ci porta a dover affrontare anche esperienze tristi e dolorose e lotte 
anche tremende (pensiamo solo alla pandemia e alla guerra).  Tuttavia il rapporto con Gesù è gioia. 
È non solo l’emozione di un momento.  Nell’ottocento avrebbero detto: E’ Paradiso.  Francesco dice 
perfetta letizia. 

Non so cosa possiamo dire oggi noi.  Ma diventiamo testimoni della gioia di Cristo Risorto che 
tornerà. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


