
 
Dio non si trova nelle feste, Dio si trova nel silenzio… in quel silenzio del cuore in cui è voce e 
spazio dello Spirito, di quello Spirito che discende su ciascuno di noi. La paura è la paralisi 
della vita. I discepoli hanno paura anche di se stessi, di come lo hanno rinnegato. E tuttavia 
Gesù viene. È una comunità dalle porte e finestre sbarrate, dove manca l'aria e si respira 
dolore, una comunità che si sta ammalando. E tuttavia Gesù viene. Papa Francesco continua a 
ripetere che una chiesa chiusa, ripiegata su se stessa, che non si apre, è una chiesa malata. 
Eppure Gesù viene. Viene in mezzo ai suoi, prende contatto con le loro paure, con i loro limiti, 
senza temerli. Sa gestire la nostra imperfezione. Lo Spirito è il respiro di Dio. In quella stanza 
chiusa, in quella situazione che era senza respiro, asfittica, ora respira ora il respiro di Cristo, 
quel principio vitale e luminoso, quella intensità che lo faceva diverso, che faceva unico il suo 
modo di amare e spalancava orizzonti. In questo terzo millennio, millennio dello Spirito, c’è 
urgente bisogno di ritornare alle origini della nostra fede. C’è bisogno di riappropriarci di 
questo spazio di testimonianza di cui fanno parte amore e silenzio. Attraverso lo Spirito Santo 
noi possiamo accedere a Cristo per arrivare al Padre. Signore aiutaci ad essere persone libere, 
capaci di andare contro corrente e attraverso lo Spirito Santo aiutaci ad essere uomini della 
verità, mai della menzogna.  Guidaci sui sentieri del tempo della Tua Chiesa, nata dallo Spirito 
nel giorno della Pentecoste. Conservaci il dono dell’unità, della verità, della libertà. Allontana 
in ciascuno di noi tutto ciò che è peso ed ostacolo. Il vento soffia dove vuole e non sa da dove 
viene, disse Gesù a Nicodemo, così è lo Spirito Santo.  Lo Spirito Santo nell’iconografia 
cristiana è stato sempre paragonato alla colomba: perché la colomba è libera. Lo Spirito Santo 
è libero e non potrà mai essere imprigionato e mai potrà essere posseduto. Allora Signore, 
aiutaci ad essere cristiani autentici, aiutaci a trasformare le nostre feste pagane in feste 
cristiane.  
 


