
"Effonderò su ogni persona il mio Spirito: diverranno profeti i vostri figli e 

figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni, su schiavi e 

schiave effonderò il mio Spirito". (Gioele 3,1-2) 

 

È una citazione che ho ritrovato in un biglietto per gli auguri di compleanno di 

qualche tempo fa. Inconfondibile la scrittura tremolante del mio carissimo maestro di 

vita, ormai avanti negli anni. Non so come è finito sulla scrivania tra le fotocopie che 

parlano delle nuove proposte pastorali. Mi è sembrato però di trovare un 

collegamento: di fronte ad una novità osa solo chi sa sognare, a cominciare dagli 

anziani, chiamati a sostenere e incoraggiare le visioni dei giovani! Osa solo chi sa 

stare dentro la storia in maniera profetica. Purtroppo nella mia vita sperimento che la 

paura del nuovo la fa da padrona : chi non si è trovato come me in questa situazione? 

E tutto si paralizza.  

Ma è già successo! Quante volte ho predicato che venendo in mezzo ai suoi Cristo ha 

messo in discussione la ‘struttura religiosa’ del suo popolo e che due potevano essere 

le possibili reazioni: mettersi in crisi e cambiare oppure farLo fuori. I sommi 

sacerdoti, molti scribi e farisei hanno optato per la seconda soluzione. I discepoli 

invece, pur coscienti della loro pochezza e dei loro limiti, si sono fidati e affidati, 

hanno creduto alla forza dello Spirito Santo e hanno sposato la novità proposta da 

Cristo. 

Lo so per certo che è cosi; l’ho vissuto e me lo hanno “raccontato” e “condiviso”. 

 Quando sono troppi i ‘se’ e i ‘ma’, forse è arrivato il tempo di riaccendere i sogni, a 

cominciare da chi è avanti con l’età, di lanciarsi in un’avventura di cui si può avere 

solo ‘visioni’ più che convincenti spiegazioni. In fondo, dietro ad una nuova proposta 

che ci viene consegnata, si può rintracciare l’antico e sempre nuovo sogno di Dio, che 

Cristo ci ha rivelato, quello dell’unità, diversi per la comunione, ad immagine del 

mistero Trinitario, non solo tra persone ma anche tra comunità cristiane. L’antico 

serpente è sempre lì, accovacciato alla porta, pronto ad insinuare dubbi e seminare 

divisione. Eppure la gioia del Padre che è nei cieli, come la contentezza di ogni 



genitore sulla terra, è vedere i figli che camminano insieme, fraternamente, nell’aiuto 

reciproco e nello scambio dei doni. I sogni si realizzeranno e le visioni si 

concretizzeranno e affidandoci allo Spirito del Risorto saremo tutti aiutati a leggere i 

segni dei tempi e tutti avremo quella forza per vincere la paura.  

 

Sono qui e sinceramente tra fatiche e timori che avverto e a volte sembrano avere il 

sopravvento, mi arriva una suggestione, “come un venticello leggero” … e se 

provassi a “sognare” anche io mercoledì 21 novembre quando insieme all’aiuto del 

prof. Pierpaolo Triani  si tratterà di qualcosa di nuovo? 

“Dall’ecclesiologia di comunione alle unità pastorali. Punti non muri”. 

L’appuntamento per i presbiteri e tutti gli operatori pastorali è alle ore 21.00 presso il 

teatro S. Filippo Neri. 
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