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LE SUE PAROLE

[Dopo il saluto iniziale del Parroco]

Ringrazio tanto don Mauro di queste parole che ci introducono a celebrare questa solennità della Pentecoste, 
a essere disponibili al dono dello Spirito, al perdono di Dio. Ringrazio di questa professione di comunione 
che nasce dalla capacità di riconciliazione. E allora vogliamo incominciare questa Eucaristia, come tutte le 
nostre celebrazioni, disponendoci a ricevere il perdono di Dio.

[All'omelia]

Queste pagine della Scrittura che celebrano il mistero dello Spirito Santo e della Pentecoste mettono  in 
evidenza che lo Spirito scende dal cielo come un vento, come un fuoco, ma soprattutto come un dono. Ecco, 
mi pare che questo aspetto abbia bisogno di essere al  centro della nostra riflessione.  Noi siamo qui per 
ricevere un dono, la vita cristiana è frutto di un dono, il cammino di ogni giorno è un dono. Questi discepoli  
ignoranti, che erano dentro il Cenacolo, spaventati, come mai a un certo punto sono riusciti a farsi capire da 
tutti, a parlare in tutte le lingue, a quanto pare, e comunque a prendere coraggio? Non è che abbiano avuto 
chissà quale impegno, quale decisione determinata. Hanno ricevuto un dono. Ecco a cosa voglio paragonare 
lo Spirito: lo Spirito è un vento amico, e chi ha la barca e tende le vele sperimenta che la barca scivola 
sull'acqua spinta dal vento. Non c'è la, la fatica del remare, non c'è l'impegno di chi deve spingere questa 
barca perchè vada: il vento, il vento amico la spinge. Ecco, io vorrei esortarvi ad accogliere il dono di Dio: il  
segreto della vita cristiana è la docilità, è aprire le vele perchè lo Spirito di Dio spinga al largo la nostra 
comunità. La docilità, la docilità è più facile dell'impegno volontaristico. Noi cristiani qualche volta siamo 
portati a mettere in evidenza quello che dobbiamo fare, gli impegni che dobbiamo prendere, le responsabilità 
di cui dobbiamo caricarci. Sì, c'è tutto questo, ma c'è il vento amico che spinge. La docilità è più liberante 
dell'impegno, del dovere, del peso di cui dobbiamo caricarci. Lasciatevi condurre dallo Spirito. Allora chi si  
lascia condurre dallo Spirito sperimenta che la vita buona è più facile della vita cattiva; la vita secondo lo 
Spirito è più facile della vita secondo me, della vita secondo le mie ambizioni. Lasciatevi condurre dallo 
Spirito. La docilità, la docilità ci consente di sperimentare che il perdono è più facile della vendetta, che chi 
vuole avere la rivincita vive esasperato, nervoso, impaziente. Chi perdona vive nella pace. La docilità fa 
sperimentare che la comunione è più facile della divisione, del rivendicare ciascuno il suo diritto, il suo punto 
di vista. La comunione è più facile della divisione. Chi si lascia condurre dallo Spirito sperimenta che la 
speranza è più facile della disperazione, di quel modo cupo che hanno molti nostri contemporanei di vivere 
come condannati a morte, di vivere come gente che non crede più che ci possa essere un paradiso, una vita  
eterna, e perciò ecco che la vita diventa grigia, l'esito della vita diventa spaventoso, la disperazione diventa 
un luogo comune. Noi, che ci lasciamo condurre dallo Spirito, sperimentiamo che è più ovvia la speranza, è 
più facile. Lasciatevi condurre dallo Spirito. Come una barca che apre le sue vele e scivola sull'acqua. E lo 
Spirito, come si fa a riconoscere che lo Spirito ci guida? Non ogni spirito, non ogni intuizione, non ogni 
entusiasmo viene dallo Spirito di Dio. Ecco, noi abbiamo letto in queste letture che c'è un criterio, e il criterio 
è la storia di Gesù. Lo Spirito viene da Gesù. Lo Spirito è quello che consente di dire "Gesù è Signore!". E la 
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via di Dio è la via di Gesù. Lo stile di Dio è lo stile di Gesù. Perciò noi abbiamo un punto di riferimento, che  
diventa un criterio di comportamento: chi si lascia condurre dallo Spirito di Dio segue Gesù. E perciò ecco 
che noi dobbiamo vigilare su certe forme che magari sembrano così entusiasmanti, ma che portano lontano 
da Gesù, su certi  momenti  di  entusiasmo,  su certi  momenti  di  euforia,  su certe intuizioni  che sembrano 
raccogliere grande consenso, ma se non portano a vivere sulla strada di Gesù non potranno produrre frutto. 
Guardiamo a Gesù, il Crocifisso, il Risorto, il Maestro. Lui indica la strada, il Suo stile è lo stile che merita di 
essere praticato: "Imparate da me, che sono mite e umile di cuore".  E chi impara da Gesù riconosce la 
ricchezza dei doni ricevuti come una responsabilità. San Paolo nella seconda Lettura fa l'elenco di molti doni.  
Però dice: "Tutti questi doni, qualcuno ha la profezia, qualcuno interpreta le lingue, qualcuno opera miracoli, 
qualcuno ha la predicazione, ecco però tutti questi doni vengono dall'unico Spirito. E perchè ci sono dati 
questi  doni?  Lo  Spirito  dà  una  diversa  manifestazione  della  Sua  potenza,  ma  tutto  è  per  edificare  la 
comunione,  tutto  è  per  il  bene  comune".  E  dunque  questo  dice  lo  stile  di  una  Comunità  Pastorale.  La 
Comunità Pastorale è quel modo di sentirsi Chiesa in questo territorio che convince a fare dei propri doni un 
contributo a edificare l'insieme, a rendere più bella l'intera comunità. Perciò questo dev'essere la fierezza di 
chi si sente bravo. Ma perchè tu sei bravo? Perchè puoi contribuire a costruire la Comunità. Ma questo può 
significare  la  fierezza  di  chi  si  sente  uomo di  preghiera.  Perchè  sei  uomo di  preghiera?  Perchè tu  puoi 
edificare la Comunità con la tua preghiera. "Ma io sono bravo a organizzare". Sei bravo a organizzare perchè 
la tua capacità organizzativa è a servizio della comunione. "Ma la nostra comunità ha una sua tradizione, la 
nostra  Parrocchia  è  un po'  speciale  per  le  tradizioni,  per  le  abitudini  che lì  sono state  coltivate".  Bene, 
ringrazia il Signore, comunità che sei ricca di doni. Ma perchè ti sono stati dati questi doni? Perchè tu puoi 
contribuire a costruire la comunione. Ecco, tutti i doni nella Chiesa sono per il bene comune, per edificare la 
comunione,  perchè  il  contributo  di  tutte  le  Parrocchie  della  Comunità  renda  più  bella  l'insieme  della 
Comunità Pastorale. Questi tempi in cui noi viviamo sono tempi in cui l'annuncio cristiano, la missione della 
Chiesa, l'educazione delle giovani generazioni deve affrontare delle problematiche specifiche, dei problemi 
magari anche più gravi di quelli che abbiamo visto in altre epoche. Ma noi forse ci scoraggeremo? Ma noi 
forse ci lasceremo cadere le braccia e diremo "Va beh, accontentiamoci, stiamo tra di  noi, cerchiamo di 
andare avanti come abbiamo sempre fatto"? No, questo vento amico che spinge al largo la barca con le vele 
tese, ecco, ci permette di avere fiducia, e ci fa convinti che insieme ce la faremo, che mettendo insieme le 
forze avremo una parola da dire a questa città e a questo territorio. Ecco, io sono contento di essere qui questa 
sera a celebrare con voi il mistero della Pentecoste. E voglio invocare lo Spirito.

Vieni, Spirito, vento amico, aiutaci a vivere le cose di tutti i giorni, spiegando le nostre vele.
Vieni, Spirito, vento amico, rendici un po' più facile la vita, convinci anche noi che è più semplice affidarsi 

che conquistare, che è più semplice la docilità che il protagonismo.
Vieni, Spirito, vento amico, vieni, Spirito di Gesù, aiutaci a camminare sulla strada di Gesù.

Vieni, Spirito Santo, aiutaci ad amare il costruire insieme, ad essere fieri dei doni che abbiamo ricevuto, 
perchè possano contribuire a edificare la comunione.

Vieni, Spirito Santo, vento amico, vieni, Spirito di Gesù, vieni, Spirito di comunione.

[al termine dell'orazione dopo la comunione]

Desidero  anch'io  ringraziare  per  questa  bella  celebrazione,  desidero  ringraziare  i  preti  e  i  diaconi  per 
l'esempio di rinnovato impegno alle promesse sacerdotali e al servizio alla Comunità come diaconia, quindi 
come un insieme unito per servire. E voglio ringraziare anche le autorità presenti, il signor Sindaco, gli altri  
membri della Giunta, l'amministrazione, le altre autorità militari. Ecco desidero ringraziare voi tutti anche per 
la cordialità dell'accoglienza che mi avete riservato, e voglio concludere con la benedizione del Signore, che 
accompagni tutti a vivere, ciascuno secondo il suo dono, per il bene di tutti, ciascuna Comunità secondo le 
sue caratteristiche per il bene dell'intera Comunità Pastorale. E così benedico anche le vostre famiglie, tutti 
coloro che sono nella prova, tutte le famiglie che si trovano in qualche momento di difficoltà.

ndr Punteggiatura e maiuscole sono redazionali, cioè sono mie
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