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“Siede alla destra del Padre”. In queste parole molto semplici è segnato tutto il suo trionfo e tutto il suo potere: alla
destra del Padre nella piena gloria, nella piena esaltazione della sua umanità. Oh, quanta consolazione ci dà questo
pensiero!  Dicevamo ieri  sera che il  primo frutto dello Spirito è  la gioia.  Sì! Una grande gioia e  una prorompente
esaltazione di chi ci ha tanto amato da essere lacerato in tutto il corpo, da essere immerso in tutti i dolori. Se diamo uno
sguardo al Crocefisso, se lo pensiamo inchiodato a due pali in un tormento terribile, tutto il suo corpo era in tormento. E
adesso lo vediamo: “Siede alla destra del Padre”. È proprio lui! L’Onnipotente! Lui che ha sofferto per noi. Lui che
giorno per giorno ci ha cercati. Lui, il buon Pastore, che va in cerca della pecora smarrita e se la carica sulle spalle.
Quale motivo di  consolazione e di  sicurezza!  Se è lui  l’amico fedele,  il  Signore onnipotente,  quanto ci  dobbiamo
aspettare! Perché, ci assicura la Scrittura, che è in Paradiso per noi. Per noi! lo aveva detto lui stesso: “Per prepararci un
posto vicino a lui” (cfr. Gv 14, 2). Siano pur gravi le nostre afflizioni, sia pur pesante la lotta contro il male, sia pur
terribile il nostro quotidiano travaglio: lui è là ed è per noi. È lui onnipotente e ci ama, ci ama con una tenerezza
meravigliosa, con una premura delicatissima. Ecco perché vogliamo ricevere il suo dono e il dono suo è lo Spirito
Santo. Vogliamo ricevere questo dono per essere fedeli, per essere sereni, per essere sicuri. Ecco perché ci dobbiamo
preparare, perché siede alla destra del Padre, cioè è in quella posizione che non poteva avere migliore, per noi, sempre
per noi. Ecco allora che noi vogliamo purificare il nostro cuore, diventare più attenti, più generosi, più raccolti, perché il
giorno della Pentecoste possiamo essere in quella disposizione ottima, che dà veramente ricchezza, dà pace, dà vera
gioia.


