Carissimi fedeli,

ringraziando il Signore, stiamo uscendo con
fatica, e tanta sofferenza, dalla pandemia provocata dal coronavirus-Covid-19.
Abbiamo vissuto una esperienza unica, veramente faticosa, tutti
colti alla sprovvista. Ci siamo sentiti smarriti, non sapendo cosa
fare essendo privati dei riti, delle relazioni e della possibilità di
incontrarsi.
La preoccupazione per quello che poteva capitare anche da noi
è stata grande. Le notizie che arrivavano dal Nord, con drammatici bollettini quotidiani di morti e di nuovi contagiati, facevano
progressivamente crescere la mia preoccupazione non solo per
persone a cui mi legano cari ricordi e affetti, ma anche per voi,
carissimi fedeli.
Il mio cuore e la mia mente non potevano non andare di continuo a quella Chiesa che mi ha generato e per amore della quale
ho chiesto al Signore il presbiterato. Imploravo dal Signore la cessazione della pandemia. Ogni giorno, celebrando da solo la santa
messa, ho presentato a Dio, insieme al pane e al vino, ognuno di
voi, chiedendo protezione della vostra salute.

Era il periodo in cui stavo pensando, pregustandola, alla visita
pastorale alla Diocesi che avrei voluto avviare con l’inizio del
nuovo anno pastorale, cosa che desideravo attuare già da alcuni
anni. La pandemia però mi costringeva a cambiare programma e
a rinviare la visita almeno di un anno.
Domandavo a Dio la luce dello Spirito per capire cosa egli stesse
chiedendo a me e alla nostra Chiesa in circostanze così drammatiche e inaspettate, nella convinzione che Dio è nella storia e
chiede a noi di accompagnarne il divenire.
Alcune domande, che sono allo stesso tempo una preghiera,
ritornavano spesso alla mia mente nelle lunghe giornate di solitudine, di adorazione e di reclusione in casa, di sospensione di
quasi tutte le attività pastorali: “Signore, cosa ci stai chiedendo
in questa situazione? Che cosa significa tutto ciò? Cosa ti aspetti
da me e dalla nostra Chiesa?”.
Carissimi, sono domande molto importati e che tutti dobbiamo
farci. Tendiamo i nostri orecchi per ascoltare quello che Dio attraverso il suo Spirito sta chiedendo a noi e alla nostra Chiesa.
Sono domande che devono accompagnarci nel nuovo anno pastorale. Se insieme ci metteremo in docile ascolto di ciò che lo
Spirito suggerisce a noi e alla Chiesa, non tutto delle situazioni
drammatiche che ci hanno colpito sarà stato inutile.
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Lo Spirito di Dio ci parla attraverso la storia
nella quale siamo immersi
«Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili» (Rom 8, 26)

N

el periodo della pandemia tutti ci siamo scoperti fragili, disorientati, confusi e soli in cerca di un punto di appoggio
che desse conforto alla nostra insicurezza. Nessuno aveva
certezze da darci e tutti ci siamo sentiti sulla stessa barca con un
forte bisogno di sostenerci a vicenda.
Ne nasce una domanda: Come comprendere con sapienza cristiana questa esperienza e che insegnamenti possiamo trarne per
il nostro futuro? Abbiamo bisogno dello Spirito che viene in aiuto
alla nostra debolezza.

Una lunga quaresima tra difficoltà e opportunità

Per più di due mesi non è stata possibile alcuna celebrazione liturgica con i fedeli. Abbiamo vissuto una vera quaresima di digiuno
eucaristico. Tutti abbiamo temuto per le nostre vite e per quelle
dei nostri cari.
La mancanza della possibilità di partecipare comunitariamente
alla celebrazione eucaristica ha provocato smarrimento, ma la
fede ha continuato ad alimentarsi con la Parola di Dio meditata
e vissuta personalmente. La Scrittura è la prima grande mensa
spirituale del cristiano, riserva inesauribile di cibo per la mente e
per il cuore. La partecipazione alla liturgia in streaming o in TV ci
ha fatto sentire sempre spiritualmente uniti. So che molti hanno
vissuto intensamente questa comunione spirituale: ci ha fatto
molto bene. Io stesso, quando celebravo, mi sentivo in profonda
comunione di fede con chi mi seguiva alla televisione. La Chiesa
è rimasta viva, anche se esteriormente meno visibile. È rimasta
viva in quelle semplici e benedette liturgie domestiche (penso
per esempio a quelle vissute in casa nella settimana santa) dove
4

il sacerdozio battesimale è stato esercitato insieme da genitori
e figli.
Il coronavirus ci ha lasciato una situazione economica di grande
difficoltà, con un aumento diffuso della povertà tra la nostra gente,
cosa che mi preoccupa non poco. Tutti ne siamo toccati, anche le
nostre chiese.
Se è utile fare una analisi di quanto abbiamo vissuto di negativo
e di positivo, è altrettanto opportuno chiederci come partire da
qui per riprendere la nostra vita, non come se nulla fosse successo,
ma per trarre dalla faticosa esperienza quegli insegnamenti che ci
siano utili per avviarci a costruire un futuro migliore. Ostinatamente lo credo possibile.
Da cristiani, sappiamo che in ogni periodo, anche in quelli difficili,
c’è una grazia di Dio. La grazia di Dio non sono le difficoltà e i molti
lutti che ci sono stati, ma quello che, con il suo aiuto, possiamo
imparare di utile dalle difficoltà affrontate. Nei tempi difficili emergono limiti, ma anche ricchezze e possibilità fino ad allora nascoste.
Abbiamo vissuto la difficoltà della quarantena con grande senso
di responsabilità: tutti ci siamo sentiti responsabili della nostra
salute, ma anche di quella degli altri e abbiamo esperimentato un
senso di solidarietà molto sentito. Abbiamo fatto esperienza non
solo di essere tutti uguali nella fragilità, ma anche nella dignità
umana. Ci siamo sentiti una comunità che combatteva unita un
grave pericolo e abbiamo compreso che c’è una relazione inscindibile tra difesa dei diritti individuali e bene comune: il nostro diritto
alla salute dipendeva dal corretto comportamento di altri che rispettavano le regole date.
Il coronavirus ci ha aiutato ad approfondire la consapevolezza
che solo insieme, e non da soli, possiamo affrontare e vincere le
difficoltà e, se ne faremo tesoro, potrà avere grandi riflessi positivi sulla società, sulla Chiesa, sulle nostre comunità e anche sulle
nostre famiglie.
Il dover star chiusi in casa, assieme a indubbie fatiche, ha avuto i
suoi lati positivi con il recupero di una dimensione familiare troppo
spesso trascurata a causa della nostra vita frenetica. Molti fedeli
ascoltati nel periodo della quarantena, e poi subito dopo, mi
hanno detto che per loro è stata una grazia poter dedicare molto
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più tempo alla famiglia, alla lettura, alla preghiera, anche se non
sempre è stato facile vivere in spazi ristretti tutta la giornata.
Le parrocchie, pure in difficoltà, mi hanno raccontato di quanta
generosità si è manifestata nel dono di beni di prima necessità alle
caritas parrocchiali e a quella diocesana.
Molti mi hanno raccontato la loro ammirazione per il grande
senso di solidarietà che è scattato all’interno della società tutta
con una rinnovata attenzione ai più fragili e bisognosi, ancora una
volta tra i più colpiti dall’emergenza anche economica.

Necessità di una lettura spirituale

La pandemia ha fatto emergere una domanda di spiritualità, ben al di là dell’esplicita appartenenza religiosa, alimentata
da una ricerca di senso della situazione anomala che stavamo
vivendo, da un bisogno di consolazione e dal ripresentarsi della
domanda su Dio.
Se sapremo far tesoro dei valori che questa dura prova ha risvegliato in noi, non “tutto sarà come prima”, ma “tutto potrà essere
meglio di prima”. Qualcuno ha detto che il male ci tocca sempre
due volte: la prima ci ferisce, la seconda ci trasforma: speriamo in
meglio. Ma dipende da noi.
Potremo insieme fare un passo in avanti, arricchiti da questa dura
lezione, anche come Chiesa, mettendoci in ascolto di ciò che lo
Spirito di Dio ci va suggerendo. Lo potremo fare se saremo capaci
di farne una lettura spirituale, partendo da una semplice domanda:
“che cosa Dio ci chiede ora alla luce di quanto abbiamo vissuto e
imparato?”.
Lo Spirito di Dio ci parla attraverso la storia concreta nella quale
siamo immersi. Noi siamo chiamati a interpretarla: se ci lasciamo illuminare e guidare dallo Spirito, egli ci dona la sapienza di saperla
leggere con lo sguardo di Dio e di saper ripartire con saggezza.
Non possiamo limitarci a una esatta cronologia dei fatti accaduti, dobbiamo discernere in essi un possibile cammino di salvezza
che Dio invita a percorrere insieme con lui. Lo sguardo sapienziale è dono di Dio attraverso lo Spirito, dono di grazia donato a noi
e alla Chiesa, prima testimone della volontà del Padre celeste.
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Mettiamoci allora con fiducia in ascolto di ciò che lo Spirito dice
alla nostra Chiesa diocesana. Invochiamolo insieme, perché illumini le nostre menti, riscaldi i nostri cuori, rafforzi la nostra volontà,
elimini ogni tiepidezza e infonda in tutti noi la certezza che, con il
suo aiuto, nuovo vigore può innervare le nostre comunità e l’intera
nostra Chiesa.
Accogliamo anche noi l’invito che l’apostolo Giovanni fa alle
chiese dell’Apocalisse: «chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito
dice alle Chiese» (cfr. Ap 2, 6). Quelle erano Chiese attraversate da
difficoltà interne e persecuzioni esterne. Egli le invita a una lettura
spirituale di quello che stanno vivendo. Fa emergere limiti e ricchezze, le conforta e nello stesso tempo le sprona ad un ascolto
più profondo di ciò che lo Spirito va dicendo loro dentro la concreta situazione nella quale si trovano.
Con gli occhi della fede mettiamoci, quindi, in ascolto di ciò che
lo Spirito sta dicendo alla nostra Chiesa.
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In ascolto dello Spirito
«Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio
(cfr. 1Cor 3, 16; 6, 19) e in essi prega e rende testimonianza della adozione filiale (cfr. Gal 4, 6; Rm 8, 15-16 e 26). Egli guida la Chiesa verso tutta
intera la verità (cfr. Gv 16, 13), la unifica nella comunione e nel servizio,
la provvede di diversi doni gerarchici e carismatici, coi quali la dirige e la
abbellisce dei suoi frutti (cfr. Ef 4, 11-12; 1Cor 12, 4; Gal 5, 22). Con la forza
del Vangelo la fa ringiovanire, la rinnova continuamente e la conduce
alla perfetta unione col suo Sposo. Infatti lo Spirito e la Sposa dicono al
Signore Gesù: Vieni! (cfr. Ap 22, 17)» (Lumen Gentium, 4).

L

a Chiesa si configura come comunità in ascolto del suo
Signore. L’ascolto precede sempre la parola. Il bambino
impara a parlare ascoltando i genitori. Colui che è completamente sordo, incapace quindi di ascoltare, non impara mai a
parlare, resta muto per tutta la vita.
La Chiesa è comunità che nasce dall’ascolto della Parola di Dio.
Essa è generata dalla Parola creatrice di Dio ed è rigenerata dal
sangue scaturito dal costato trafitto di Cristo sulla croce. Mentre
la Parola di Dio è parola creatrice, il sangue di Cristo è vita rigeneratrice della nuova creatura che ha sempre bisogno di essere
liberata dagli orpelli del male che la corrompono.
Tutto ciò viene operato nello Spirito. È lui che opera nel cuore e
nella mente: nel cuore per liberarlo dagli attaccamenti che lo induriscono (sclerocardia); nella mente perché ricorda tutto quello che
Dio in Cristo ha operato e continua ad operare in noi. Solo quando
mente e cuore operano insieme viviamo in pienezza quella creatura nuova che siamo diventati in Cristo. «Se uno è in Cristo, è una
creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate
di nuove» (2Cor 5, 17).
Gesù, prima di salire al cielo, promette agli apostoli che il Padre
avrebbe mandato lo Spirito: «Vi ho detto queste cose mentre sono
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14, 25-26).
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Lo Spirito Santo abita in noi. Il Padre e il Figlio lo inviano a noi: “il
Padre lo manderà nel mio nome”, disse Gesù. Lo manda, perché
non ci lascia soli e non accompagnati nella vita. Lo Spirito viene
chiamato anche Paràclito: significa colui che è vicino a noi per sostenerci e consolarci, per accompagnarci affinché non cadiamo in
errore, colui che ci mantiene fermi nell’amore. Questo è il compito
dello Spirito Santo. Si tratta di un sostegno divino, perché lo Spirito
è Dio nell’unità della Trinità.
Gesù dice chiaramente che lo Spirito: «Vi insegnerà ogni cosa e
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (v. 26). Insegnare e ricordare. Questo è il compito dello Spirito Santo.

Chiesa in ascolto dello Spirito

Lo Spirito ricorda alla Chiesa e a noi quanto Gesù ci ha insegnato. Insegna accompagnando la Chiesa nel presente della sua storia,
perché non abbiamo a cadere nell’errore. Parla attraverso i fatti
che innervano la storia che stiamo vivendo. Insegna a comprenderli
evangelicamente, aiutando a discernere in essi quanto di buono è da
tenere e quanto di negativo è da lasciare; quanto di bene in questa
storia possiamo costruire con l’aiuto di Dio e quanto di cattivo dobbiamo combattere per il bene nostro e del mondo.
Egli riporta alla mente e al cuore la storia di Gesù, affinché la
Chiesa possa continuarla coerentemente dentro la storia del
mondo nel quale ci è dato di vivere: dentro la nostra storia personale, in quella della nostra famiglia, in quella della nostra società.
La Chiesa, se vuole essere fedele al suo Signore, non può che
essere una Chiesa in perenne ascolto di ciò che lo Spirito ha da
insegnarle e da ricordarle in un costante discernimento della
volontà di Dio, di ciò che egli ci chiama a fare e vivere nel concreto
momento storico della nostra esistenza.
Lo Spirito, che è Spirito di amore, ci parla per amore, ci riconduce sempre di nuovo a riconoscerci figli amati dal Padre nel suo
unico Figlio Gesù Cristo. Egli ci mostra sempre di nuovo cosa significhi veramente essere figli che amano il Padre e vivono in questo
mondo da fratelli che si amano tra loro.
Vivere da figli e da fratelli sempre, in ogni situazione, in ascolto
dello Spirito e imparando da lui a diventare padri ad imitazione di
Dio: questo è essere Chiesa di Cristo.
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Come mettersi in ascolto dello Spirito

La Bibbia è il primo insegnamento dello Spirito: è lui che l’ha
ispirata e l’ha donata alla Chiesa, perché la Parola di Dio giungesse fino a noi. Egli ci insegna a entrare nel mistero della fede, cioè
a penetrare sempre più il mistero dell’amore di Dio che agisce
nel mondo per la sua salvezza attraverso Gesù Cristo, l’inviato
dal Padre. Non solo ci insegna quanto Gesù ha detto e fatto, aiutandoci così a comprendere sempre meglio la persona e l’opera
stessa di Gesù, ma anche come vivere da seguaci di Cristo in
questo mondo e come crescere nella nostra fede senza sbagliare. Leggere e meditare la Bibbia in compagnia dello Spirito aiuta
a comprenderla come parola di vita, a comprendere quello che
la Chiesa, maestra di vita, guidata e assistita da Lui, ci dice di Dio
e di Gesù fondandosi sulla Scrittura.
La nostra fede non è una conoscenza acquisita una volta per

sempre. La fede che avevamo da bambini, quella che abbiamo
imparato a catechismo, non era errata, ma abbiamo conosciuto
Gesù come lo può conoscere un bambino: con la mentalità di un
bambino e con il modo di giudicare la vita e il mondo da bambini.
Da adulti non abbiamo più la mentalità di un bambino e le questioni che la vita ci pone, e che dobbiamo affrontare, sono sicuramente diverse e molto più complesse. Le conoscenze che abbiamo
acquisite da bambini hanno perciò bisogno di essere integrate da
molti altri elementi e da una conoscenza più profonda di Gesù.
Il modo nel quale abbiamo conosciuto la mamma e il papà da
bambini non necessariamente era sbagliato, ma ha avuto bisogno
di essere approfondito per conoscere meglio papà e mamma.
In modo analogo dobbiamo dire del nostro cammino di fede: è
ancora la stessa fede che ci hanno comunicato i genitori e i catechisti, ma abbiamo bisogno di imparare a conoscere meglio e più
profondamente sia la rivelazione sia Gesù stesso.
In questo cammino ci aiutano la Chiesa, l’esperienza della vita
quotidiana, le tante relazioni che intratteniamo, ma soprattutto è
fondamentale l’insegnamento dello Spirito che agisce nel nostro
intimo. La Chiesa ci parla, i catechisti ci insegnano, ma non basta
sentire quanto ci dicono per comprendere e accogliere profondamente la verità dell’insegnamento che ci danno. Non basta
neppure leggere la Bibbia o il Vangelo, occorre l’azione dello
Spirito che, attraverso la Chiesa, ci fa comprendere sempre più
profondamente la verità di quanto leggiamo e ascoltiamo. Ne ha
fatto chiara esperienza l’eunuco etiope di cui parlano gli Atti degli
Apostoli (8, 26ss.): egli leggeva da solo il profeta Isaia, e cercava di
capirne il senso, ma non ci riusciva. Solo attraverso l’insegnamento
di Filippo, lo Spirito apre l’eunuco alla verità della fede e alla richiesta del Battesimo.
È lo Spirito che ci guida alla verità, dice Gesù (Gv 16,13). Egli, attraverso la Chiesa, ci fa penetrare sempre più nella comprensione
delle cose che Gesù ci ha insegnato, sviluppando in noi l’adesione
interiore e libera alla verità di quello che Gesù ci ha insegnato. In
altre parole: ci fa crescere nella maturità della fede in lui.
Ognuno di noi è discepolo nella fede per tutta la sua vita. Il discepolo è colui che ha ancora molte cose da imparare dal maestro. La
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Vieni, o Spirito Santo,
dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza.
Accordami la Tua intelligenza,
perché io possa conoscere il Padre
nel meditare la parola del Vangelo»
(san Tommaso D’Aquino)

D

urante la pandemia ho avuto più tempo per fermarmi in
preghiera e in ascolto dello Spirito. Il tempo sospeso per
la cessazione di molte attività pastorali è diventato tempo
disteso per soste prolungate in compagnia dello Spirito. Vero
tempo di grazia, con lui non si è mai soli.
Gesù ha detto che, per non lasciarci soli (cfr. Gv 14, 18), avrebbe
mandato lo Spirito per insegnarci ogni cosa e ricordarci tutto
quello che lui aveva detto e fatto. Fermiamoci su questi due verbi:
insegnare e ricordare che riguardano le due attività dello Spirito
in noi.

Lo Spirito insegna

Gesù dice che lo Spirito Santo farà ricordare: «Vi ricorderà tutto
ciò che vi ho detto» (Gv 14, 26). Egli è come la memoria viva in
noi. Ci mantiene svegli nelle cose del Signore e ci fa ricordare i
momenti della nostra vita in cui egli ha parlato a noi e noi l’abbiamo ascoltato. Ci ricorda quanto l’amore di Dio in Gesù sia grande
per ciascuno di noi, ma ci ricorda anche quando noi ci siamo dimenticati di lui.
Egli “vi ricorderà”: il verbo ricordare può essere inteso in due
modi. Il primo è quello che ci è più usuale, cioè “riportare alla

memoria”. In questo senso, ricordare è l’opposto del dimenticare,
ed è cosa molto importante per la nostra vita. Chi non ricorda
nulla e ha dimenticato tutto è affetto da una grave malattia, quella
che noi conosciamo con il nome di Alzheimer. La possibilità di
mantenere vivi nella mente i fatti e i ricordi della nostra vita, o di
richiamarli quando ne abbiamo bisogno, è un segno di salute e il
presupposto per vivere autonomamente.
Noi abbiamo, però, bisogno anche di una memoria spirituale ed
è questa che lo Spirito tiene viva in noi. Senza di essa cadiamo
in un Alzheimer spirituale che ci fa dimenticare che siamo figli di
Dio e quanto grande è il suo amore di padre per noi. Come il
malato di Alzheimer è incapace di relazioni personali avendo perso
la memoria, senza la memoria spirituale diventeremmo incapaci di
relazioni spirituali con Dio, con la Chiesa e tra di noi.
Ma “ricordare” ha anche un altro significato non meno importante: significa “riportare al cuore”. Se la mente non parla al cuore
siamo incapaci di apprezzare e di amare quello che siamo stati,
quello che siamo e quello che siamo chiamati a diventare. Non
basta ascoltare il cuore, se nel cuore non abita la verità a cui ci
guida lo Spirito.
Lo spazio dalla mente al cuore è breve, ma richiede un cammino
lungo quanto una vita intera. Fare unità tra mente e cuore - tra
verità e amore - è impegno di una vita.
Una grande intelligenza senza cuore è grave malattia dell’umano
e un serio pericolo per tutti. Un ricordo privo di affetti e di sentimento non dà senso alla vita. Il computer non dimentica nulla,
nemmeno una virgola, ma non ha assolutamente cuore. È allora
importante come conserviamo nel cuore i ricordi: c’è una memoria
con il cuore pacificato e c’è una memoria inquieta, arrabbiata, non
guarita nel cuore.
Tutto ciò dice come dobbiamo metterci in ascolto dello Spirito.
Egli parla alla nostra mente così che abbiamo a comprendere e a
non dimenticare quanto Gesù ci ha insegnato e continua ad insegnarci attraverso la Chiesa; ma parla anche al nostro cuore, per
liberarlo dalle sclerosi che lo rendono rigido, freddo, arrabbiato,
inquieto e povero di amore verso Dio e verso il prossimo.
Ricordare nello Spirito e con lo Spirito -è ciò che Gesù promette-
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Chiesa stessa è sempre discepola: mentre insegna a noi, guidata
dallo Spirito, essa stessa deve sempre di nuovo mettersi in ascolto
e lasciarsi istruire dallo Spirito. È maestra solo se resta discepola.
Non ha parole da dire, se non quelle udite attraverso lo Spirito dal
suo unico Maestro: Gesù.
Lo Spirito parla attraverso la Scrittura, ma la Scrittura deve essere
compresa. Lo Spirito parla attraverso la Chiesa, e agisce in noi facendoci comprendere la verità annunciata dalla Chiesa. Non basta
sentire ciò che essa dice a noi, occorre comprenderne la verità e
lasciarci istruire, sapendo che tutti abbiamo sempre ancora qualcosa da imparare.
Se dovessimo limitare la nostra conoscenza della Chiesa alle
realtà negative che sono attualmente intorno a noi, ci lasceremmo
spesso turbare e disgustare da ritardi, lentezze, banalità, invidie,
pettegolezzi, divisioni. Se invece, ammaestrati dallo Spirito, contempliamo il popolo che egli, malgrado e in mezzo a tutte le meschinità, sta suscitando nel sangue di Cristo, allora siamo in grado
di rimanere saldi nella fede e amare la verità spirituale della Chiesa
che si incarna progressivamente nel tempo e nella storia.

Lo Spirito fa ricordare

«Vieni, o Spirito Santo,
dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza.
Accordami il Tuo amore, perché anche quest’oggi,
esortato dalla Tua parola,
Ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato»
(san Tommaso D’Aquino)

è molto di più che riportare alla memoria la nostra storia personale, la storia della nostra fede, della nostra vocazione, quello che è
accaduto e che abbiamo provato durante la pandemia.
Le cose che ricordiamo nello Spirito ci “stanno a cuore”, ci appassionano e ci riempiono il cuore di pace e di serenità, ci infondono vigore. Nello Spirito ci sta a cuore Gesù, la Chiesa, il bene
non solo nostro, ma anche quello degli altri, quello delle nostre
comunità cristiane. È questo che dà senso alla vita cristiana.
Quando una cosa o una persona ci sta a cuore nello Spirito,
per essa siamo disposti a donarci, a spenderci con passione per
proteggerla, per farla crescere, per aiutarla nelle difficoltà, pronti
a comprenderla nelle debolezze, a portarne i pesi e quando si
avverte di non poter fare proprio nulla, come nella pandemia che
abbiamo vissuto, il cuore diventa trepidante e si apre all’invocazione orante e la memoria rievoca il bene ricevuto e il desiderio di
vicinanza anche solo per una parola di conforto.
Le privazioni, anche religiose, che la pandemia ci ha imposto,
ci hanno aiutato a riscoprire quante cose e quante persone che
ci stanno a cuore avevamo un po’ troppo trascurato: la preghiera, la famiglia, le relazioni, la comunità cristiana... e quanto invece
queste sono importanti per la nostra vita.
Permettetemi un riferimento personale. Durante la pandemia le
continue e quotidiane notizie circa la malattia e la morte di non
poche persone, di suore e di sacerdoti, tutti a me molto cari, mi
hanno spinto molto a fare esercizio del “ricordare nello Spirito e
con lo Spirito”. Accanto al dolore inevitabile per la loro perdita e
la trepidazione per la loro salute, ho fatto l’esperienza della consolazione nello Spirito facendo memoria del tanto bene ricevuto
da loro e che è ancora parte importante della mia vita. Ho esperimentato un vivo senso di gratitudine per quella Chiesa che mi ha
generato, gratitudine che mi dava pace al cuore, anche nel dolore
dei distacchi provocati dal virus. Fa molto bene riportare al cuore
nello Spirito la storia vissuta!
Lo Spirito non ci riporta solo alle memorie del passato: a quello
che Gesù ha detto e fatto per noi; al passato della nostra vita e
alle relazioni che abbiamo vissuto, ma anche a come noi abbiamo
vissuto e viviamo il dono che ci è stato dato o a come noi lo

abbiamo trascurato o lo stiamo trascurando. Egli ciorienta con la
mente e con il cuore ad accogliere e amare quello che abbiamo
ricevuto da Dio, da Gesù, dalla Chiesa, dagli altri e ad accogliere
con amore quello che non abbiamo ancora accolto e che egli ci va
ricordando.
Se non sappiamo accogliere e custodire nel cuore, c’è grande
povertà e non siamo ancora liberi interiormente e spiritualmente.
Se la memoria è priva di amore, la nostra è una vita vuota e insipida. Se la memoria è carica di aggressività, di rancore, di spirito
vendicativo, di astio non siamo in pace né con Dio né con gli uomini
e non stiamo ascoltando lo Spirito di Dio che parla al nostro cuore.
Lo Spirito ci aiuta a far pace anche con le memorie negative:
ognuno inevitabilmente ha le proprie. È lo Spirito che risana le ferite
del cuore e infonde coraggio verso il futuro, perché chi ama si apre
alla vita e nello Spirito diventa creativo di cose nuove secondo il
cuore di Dio. Chi si lascia guidare dallo Spirito, con lui «fa nuove
tutte le cose» (Ap 21, 5). Nuove, perché vissute con spirito nuovo,
con energia nuova, con cuore nuovo. Il cuore nuovo non cambia
la realtà, ma stabilisce con essa una relazione nuova, generatrice
di futuro. Anche le realtà negative, vissute con cuore nuovo, non
sono più le stesse: l’energia proveniente dal cuore nuovo generato
dallo Spirito fa trovare strade che aprono ad un futuro diverso.
Carissimi, camminiamo con cuore rinnovato dallo Spirito verso le
cose nuove che egli va suggerendo alla Chiesa.
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Nello Spirito verso le cose nuove
«Vieni, o Spirito Santo,
dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza.
Accordami la Tua sapienza, perché io sappia rivivere e giudicare,
alla luce della tua parola, quello che oggi ho vissuto»
(san Tommaso D’Aquino).

P

otremmo chiederci: perché abbiamo bisogno di questo ulteriore insegnamento e ricordo dello Spirito che il Padre ci invia
nel nome del Figlio? Non basta quello che possiamo facilmente trovare nel Vangelo e ripetere quello che Gesù ha detto e fatto,
continuando a fare come abbiamo sempre fatto? Per certi aspetti
dobbiamo rispondere di sì. Noi non aspettiamo altre nuove rivelazioni: tutto ci è già stato dato in Gesù. Lui solo è la rivelazione piena
del Padre.
Abbiamo detto che non abbiamo mai finito di comprendere
quanto sia vero e necessario Gesù e l’amore del Padre per l’oggi
della nostra vita. Non abbiamo mai finito di crescere nell’amore
che già «è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito»
(Rom 5, 5).
Noi viviamo nella storia, pienamente inseriti nel mondo, anche se
non siamo del mondo (cfrGv 17,14-16)1. Il mondo cambia e noi cambiamo con il mondo. Quello nel quale noi viviamo, non è lo stesso
di quello in cui è vissuto Gesù, non è lo stesso in cui hanno vissuto
i nostri nonni o bisnonni e nessuno di noi è lo stesso di quando
era bambino. Con la pandemia abbiamo fatto esperienza di quanto
possa cambiare in pochissimo tempo. Ci è dato questo mondo con
le sue novità positive e negative e in questo siamo chiamati a vivere
da cristiani. Come?
Abbiamo bisogno di discernimento ed è lo Spirito che ci guida
a discernere come vivere e cosa dobbiamo fare adesso, qual è la
strada giusta e quale è quella sbagliata, quali piccole e grandi deci1) Una bella spiegazione di questa affermazione di Gesù c’è nella Lettera a Diogneto (capp. 5-6).
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sioni nella nostra vita personali e di comunità dobbiamo prendere.
Se noi chiediamo luce allo Spirito Santo, Lui ci aiuterà a discernere
le vere decisioni, quelle piccole di ogni giorno e quelle più grandi,
quelle personali e quelle di Chiesa. È lui che ci accompagna e ci
sostiene nel discernimento necessario di fronte alle cose nuove del
mondo. Questo è il cammino necessario della nostra fede e Gesù
ci ha promesso di accompagnarci con il suo Spirito che ci insegna
e ci ricorda.
È lo Spirito che insegna parlando alla mente e al cuore: ci insegna
ogni cosa, cioè fa crescere nella conoscenza della fede inserita creativamente nel momento storico che stiamo vivendo; ci introduce
più profondamente nel mistero di Dio affinché possiamo vederlo
presente e attivo nel mondo di oggi. Lo Spirito ci ricorda: riporta
al cuore la nostra fede, ci fa amare la vita, gli altri, la Chiesa con
il cuore di Dio. Egli, in tal modo, ci guida e ci sostiene nel discernimento che non è mai senza ascoltare ciò che lo Spirito dice alla
Chiesa: «Ascolta ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,17).
Solo chi ama veramente nello Spirito è in grado di fare giusto discernimento. Solo così possiamo prendere oggi le giuste decisioni
per continuare la missione che Gesù ci ha affidato come Chiesa:
«Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura»
(Mc 16, 15). È Gesù che ci manda nel mondo di oggi, dicendoci
“andate”, non “vai”: ci manda come Chiesa. Lo Spirito è il dono di
Dio per non lasciarci soli in questa missione (cfr. Gv 14, 16-18).
Il cristiano è nel mondo, ma non del mondo (cfr. Gv 17, 14-16).
Non solo, ma, come Gesù, è per il mondo, a favore del mondo
e per la sua salvezza. Lo Spirito insegna e ricorda alla Chiesa, e a
ciascuno di noi, questa verità: siamo chiamati a vivere nel mondo e
per il mondo di oggi e a portare in esso il buon seme della parola di
Dio. Non siamo chiamati a vivere per noi stessi. La nostra fede non
ci porta a chiuderci su noi stessi, chiusi nella nostalgia di un mondo
che non c’è più, ma ad aprirci al mondo come ha fatto Gesù che è
venuto nel mondo e a farci con lui dono per la sua salvezza. Lui è
stato inviato dal Padre per la salvezza del mondo. Questo, dice san
Paolo, è il mistero nascosto nei secoli e che si è reso manifesto in
Gesù (cfr. Ef 3, 2-7).
Cosa chiede Dio a noi e alla Chiesa, affinché siamo “per il mondo”

di oggi, così cambiato, spargendo in esso il buon seme del Vangelo?
Per questo mondo e per questa Chiesa nei quali la pandemia del
coronavirus ha mostrato povertà e fragilità, ma anche nuove possibilità di bene? Abbiamo bisogno di lasciarci guidare dallo Spirito nel
discernimento della volontà di Dio. Il discernimento è un dono dello
Spirito santo che dobbiamo invocare ogni giorno.
Discernere significa: “vedere chiaro tra realtà diverse”, osservare
con molta attenzione e scegliere separando questo da quello. È,
quindi, un’operazione, un processo che si attua attraverso un’osservazione vigilante, una meditazione della Parola di Dio, un ascolto
del mondo attuale e una sperimentazione attenta, per orientare la
nostra vita in sintonia con la Chiesa, nella ricerca di come sia bene
agire e scegliere tra le diverse possibilità dentro limiti e opportunità
che ci sono date. È, quindi, un’operazione che ogni uomo e ogni
donna credente deve fare per vivere e scegliere con consapevolezza, per essere responsabili di sé e degli altri, per esercitare con
coscienza la propria responsabilità cristiana verso se stessi, verso la
Chiesa e verso il mondo.
Dobbiamo imparare a lasciar che sia lo Spirito di Dio, non il nostro,
a fare l’esame alla nostra coscienza così che sia lui a illuminarla e
innamorarla per quel bene che siamo chiamati a vivere e a donare.
Quando sperimentiamo la fatica della scelta, il dubbio e l’incertezza nella decisione, oppure cerchiamo un orientamento nella vita
quotidiana o nelle grandi o piccole decisioni da prendere, noi dobbiamo fare discernimento tra le tante scelte (non tutte buone allo
stesso modo) che si presentano alla nostra possibilità e metterci in
ascolto dello Spirito. Spesso non si tratta di scegliere tra bene e
male, si tratta di discernere il meglio concretamente possibile per
noi e per quelli che sono in qualche modo toccati dalle nostre scelte.
Il discernimento cristiano non è, quindi, una tecnica di introspezione psicologica solitaria, di maggiore conoscenza di sé, del proprio
sentire o dei propri desideri, peggio ancora, di quello che più ci
piace. È mettersi in ascolto dello Spirito che parla non solo nel cuore
umano, ma anche nella creazione, negli eventi della storia, nella
Chiesa e richiede di riconoscere la sua voce tra tante voci. Occorre
meditazione e pazienza, perché la voce di Dio non si impone, non
urla attraverso i mass-media, ma suggerisce dolcemente e propone
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al cuore. Non si presenta con fragore, ma come una brezza leggera
(cfr. 1Re 19,12) che invita ad osare con fiducia verso il futuro.
L’ascolto dello Spirito consente di riconoscere che in ogni circostanza si può sempre fare qualcosa di bene, che si può e si deve
prendere una buona decisione, che non bisogna semplicemente
stare a guardare da spettatori il mondo che cambia (ed è già cambiato) e ci suggerisce ciò che conviene fare perché l’amore di Dio
continui ad essere presente e vivo nel mondo di oggi anche attraverso di noi.
Per questo il discernimento è essenziale alla Chiesa e a ogni cristiano per vedere, conoscere, sentire, giudicare e operare in conformità alla parola di Dio. Giovanni Climaco diceva: “discernimento
la comprensione sicura della volontà di Dio in ogni tempo, luogo e
circostanza, che è presente solo in chi è puro nel cuore, nel corpo
e nella parola”.
Noi dobbiamo fare discernimento sulla presenza della Chiesa nel
nostro contesto storico, alla ricerca del modo migliore di essere
Chiesa secondo la volontà di Dio “per il mondo di oggi”, fedeli
agli insegnamenti del Vangelo e lasciandoci rinnovare il cuore dallo
Spirito.
Ascoltare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa è l’impegno di sempre
per il cristiano; è anche il nostro compito attuale, sia di fronte alla
vicenda del coronavirus, sia di fronte a quel cambiamento d’epoca
nel quale viviamo che esige un approccio pastorale più attento alle
novità, fidandosi di ciò che lo Spirito va dicendo alla Chiesa. Un corretto discernimento non può mai essere senza un ascolto attento e
pronto di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Lo Spirito di Dio, infatti,
non ci separa mai dalla comunità e dalla Chiesa: non è Spirito di
divisione, ma di unità; non è spirito di solitudine, ma di comunione.
L’apostolo Giovanni esortava le sette Chiese dell’Apocalisse a
questo discernimento, invitandole ad ascoltare ciò che lo Spirito
stava dicendo loro, spronandole ad abbandonare gli errori che
si erano insinuati e a crescere nella loro missione di annunciare il
Vangelo dentro le non poche tribolazioni che dovevano affrontare. Egli chiama le sette chiese apostoliche a camminare insieme
nell’unica fede, bisognose di emendarsi da ripiegamenti, freddezze, tiepidezze ed errori che ne spegnevano la vitalità missionaria e
ne minacciavano l’unità.
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Lo Spirito parla la lingua dell’unità
«Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea
e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia,
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre
lingue delle grandi opere di Dio» (At 2, 7-11)

I

l coronavirus ci ha resi coscienti che non possiamo stare chiusi
nei nostri arbitrari confini individuali o di gruppo. Ci si salva
solo insieme. C’è un legame che tutti ci unisce addirittura a
livello mondiale e solo riscoprendolo e facendo leva su questo
c’è un futuro per tutti.
La riscoperta di questo legame sociale, che deve diventare
ancor di più legame ecclesiale, è parte non secondaria di ciò che
lo Spirito va dicendo a noi cristiani e alla Chiesa tutta. Non illudiamoci: il futuro della Chiesa dipende dalle relazioni che sapremo
costruire tra di noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie
e tra le nostre parrocchie.
Lo Spirito è Spirito di unità e, secondo la volontà di Dio, vuole
riunire tutti i popoli in un popolo solo. Là dove egli è accolto
e ascoltato si crea capacità di comprensione reciproca e cresce
l’unità. Si tratta di quella esperienza che hanno fatto gli apostoli di fronte all’effusione dello Spirito sulla comunità e di cui gli
Atti degli Apostoli ci danno continua testimonianza, raccontandoci come l’effusione dello Spirito crei comprensione e unità tra
i diversi popoli e le diverse lingue (cfr. At 2, 7-11), crei unità nella
Chiesa.
Anche quando parliamo la stessa lingua - per noi l’italiano-sottostante possiamo usare un’altra lingua che crea incomprensione:
quella dei nostri interessi, delle nostre paure, delle nostre reticenze e dei nostri egoismi. È la lingua della divisione. Usando l’italiano, parliamo il linguaggio dell’io e non del noi e, quando usiamo il
noi, lo mettiamo in contrapposizione con gli altri: noi sì, gli altri no.
Il linguaggio della fede non è mai quello dell’egoismo o dell’e24

gocentrismo; non è mai quello dell’io separato dal noi. È sempre
quello dell’unità, perché Dio vuol fare di tutti noi un popolo solo.
Vuole l’unità tra di noi, tra le nostre comunità cristiane, perché
la Chiesa sia fermento di unità nel mondo. Siamo chiamati ad
essere nel mondo come l’anima nel corpo, dice la lettera a Diogneto. L’anima mantiene tutti gli organi del corpo in una unità
vitale, senza di essa c’è la morte. Lo Spirito è in noi e nella Chiesa
come è l’anima nel corpo, ci mantiene nell’unità rendendoci forti
nella fatica del camminare insieme e pazienti perché il corpo non
è leggero come vorrebbe l’anima.
Là dove manca l’unità, manca lo Spirito, ci illudiamo di essere
vivi, ma la fede è morta e Dio non abita in noi (cfr. 1Gv 3, 23-24).
La verità del linguaggio non sta nella correttezza delle parole,
ma in ciò che le parole esprimono e costruiscono tra noi. Si può
parlare italiano o inglese o francese o qualsiasi altra lingua del
mondo per dire le stesse cose, per costruire unità o creare divisione, per riconoscerci fratelli e figli di Dio o per affermare se
stessi contrapponendosi agli altri.
Lo Spirito dice alla Chiesa, e a ciascuno di noi, che il linguaggio
del cristiano non può che essere quello di Gesù: “perché tutti
siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano
anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato”
(Gv 17, 21). “Perché il mondo creda”: l’unità è, quindi, strettamente legata all’opera di evangelizzazione che la Chiesa è chiamata
a fare nel mondo. Anzi, ben a ragione, sì può dire che per Gesù
questa è la prima opera di evangelizzazione: precede la catechesi, le celebrazioni e anche i sacramenti (cfr. Mt 5, 21-37).
“Ti si crede vivo, e sei morto” dice l’apostolo Giovanni alla
Chiesa di Sardi (3, 1). Ognuna delle sette chiese dell’Apocalisse
è di fatto tentata di andare per conto proprio. Mentre l’apostolo
loda ciò che in esse c’è di positivo, le esorta con grande forza a
una fede unitaria. Una Chiesa che non cammina verso una sempre
maggiore unità, si crede viva, ma è solo un’apparenza esterna.
L’identità del cristiano non è data da un io che si afferma per
contrapposizione; non è data da una rivendicazione del tipo
“sono qualcuno se faccio come mi pare” o del “da solo faccio
meglio di tutti”.
25

L’identità dello Spirito non è data per contrapposizione al Padre
e al Figlio. Egli non rivendica l’autonomia di fare di testa propria.
La sua identità sta nell’operare in piena unità con il Padre e il
Figlio così da essere un solo Dio. Detto diversamente: lo Spirito
può dire ‘io’, solo perché prima dice ‘noi’ Trinità. La sua identità scaturisce dal ‘noi trinitario’ e non potrebbe esistere senza il
‘noi’ della Trinità. In modo analogo, l’identità del cristiano scaturisce dal ‘noi’ Chiesa: non può esistere l’’io’ cristiano, senza il ‘noi’
Chiesa. Per questo è una illusione quella del cristiano che pensa
di poter andare da solo o di poter fare a meno della Chiesa.
Non è forse vero che siamo generati nella Chiesa attraverso la
Parola e i sacramenti e da questi siamo alimentati? È il ‘noi’ della
Chiesa l’ambito della nostra nascita e della nostra vita: quindi,
della nostra identità cristiana.
Poiché lo spirito di divisione è sempre accovacciato alla porta
(cfr Gn 4,7), abbiamo bisogno di lasciarci istruire dallo Spirito,
di lasciarci plasmare il cuore da lui e di essere sempre di nuovo
inondati dal dono della fortezza, poiché non è vero che è sempre
facile l’unità.
Solo chi cresce nell’umiltà può essere operatore di unità. La
Bibbia non riporta una sola parola dello Spirito, la sua azione non
è mai ostentata. Egli agisce efficacemente nel silenzio, rifuggendo dal trionfo della chiacchiera o della vanagloria. Un bell’insegnamento per chi vuol essere fermento di unità nella comunità e
nella Chiesa.
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Nello Spirito, operatori di unità nella Chiesa
«Sopportatevi a vicenda con amore, cercate di conservare l’unità dello
spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito,
come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della
vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un
solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce permezzo di tutti,
ed è presente in tutti» (Ef 4, 2-6)

D

urante la pandemia abbiamo esperimentato la fatica del
camminare insieme, stando chiusi nelle nostre case e seguendo tutti le regole sanitarie che ci sono state date, ma
questo ci ha permesso di fare anche l’esperienza della fecondità
che viene dal rimanere uniti. Andando ognuno per conto nostro
non avremmo potuto combattere efficacemente il contagio e
questo si sarebbe diffuso provocando molti più lutti. Solo uniti, sia
pure con tutta la fatica che ciò può richiedere, si possono avere
risultati positivi.
Lo Spirito, l’abbiamo detto, non parla che una sola lingua: quella
dell’unità e dona la condizione per la sua realizzazione: la carità.
Parla alla nostra mente e al nostro cuore. Ci accompagna nel discernimento delle strade da percorrere, perché essa possa costruirsi
passo dopo passo. È lui che ci libera dal cuore di pietra e ci dona
un cuore di carne (cfr. Ez 36, 26-27). Egli agisce in questo senso
anche nella nostra Chiesa. Dobbiamo metterci al suo ascolto, invocando la sua presenza che illumini la nostra mente, riscaldi i nostri
cuori e ci rafforzi nell’amore che Egli infonde nei nostri cuori.
«Lo Spirito Santo riconduce all’unità con sé e all’unità vicendevole fra loro tutti quelli che si trovano a partecipare di lui»2.
Il cristiano non può che essere operatore di unità nella Chiesa e
nel mondo, non ponendosi al di fuori, ma diventandone fermento di unità, come lo è il lievito nella pasta (cfr. Mt 13, 33), come è

l’anima nel corpo. Dove si sostituisce il principio di autonomia (personale, di gruppo, di parrocchia....) a quello dell’unità e della solidarietà, ognuno può fare qualunque cosa, ma la comunità non può
fare nulla per lui e nulla per se stessa. La pandemia ci ha aiutato
a comprendere che il principio della solidarietà è l’anima della comunità e, dandoci una dura lezione, ha messo in crisi l’esasperazione del principio di autonomia individuale o di gruppo. Prezioso
insegnamento dello Spirito di cui fare tesoro!
Anche la nostra Chiesa diocesana è chiamata a crescere nell’unità attraverso il progetto delle Unità Pastorali, frutto del discernimento nello Spirito fatto dalla Chiesa italiana e dal nostro Sinodo
diocesano. Dobbiamo metterci con fiducia in ascolto di ciò che lo
Spirito sta dicendo alla nostra Chiesa. Ognuno di noi può e deve
essere operatore di questa unità con la parola e con le opere, con
la propria collaborazione, sentendosi corresponsabile nel cammino
della Chiesa.
L’unità parte dal cuore. È cosa del cuore prima che della mente e
delle opere. Essa si nutre della memoria grata di quanto abbiamo
ricevuto e riceviamo ogni giorno dagli altri, dalla Chiesa e dai fratelli. Ed è sempre molto. Lo Spirito ci fa ricordare tutto questo. Tendiamo l’orecchio per ascoltarlo, allarghiamo il cuore per gioirne.
Mettiamoci in cammino, come Maria, come Giuseppe, come
Paolo, come il diacono Filippo e tutti gli altri discepoli, sulle strade
che Lo Spirito ci va indicando attraverso la Chiesa. Sappiamo di
aver bisogno della sua opera e dei suoi doni. Per questo lo invochiamo con la preghiera con la quale la Chiesa lo prega il giorno
di Pentecoste:
Vieni, santo Spirito.
Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

2) S. Cirillo di Alessandria, Commento al vangelo di Giovanni, ib. 11,11.
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Lo Spirito opera l’unità nella carità
«O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora
in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica,
manda il tuo Spirito,
perché richiami al nostro cuore
tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato,
e ci renda capaci di amarci gli uni gli altri
come lui ci ha amati»
(dal Messale)

I

n un modo o nell’altro, è sempre la mancanza di carità che opera
la divisione. L’unica cosa che dà fondamento solido all’unità nella
Chiesa è la carità. È quanto avvenuto anche nella Chiesa primitiva, la quale ha dovuto far fronte alle prime tensioni al suo interno,
perché era venuta a mancare la carità quando si è incominciato a
distinguere tra ‘noi’ e ‘loro’: ‘noi’ provenienti dal popolo di Israele,
‘loro’ provenienti dai Greci; le ‘nostre’ vedove, le ‘loro’ vedove...
le ‘nostre’ hanno diritto all’assistenza quotidiana, le ‘loro’ possono
essere trascurate (cfr. At 6, 1-7). Queste tensioni tra ‘noi’ e ‘loro’
rischiavano di lacerare la Chiesa. La carità non opera distinzioni di
persone e, quando pretendesse di farlo, provoca divisioni.
La condivisione dei beni è la necessaria conseguenza del riconoscersi reciprocamente come figli e fratelli in Dio. Se manca questo
riconoscimento, il semplice dare beni è molto meno di quello che
la carità cristiana richiede. Non basta la condivisione dei beni,
perché si costruisca l’unità, proprio perché l’uomo non vive di solo
pane. Spesso, spinti dall’urgenza o dall’ingordigia, si è più attenti
e attaccati a questi che ad altro, dimenticando che non di solo
pane vive l’uomo (Mt 4,4), così come non di solo pane vivono le
relazioni. Il pane, per quanto buono, mangiato in un contesto di
relazioni negative va di traverso e resta indigesto. La felicità non
sta nei beni, ma nelle relazioni positive che con i beni si possono
costruire. Per questo, non di rado, c’è chi, pur avendo molto, è
malcontento e si lamenta in continuazione: nulla gli basta. I beni
materiali non sono pane per l’anima!
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Inoltre, nel solo dare beni può nascondersi anche qualcosa che
ha a che fare non con la ricerca dell’unità, ma con la chiusura sul
proprio orgoglio e sul senso di superiorità e, quindi, con l’immaturità.
Solo il cuore nuovo che lo Spirito dona alla Chiesa e al cristiano
è il presupposto di una vera unità tra persone che si riconoscono figli dello stesso Padre e da lui amati in modo assolutamente
uguale, a qualsiasi popolo o lingua esse appartengano.
La carità è affare del cuore prima che delle mani o del portafoglio.
Se non è il cuore che muove mente, mani e piedi, lo Spirito è muto
in noi. È la carità che scalda il cuore e infonde passione anche per le
imprese difficili, come è difficile essere sempre costruttori di unità e
non di divisione. Non sempre è facile andare insieme, non possiamo
illuderci, ma da soli non si va mai lontano. Anche un cuore che geme
nel dolore e sanguina, come quello di Cristo sulla croce, può essere
ricolmo di carità ed essere operatore di unità. La grammatica delle
relazioni è la carità; senza di essa le relazioni sono per lo meno fragili
e non resistono al logorio delle inevitabili tensioni.
Dove manca la carità subentra quella tiepidezza relazionale e di
fede contro la quale la sentenza dell’Apocalisse nei confronti della
Chiesa di Laodicea è quanto mai drastica: «Conosco le tue opere:
tu non sei né freddo né caldo, Magari tu fossi freddo o caldo! Ma
poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca» (Ap 3, 15).
La vera carità scaturisce da un cuore grato a Dio e si riversa con
generosità e ricchezza di misericordia sui fratelli.

essere umano, ancor di più per il cristiano che in Cristo riconosce
un modello da imitare.
Noi nasciamo dal dono, cresciamo grazie a molte persone che
si sono donate a noi e siamo chiamati a farci dono a nostra volta.
Manifestiamo la gratitudine per il ricevuto facendoci a nostra volta
dono agli altri. Non c’è altra via verso la maturità personale e delle
relazioni. Non c’è possibilità di unità tra le persone e tra le comunità se non su questa strada. Oggi si parla sempre più anche da
parte di illustri economisti addirittura di economia che si regge sul
dono: “economia del dono”4. È una verità antropologica ineliminabile, quindi, non solo cristiana.

Saper donare, ma anche saper ricevere il dono

Lo Spirito è Persona-dono3

Tuttavia, l’unità non si realizza solo col donare, ma anche sul
saper ricevere il dono. Comprendere questa verità, sapendo ricevere nel giusto modo e con giusto animo, è segno della maturità
di una persona.
L’unità si fonda sulla reciprocità del dono: non ci sarà mai reciprocità se non ci sarà anche capacità di accogliere con giusto atteggiamento interiore il dono dell’altro. Se, da una parte, il senso
e il valore autentico del dono non è dare per avere, magari di più
(avremmo un donare non gratuito, ma strumentale); dall’altra, l’incapacità di accogliere il dono dell’altro - anche minimo- appunto
come dono è segno di chiusura egocentrica e, quindi, il dono non
costruisce alcuna unità. Il padre può donare al figlio tutto, anche se
stesso, ma se il figlio non sa ricevere e non riconosce il dono come
tale, quel dono di fatto per lui non è tale, e l’unità tra padre e figlio
non si stabilisce come potrebbe essere o non si stabilisce affatto.

3) San Giovanni Paolo II, Dominum et vivificantem, enciclica sullo Spirito santo, 18 maggio 1986,
n. 10.

4) «La grande sfida che abbiamo davanti a noi, fatta emergere dalle problematiche dello sviluppo
in questo tempo di globalizzazione e resa ancor più esigente dalla crisi economico-finanziaria,
è di mostrare, a livello sia di pensiero sia di comportamenti, che non solo i tradizionali principi
dell’etica sociale, quali la trasparenza, l’onestà e la responsabilità non possono venire trascurati o
attenuati, ma anche che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica del dono come
espressione della fraternità possono e devono trovare posto entro la normale attività economica.
Ciò è un’esigenza dell’uomo nel momento attuale, ma anche un’esigenza della stessa ragione
economica. Si tratta di una esigenza ad un tempo della carità e della verità» (Benedetto XVI, Caritas in veritate, n. 36).
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Insistiamo spesso, giustamente, sul fatto che siamo chiamati
a donare e a donarsi. Donarsi è molto più che dare. Donarsi è
il segreto della vita e della vita comunitaria in specie. Gaudium
et Spes 24 afferma che «solo nel dono di sé si ha la piena realizzazione della persona». Bellissimo concetto che vale per ogni

L’unità ha bisogno anche del dono che si fa all’altro, e prima
ancora a se stessi, accogliendo con gratitudine interiore il dono
che viene fatto.

Dio costruisce l’unità donandosi

Dio si dona a noi in modo pieno e totale in Cristo. È dono totalmente disinteressato. La nostra accettazione non necessariamente
lo è altrettanto.
Dio si dona a noi in due modi: donandoci tutto il suo amore
di Padre, ma anche accettando il poco (sempre veramente poco)
della nostra risposta al suo dono. Accetta con amore il nostro poco
e lo fa bastare, continuando a donare a noi il suo amore anche di
fronte al nostro balbettio.
Egli continua a donarsi a noi anche quando noi non corrispondiamo affatto: in tal caso è il nostro no a lui che impedisce l’unità. È,
quindi, necessaria la nostra risposta a lui. Non basta che lui si doni
pienamente a noi, è necessario che noi riconosciamo il suo dono
come tale, appunto gratuito, e lo accettiamo con animo grato. Se
non fossimo affatto in grado di rispondere con la gratitudine al
suo dono, nessuna relazione con lui sarebbe possibile, nonostante
la sua piena e totale donazione a noi. Noi non abbiamo altro da
donare se non la nostra gratitudine5.
La nostra relazione con Dio non si fonda sul nulla che possiamo donare a lui, ma sul nostro saper accogliere nella gratitudine
quanto egli ci dona. «Che cosa renderò al Signore per quanto mi
ha dato?» si domanda il salmista (Sal 115, 12). La sua risposta è “gli
renderò grazie!”. Questo grazie è tutto ciò che possiamo donare
al Signore.
Ma dono prezioso ai suoi occhi è il nostro ‘rendere grazie’. È
molto importante, quindi, la sua capacità di accettare il nostro
poco. Importante perché, accettandolo stabilisce una certa reciprocità, non ci fa sentire completamente inutili, ci dona dignità

5) Nel prefazio comune IV della santa messa, la liturgia così ci fa pregare: «Tu non hai bisogno della
nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione
non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva».
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di figli sia pure nel nulla che siamo di fronte a lui. Ci fa un grande
dono: ci dona dignità di figli! Ci sentiamo accolti da lui perché dà
valore al nostro poco. Dimostra a noi il suo amore, perché accoglie
il nostro poco, il nostro nulla, non solo perché lui si dona a noi. Se
non accettasse il nostro poco con amore di padre, non potremmo
sentirci amati da lui.
È un aspetto molto importante sul quale la riflessione spesso
sfugge. Può, però, illuminare l’azione dello Spirito sulla nostra relazione con Dio e sulle nostre relazioni umane. È lo Spirito di unità: ci
unisce al Padre e al Figlio; infonde in noi l’amore del Padre e rende
il nostro cuore capace di riconoscere con gratitudine l’amore del
Padre in Gesù per tutti noi e permette a noi di rispondere nella
lode all’amore ricevuto.
Egli rompe la durezza del nostro cuore, non solo aprendolo a
riconoscere l’amore che riceve da Dio, ma anche dagli altri, e lo
rende capace di una risposta di amore e di gratitudine. In tal modo
è operatore di unità.

Imitatori di Dio

Diventare imitatori di Dio in Gesù è ciò che lo Spirito vuole
operare in noi. In una relazione matura bisognerebbe chiedersi
non solo “che cosa dono all’altro?”, ma anche “come accolgo come
dono quanto l’altro mi dà?”; “come lo accolgo nella gratitudine?”.
Sono domande che dovremmo farci spesso sia nella relazione con
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Dio sia nella relazione tra di noi. È vero che l’altro non mi potrà mai
donare tutto (solo Dio lo può), o non mi sta donando nella misura
che vorrei (abbiamo sempre a che fare anche con l’insaziabilità del
desiderio), ma una domanda fondamentale in ogni relazione è: “mi
rendo conto che è un dono e so accoglierlo come tale con animo
grato?”.
Se manca questo atteggiamento interiore, l’unità tra le persone
o tra le comunità sarà sempre strumentale e, quindi, quanto meno
povera. Dobbiamo chiedere insistentemente questo dono allo
Spirito.
Accogliere e apprezzare ciò che l’altro ci dà - o ci può dare -,
anche se ci sembra limitato, è un modo non secondario di fare
un dono all’altro, di apprezzare la sua presenza, di accogliere lui
stesso, e quindi di crescere nell’unità. Nel solo prendere quello
che viene dato senza riconoscerlo come dono e, quindi, senza gratitudine, può nascondersi un cuore superbo, quello di colui, che,
chiuso in se stesso, si lascia guidare solo dalle pretese insaziabili
del proprio desiderio; di colui che non sa accorgersi dell’altro e,
in fondo, non sa apprezzare neppure ciò che gli viene dato: per
questo non raramente si lamenta in continuazione. È il cuore che
è malato!
L’incapacità di riconoscere quanto riceviamo dalla Chiesa, dalla
famiglia, dalla società, dagli altri, e di sentirne gratitudine, ci rende
dei perenni insoddisfatti di tutto, consumatori di ciò che ci viene
dato senza capacità di gustarlo come dono. Ci toglie energie di
futuro per la vita insieme, viene meno il senso di comunità e di
solidarietà nella comunità. La gratitudine non arricchisce l’altro,
ma noi stessi! Lo Spirito riporta al cuore quanto abbiamo ricevuto
dalla Chiesa, ce la fa amare e riempie il cuore di gratitudine.
Solo nella reciprocità del donare e del saper accogliere il dono
con animo grato si costruiscono e si mantengono relazioni che
fanno crescere nell’unità.
L’accogliere e il donare in questo modo, richiede l’umiltà di chi
sa di non essere tutto, di non avere meriti particolari e riconosce
di aver bisogno dell’altro. Richiede l’umiltà di chi riconosce che sta
ricevendo gratuitamente e sa dire ‘grazie’ con il cuore.
Questo lo Spirito vuole operare in noi.

Chi sa solo dare e non è capace di ricevere alcunché con giusto
atteggiamento, anche se dà molto e consumasse in ciò la sua vita,
non è un generoso, è solo un superbo egocentrico che inquina
ogni relazione e rompe l’unità. Può vantarsi (in genere lo fa) di
dare molto, di fare molto e si lamenta di non essere capito e valorizzato e magari perfino rifiutato. Si può dare molto senza donare,
per questo, poi, si vive da arrabbiati, chiusi nel proprio superbo
egocentrismo.
L’orgoglioso di sé può dare, ma manca dell’umiltà di riconoscere
ciò che riceve dall’altro. Non è questa la carità di cui ci parla Gesù
nel Vangelo. Non è la carità di Dio. Non è questa la via per l’unità.
Qui c’è qualcosa di quello che intendeva dire san Paolo nell’inno
alla carità, quando afferma che “se anche distribuissi tutte le mie
sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la
carità, niente mi giova” (1Cor 13, 3). La carità sta nel tipo di relazione, non nella quantità di beni che vengono dati. Ci può essere
carità anche là dove non ci sono affatto beni da dare, o questi non
sono richiesti perché l’altro non ne ha bisogno.
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Non basta dare, non basta prendere

La carità non è solo dare, perché donare è molto di più del dare.
La diversità sta nel cuore che sa donare: sta nella relazione! Per
questo c’è una carità anche nel modo in cui si riceve, se questo
non è solo un prendere. Ricevere è molto di più del prendere.
Prendere è un atto solitario; ricevere è un atto relazionale, perché
comporta rendersi conto che c’è un altro che dona e riconoscerlo.
Ricevere è accogliere dall’altro con cuore grato. La diversità sta nel
cuore che riceve!
È il cuore che costruisce l’unità, non i beni che si scambiano.
Possono essere tanti o pochi: l’unità non dipende dalla quantità,
ma dal cuore che dona e riceve, quindi dalla relazione che si stabilisce.

ricevuto con gratitudine ci fa contenti (ci dona contentezza) e il
dono ricevuto male ci offende e ci ferisce? La gratitudine arricchisce, innanzitutto chi la vive e, poi, chi la riceve! Per questo è il
presupposto di ogni unità.
Se noi non siamo capaci di accogliere nella riconoscenza e nella
gratitudine i doni di Dio e quelli degli altri, manchiamo di qualcosa di fondamentale e svuotiamo ogni dono, quello di Dio e quello
dei fratelli e rendiamo arida la nostra vita. Non saremo mai né
figli, né fratelli e non diventeremo mai padri di nessuno. Saremo
come i due figli della parabola. Non avremo in noi “gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2,5).

Umiltà paterna di Dio

Lo Spirito ci insegna e porta al nostro cuore l’umiltà di Dio. Non
sembri una esagerazione parlare dell’umiltà di Dio. Dio si abbassa
fino a noi come datore di ogni bene, nonostante la nostra ingratitudine. «Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per noi» (2Cor
8,9). Ha lasciato da parte la sua indubbia superiorità divina, abbassandosi a noi per donarci il suo amore infinito.
Così ci ha mostrato la strada dell’amore, non solo per quello che
ci ha donato, ma abbassandosi fino a noi e accettando la povertà
di risposta nostra: quella del peccatore che ha da offrire solo il
suo pentimento e la gratitudine per essere stato perdonato.
Vedo nell’umiltà di accettare la povertà della nostra risposta la
grandezza del cuore di Dio, la grandezza del suo dono di amore
per noi. Se fosse incapace di agire così, il suo amore per noi
sarebbe in qualche modo incompleto.
L’umiltà non sta nel dare, ma nel donare. Non sta nel prendere, ma nel saper riconoscere e accettare come dono, con animo
grato, quanto ci viene donato. Facciamo fatica a chiedere, e forse
più spesso a ringraziare, perché ciò richiede l’umiltà di riconoscere di essere nel bisogno e di non avere diritto al ricevuto. Per
questo è più facile l’unità con l’umile che sa chiedere e accettare
che con il borioso che sa solo dare o solo prendere. L’umile che
accetta con gratitudine, proprio nell’accettare in quel modo, in
qualche modo restituisce il dono: non è forse vero che il dono

I due figli della parabola del padre misericordioso (cfr Lc 15)
hanno un padre molto buono, che dona tutto se stesso, sia pure
in maniera diversa, a tutti e due i figli. In quella casa però non c’è
unità, non perché manca il padre. Egli c’è ed esercita in pieno la
sua paternità verso i figli; mancano i figli che, chiusi su se stessi,
non sanno riconoscere il padre, l’uno e l’altro ingrati, nonostante tutto quanto il padre dona loro. L’unità in quella famiglia non
c’è, non perché manca il padre, mancano i figli! Essi non sanno
riconoscere la paternità del padre e, di conseguenza, non sanno
riconoscersi fratelli. Sono incapaci di riportare al cuore (ricordare)
quanto il padre ha fatto e fa per loro. Non è lo Spirito che parla al
loro cuore.
Il padre della parabola dona e accetta i figli come sono, con
sofferenza. Egli custodisce in sé l’unità con loro. I figli prendono
molto sia in termini materiali sia in termini di affetto, ma non sanno
riconoscere quanto viene loro donato: sperperano le possibilità
loro donate e vivono in casa come orfani di un padre che pure c’è
e li ama. Non manca la paternità, manca l’essere figli. Sono figli
sterili dal punto di vista umano, relazionale e spirituale. È questo
che la parabola vuole insegnare.
Il problema umano non è la mancanza della paternità di Dio, ma
la mancanza di figliolanza da parte nostra, di noi che non sappiamo riconoscere con cuore grato i suoi doni, mentre li dissipiamo e
li consumiamo con avida ingordigia. Lui certo non ha bisogno della
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Imparare ad essere figli

nostra gratitudine, ma noi senza di essa siamo e saremo sempre
poveri.
Senza cuore grato, nulla basta mai. Con cuore grato, nulla ci
manca!
Se vogliamo costruire unità anche nelle nostre comunità, oltre
che tra di noi, dobbiamo imparare a donare e a ricevere dall’altro.
C’è forse un altro modo di essere padre, ma anche di essere figli
e, quindi, di vivere da fratelli nell’unità?
Lo Spirito opera l’unità con Dio e tra noi facendoci riconoscere
figli e fratelli, uniti nella verità e nella carità (cfr Ef 4, 15). Non c’è
verità se manca la carità; c’è carità se manca la verità!
Lo Spirito ci rende figli nel Figlio. «Tutti quelli infatti che sono
guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non
avete ricevuto uno spirito da schiaviper ricadere nella paura, ma
avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale
gridiamo: ‘Abbà, Padre!’. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito
che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di
Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria» (Rom 8, 14-17).
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Docili allo Spirito
«Lo Spirito è la suprema guida dell’uomo, la luce dello spirito umano».
«Vieni, o santo Spirito, e accendi in noi il fuoco del tuo amore».
«Parla Signore, perché il tuo servo ascolta».

C

hiediamo la grazia di saper ascoltare quello che lo Spirito
va dicendo alla nostra Chiesa, alle nostre parrocchie, alle
nostre famiglie, ad ognuno di noi. La docilità allo Spirito dà
calore alla fede, gioia e senso alla vita.
San Paolo, nei suoi viaggi missionari, si è sempre lasciato
guidare con docilità dallo Spirito e da questa docilità è scaturita
la fecondità eccezionale del suo ministero. È stato lo Spirito, per
esempio, a fargli cambiare programmi e ad indirizzarlo in Macedonia, portando così per la prima volta il Vangelo in Europa (cfr.
At 16, 6-10), è stato lo Spirito a guidarlo ad annunciare il Vangelo
ai pagani.
Essere docili allo Spirito significa camminare in comunione con
Dio e con i fratelli, vivere intensamente e sinceramente questa
comunione nel rendimento di grazie, disponibili ai progetti che
lo Spirito va manifestando alla sua Chiesa. È lo Spirito Santo che
porta avanti la Chiesa.
Possiamo trovare una bella preghiera per chiedere questa docilità allo Spirito nel primo libro di Samuele. È la preghiera che
il sacerdote Eli suggerisce al giovane Samuele. Egli nella notte
sentì una voce che lo chiamava, ma non capiva chi fosse. Fu il
sacerdote Eli a suggerigli la preghiera: «Parla Signore, che il tuo
servo ti ascolta» (1Sam 3, 10). Una bella preghiera che possiamo
fare anche noi, sempre: ‘Parla Signore, perché io ti ascolto’.
Con questa preghiera, nella docilità a quanto lo Spirito suggerisce alla Chiesa, possiamo vivere e continuare la missione della
Chiesa nel mondo di oggi, là dove Dio la manda, come ha fatto
san Paolo che ha saputo abbandonare i suoi progetti pastorali
per accogliere il suggerimento dello Spirito.
Più viviamo nell’amore e nella carità reciproca, più viviamo nello
Spirito Santo. Più seguiamo il nostro egoismo o il nostro egocen42

trismo più ci allontaniamo dallo Spirito Santo. Però lo Spirito non
si arrende mai, ci stimola continuamente nell’amore.
Giovanni Paolo II dice che lo Spirito santo «È Persona-amore.
È Persona-dono»6. Sappiamo che attraverso di lui «l’amore di Dio
è stato riversato nei nostri cuori» (Rom 5,5). Lo Spirito Santo è il
dono che non dobbiamo mai cessare di invocare con la preghiera,
docili ai suoi suggerimenti.
Egli non cessa di essere «il custode della speranza nel cuore
dell’uomo»7, nonostante le difficoltà che la vita riserva a ciascuno
di noi. Egli è custode della speranza persino nella persecuzione.
Rimane un faro di luce anche nelle difficoltà e nelle tenebre della
vita.
Forti della sua guida, andiamo con speranza e fiducia verso le
cose nuove che Egli va suggerendo alla Chiesa.

6) San Giovanni Paolo II, enciclica sullo Spirito Santo, Dominum et vivificantem, 18-5-1986, n. 10.
7) Ibidem. n. 67.
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CONCLUSIONE
Carissimi fedeli,

il Signore aiuti anche noi ad essere sempre
attenti e docili ai suggerimenti dello Spirito che il Signore Gesù
non lascia mai mancare a coloro che lo amano.
Egli è il Consolatore: consoli e conforti tutti noi. Infonda in ciascuno di noi il vigore di cui abbiamo bisogno per essere pronti ad
attuare quanto va suggerendo alla Chiesa e a noi.
Tendiamo, come dice san Giovanni, soprattutto gli orecchi del
cuore. La sua voce non risuona nel frastuono delle chiacchiere
vane, ma nel silenzio dell’ascolto e della meditazione.
Imitiamo Maria Santissima, la donna sempre docile allo Spirito,
che sapeva: “custodire i segreti di Dio nel suo cuore per meditarli
con calma” (cfr. Lc 2, 19.51) e attuarli prontamente. Lei, col suo
esempio di vita, ci insegna come disporre l’anima ad accogliere
i suggerimenti dello Spirito: con autentica umiltà, fede viva, speranza ferma, ardente carità e pronta docilità.
Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, ci dia
uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui. Illumini gli occhi della nostra mente per comprendere
a quale speranza egli ci ha chiamati (cfr. Ef 1, 17-18).
Il Signore Dio benedica tutti noi. Il suo Spirito sia sempre con noi
con i suoi frutti di santità: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà,fedeltà, mitezza e dominio di noi stessi (cfr. Gal 5, 22).
Che questi doni abbondino sempre nel nostrospirito, irrorino
le nostre relazioni e rendano la nostra Chiesa sempre più segno
visibile della sua presenza nel mondo.
Con tutto il cuore benedico ciascuno di voi, lodando e ringraziando il Signore per la vostra fede e la vostra carità. Esse
rendono ricca la nostra Chiesa e sono il segno che lo Spirito abita
in voi.
Lo Spirito vi doni pace e salute nel corpo e nello spirito e la sua
pace sia sempre con tutti voi.
+ Carlo Bresciani
Vescovo
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Invocazione allo Spirito
O Spirito di Dio, donami l’intelligenza
che sappia comprendere la tua lingua di unità,
pronta all’ascolto e docile agli insegnamenti
che conducono all’unità nella carità.
O Spirito di Dio, donami umiltà profondache
sappia tendere l’orecchio
ed accogliere i tuoi consigli,
vincendo superbia e pigrizia di cuore.
O Spirito di Dio, donami sapienza
che sappia cercare e gustare
ciò che dà senso e sapore alla vita
anche nella fatica della croce.
O Spirito di Dio, donami fortezza
che mi renda fermo nella fede,
saldo nella fatica, resistente nella prova,
pronto nella carità, vincitore nelle tentazioni.
O Spirito di Dio, donami scienza
che sappia distinguere il bene dal male,
comprendere l’immenso amore del Padre,
così da vivere come vero figlio di Dio.
O Spirito di Dio, donami pietà
che alimenti la pazienza della carità,
la sensibilità ai bisogni altrui
e la gratitudine per i doni ricevuti.
O Spirito di Dio, donami timor di Dio
che tema di perderlo per superficialità,
di non amarlo come Padre misericordioso,
di non vederlo e amarlo nel volto del fratello.
Amen
+ Carlo Bresciani

Le foto all’interno sono particolari del mosaico di Remo Rapone
Chiesa S. Giuseppe, Paolantonio di Sant’Egidio alla Vibrata

