
«MENTRE IL GIORNO DI PENTECOSTE STAVA PER TERMINARE»

(At 2,1-11) 

Bentornati, carissimi, a tutti. 

Ancora con nella mente i mesi estivi, le vacanze e le ferie, riprendiamo il 
cammino ordinario di scuola, lavoro, responsabilità. E chiediamo al Signore il 
dono del suo Spirito per affrontare con fiducia e forze rinnovate i mesi che 
verranno. 

Lo Spirito è dato da Gesù ai discepoli ‘sul far della sera’, come di sera, nel 
Vangelo secondo Giovanni, Gesù appare alla sua comunità e, mostrando le 
mani e il costato, dona la pace ed effonde il suo Spirito di vita. Luca ci tiene 
a sottolineare che tutto avviene “mentre il giorno di Pentecoste stava per 
terminare” (At 2,1). Così facendo, l’Evangelista sembra dire che con Dio tutto 
inizia, proprio quando per l’uomo tutto finisce. Quando non ci sono più 
possibilità e speranze umane, quando tutto sembra concluso, 
definitivamente, le situazioni appaiono archiviate e i rapporti morti e sepolti, 
proprio allora il Signore effonde la sua grazia, elargisce generosamente la sua 
misericordia, interviene con il suo amore, trasforma le situazioni più 
complicate della nostra storia e permette il rifiorire della gioia. Il Signore 
stupisce i piani dell’uomo, e riapre un cammino quando lo si credeva concluso. 
Dobbiamo credere, anche in questo tempo così travagliato, che le cose stanno 
veramente così. 

Il Signore interviene nelle situazioni limite, predilige i tempi morti e dona la 
potenza della sua azione quando l’uomo è disposto a rivelare nella debolezza 
la sua grazia. Dio abita la nostra incapacità senza trasformarla, rimane nei 
nostri limiti senza cancellarli, visita il nostro peccato senza scandalizzarsi. 
Questo fa l’amore di Dio per noi, proprio come la sera di Pentecoste: quando 
le attività degli uomini terminano, lo Spirito rinnova dal di dentro ogni cosa. 

Il Signore visita ‘le nostre sere’ ed abita i nostri limiti. Sera è per noi la 
stanchezza del cammino, quando siamo spossati o ci sentiamo soli. Sera è per 
noi l’incapacità di reimpostare relazioni serene e fruttuose, magari dopo tanti 
anni, perché non abbiamo più la forza di vincere noi stessi e di riprovarci, 
perché sembra di lottare contro dei mulini a vento. E’ sera quando la parola 
dell’altro non la si ascolta con amore, non si attende con gioia, non si desidera 
con cuore aperto. Quante sere ci portiamo nel cuore! 
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Ma con Dio, “le tenebre sono come giorno” (Sal 138,12) perché la potenza 
dell’amore opera meraviglie. Come a Pentecoste, il Signore vuole 
incominciare con me una storia nuova ed io, al pari dei discepoli, sono 
chiamato ad offrire la docilità della mia esistenza, l’arrendevolezza del mio 
cuore, l’obbedienza della mia mente, il desiderio di camminare con Lui sulle 
strade del mondo. Non serve porre delle obiezioni come Mosè, la sua balbuzie 
non è un impedimento, ma l’occasione per servirsi del fratello Aronne e 
camminare insieme sulla strada dell’esodo. Non serve dire di essere vecchio 
come Abramo o troppo giovane come Geremia. Non ha importanza 
considerarsi impuri al pari di Isaia, né dire che il proprio blasone è inesistente, 
come fece Gedeone, confessando che la sua casa era la più povera di Menasse 
e lui il più piccolo della sua famiglia. 

Il Signore rischiara la sera, ogni sera, basta metterla nelle sue mani che, come 
un giorno crearono il mondo, così ora possono ricreare l’universo della mia 
storia e la vita delle persone che mi sono accanto. Come all’inizio il Signore 
Dio dichiarò “Sia la luce!”, così ora può nuovamente pronunciare il suo volere 
e mandare il suo Spirito perché l’universo si rinnovi con la potenza del suo 
Soffio che tutto rinnova alla vita. 

Nella luce dello Spirito, dunque, iniziamo il nuovo anno della sequela di Gesù 

don Maurizio 

18 settembre 2016 

Per contattare don Maurizio, scrivete a: parroco@suffragio.it 

La cena di Emmaus, Filippo Tarchiani, Los Angeles County Museum 
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“La misericordia è la parola chiave del Vangelo...è il volto di Cristo...”

LOURDES 
luogo privilegiato della misericordia 

Un cammino di fede nel 158° Anniversario della 1^Apparizione 

“Giubileo della misericordia. La bella Signora vi chiama...”

19/21 settembre 2016 

Volo speciale parrocchia Santa Maria del Suffragio 




