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31 05-2020 – Domenica di Pentecoste

PENTECOSTE
Pentecoste è la festa della Chiesa, della sua nascita, dell’inizio del nuovo popolo di Dio, che si costituisce e si costruisce sotto l’azione dello
Spirito Santo, capace di creare comunione tra carismi, ministeri e attività, come dice Paolo.
Gli Atti ci descrivono come lo Spirito si manifesti con segni straordinari.
È il linguaggio biblico volto ad annunciare un intervento decisivo di Dio.
Come nella rivelazione del Sinai a Mosè, il Signore era sceso nel fuoco
e nel rumore del tuono per cui tutto il monte tremava, così qui tutta la
casa è riempita da un violento fragore.
“Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo”, dove la sera del Giovedì Santo Gesù aveva lavato i piedi ai suoi discepoli, aveva donato se
stesso nel segno del pane e del vino e dove ci aveva lasciato il suo
testamento di amore: “amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”
In quello “stesso luogo” si ritrovano i discepoli, non solo “per timore
dei giudei”, ma forse per conservare il più possibile il ricordo dell’Amico
e Maestro Gesù che, per salire là da dove era venuto, aveva lasciato in
loro un grande vuoto.
I discepoli si ritrovano là dove Gesù ha lasciato loro le parole più belle, i
segni più grandi del suo amore e della sua tenerezza.
Capita anche a noi di riandare con il pensiero o con la presenza nei
luoghi che ci richiamano una persona che ci ha voluto bene o dove
siamo stati bene.
Quel cenacolo era diventato però, in quel momento, un po’ la tomba dei
discepoli, per la paura non uscivano più da quel luogo.
Ma Gesù aveva promesso che non li avrebbe lasciati orfani: “io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con
voi sempre”.
Il luogo, segnato da nostalgia e paura, riprende la luce della gioia pasquale.
Non solo. La luce di questa presenza non può essere contenuta nello
spazio ristretto del cenacolo: è una luce che si espande, che si comunica da cuore a cuore, da una bocca all’altra: è il miracolo della Pentecoste!
Là dove c’è lo Spirito del Signore si accende la fiamma dell’amore, del
dialogo, della comunione.
Il cenacolo può essere il nostro cuore o la nostra vita: se osserviamo i
comandamenti del Signore, lì regna lo Spirito dell’amore. Se ci lasciamo
guidare, invece, dallo spirito del mondo, dalla discordia, dalla paura, dal
ripiegamento su noi stessi, dal peccato, non ci può essere lo Spirito di
Dio.
È lo Spirito che cambia il cuore dei credenti, che anima la sua Chiesa,
anche oggi.
Accogliamo nel nostro vaso di creta la piccola fiamma di fuoco dello
Spirito per tenerla accesa nella nostra vita. Allora avvertiremo il desiderio, la sete profonda di Dio, una sete che solo lo Spirito può spegnere,
attingendo con abbondanza alla sorgente dell’acqua viva.
Accogliamo lo Spirito perché porti refrigerio alle nostre membra stanche
e provate dalla fatica di questi giorni, faccia sbocciare dalla terra arida e
screpolata del nostro cuore frutti abbondanti di bene.
Accogliamo lo Spirito perché ci aiuti a ricordare le parole di Gesù in ogni
situazione e ci lasciamo così guidare dalla sapienza che viene dall’alto
e non da meschini calcoli umani.
Accogliamo lo Spirito, ogni volta che ci troviamo per lodare, per proclamare le grandi opere di Dio e per pregare il Signore: “Nessuno può dire:
Gesù è Signore, se non sotto l’azione dello Spirito Santo”. Lo Spirito è
maestro di preghiera!
Accogliamo lo Spirito perché ci doni la forza per parlare nelle diverse
lingue il linguaggio del Vangelo e dell’amore e per costruire ogni giorno
con semplicità un frammento del mondo nuovo.
Don Agostino Liberalato
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con Te ci consacriamo al Padre...per il bene del mondo"
"Domenica 13 maggio 1917, i tre cuginetti dopo aver assistito alla
Santa Messa andaromo al pascolo..Sentirono come 2 fulmini e un
bagliore...Pochi passi più avanti videro una bella Signora vestita di
bianco, in piedi sopra il leccio, che emanava una luce sfolgorante. I
bambini rimasero stupiti a contemplarla, stando a poco più di un
metro di distanza. La Signora quindi parlò rassicurandoli:
- Non abbiate paura, non vi farò del male.
Il suo vestito, bianco con fregi dorati, aveva per cintura un cordone d’oro; un velo, anch’esso con bordi d’oro, le copriva il capo e le
spalle, scendendo fino ai piedi come un vestito. Dalle sue dita, portate sul petto in atteggiamento di preghiera, pendeva un
Rosario coi grani bianchi.
A quel punto Lucia chiese alla Signora:
- Da dove venite?
- Vengo dal Cielo.
- Dal cielo! E perché è venuta Lei fin qui?
- Per chiedervi che veniate qui durante i
prossimi sei mesi ogni giorno 13 a questa
stessa ora; in seguito vi dirò chi sono e
cosa desidero, ritornerò poi ancora qui una settima volta
- E anch’io andrò in cielo?
- Sì. - E Giacinta?- Anche lei.
- E Francesco?
- Anche lui, ma dovrà dire il suo Rosario.
La Vergine poi chiese:
- Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che Egli desidera mandarvi, in riparazione dei peccati dai quali Egli è offeso, e per domandare la conversione dei
peccatori?
Lucia rispose:
- Sì, lo vogliamo.
- Allora dovrete soffrire molto, ma la Grazia di Dio sarà il vostro conforto.
E dopo avere raccomandato ai bambini di recitare il Rosario tutti i giorni, per
ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, la Signora cominciò ad elevarsi e sparì nel cielo.".

