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"Se il cielo è così bello…" 
 
Buon giorno del Signore. Bentrovati.  In questa 5° domenica di Pasqua accogliamo con gioia il 
particolare incoraggiamento che Gesù ci offre. "Non sia turbato il vostro cuore"- "Abbiate fede in Dio e 
abbiate fede anche in me".   
Così si confida Gesù con gli apostoli  annunciando che li lasciava, che andava incontro alla morte. Il 
turbamento è comprensibile nei momenti difficili. Ogni distacco è fonte di smarrimento. Ma agli 
apostoli, e anche a noi, non sfugge il clima di serenità, di verità, di speranza che avvolge tale 
momento di turbamento. Gesù non pronuncia parole di circostanza. Anzi apre al poi. Dice che non 
tutto può finire così. “Vado a prepararvi un posto”.  
Che posto sarà?  
La domanda ci confronta subito con il posto che ora ciascuno di noi sta occupando. La parola di 
Gesù: "Vado a prepararvi un posto" è anzitutto un invito ad occupare al meglio il nostro posto, ora, 
oggi e a dare importanza alle attese, alle speranze, alle dinamiche di bene che sostano nel nostro 
cuore.  
Non è un posto geografico quello che Gesù ci prepara. È una dimora però già fin d'ora individuabile. 
È un luogo di cui possiamo conoscere l’anteprima.  
Una mamma –  e mi permetto un augurio a tutte le mamme in questa loro giornata di festa - 
raccontava alla sua bimba del cielo identificandolo come luogo di Dio. Per far capire la grandezza e 
l'amore di Dio, che apre il suo cielo a tutte le persone buone, diceva che la parte di cielo che noi 
vediamo è quella sbagliata. La bimba, in una sera di cielo stellato, ammirandolo, disse "mamma se 
il cielo è così bello dalla parte sbagliata, chissà come deve essere da quella giusta".  
Gesù invita a guardare il cielo dalla parte giusta, a posizionarci dalla parte giusta.  
Ma come si fa?  
Gesù risponde: "Vado a prepararvi un posto". "Io sono la via, la verità, la vita". "Vado". Gesù sa dove 
andare e indica la via con certezza e verità. Lui stesso si fa compagno di viaggio, è presente, è vivo. 
Ci ama! E per questo genera, solo e sempre, vita. Gesù risponde concretamente alle nostre 
aspirazioni più intime, e la più forte è la vita. Questa è la fede che Gesù ci chiede. 
Accogliamo con fiducia la consolazione di Gesù: "Non sia turbato il vostro cuore"- "Abbiate fede in Dio 
e abbiate fede anche in me" - "Vado a prepararvi un posto".  Alziamo il capo: "Se il cielo è così bello dalla 
parte sbagliata, chissà come deve essere da quella giusta!".  E un arrivederci a presto. Lo speriamo 
davvero. 
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