Domenica 20 Maggio: Pentecoste
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25 Gv 15,26-27; 16,12-15
Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera.
È Pentecoste, cinquanta giorni dopo la Risurrezione di Gesù. Giorno che ci ricorda lo Spirito Santo venuto nel
Cenacolo e sempre presente nella vita di ogni cristiano. È il compleanno della Chiesa. È nata da quel dono.
«Camminate secondo lo Spirito», questo è l'invito dell'Apostolo Paolo presente nella seconda lettura.
1. «Camminate». La vita è una crescita. Tutti abbiamo bisogno di crescere.
- C'è un cammino fisico: si nasce, ci si sviluppa, si diventa grandi.
- C'è un cammino spirituale: si intravede Dio (catechismo, esperienze spirituali); poi può capitare di
comprendere che c'è qualcosa di più profondo, il desiderio di un'acqua più fresca, voglia di silenzio, di parole
pesate, di interiorità.
- C’è un cammino nelle relazioni con le persone: le si incontra e poi il giudizio diventa più motivato, più vero.
2. In questo cammino, per usare l'immagine presente in S.Paolo, tutti partiamo dalla carne. Nasciamo egoisti,
centrati su di sé. Questo genera dolore, sofferenza attorno a noi. Basta rileggere l'elenco delle opere della carne
e vedere cosa producono in noi e attorno a noi.
- Abbiamo paura di chi è diverso da noi e ci si chiude, non si capisce il linguaggio che l'altro usa per entrare in
contatto con noi.
- Abbiamo paura della verità, non accettiamo la fatica che essa ci chiede per conquistarla.
In questo cammino si può andare avanti o regredire. Dipende da chi è nostra guida, nostro compagno di
viaggio.
3. «Camminate secondo lo Spirito». Lo Spirito è una guida eccezionale, perché è l’Amore pieno, puro, che fa
respirare la vita e non la rinchiude.
Proviamo a pensare anche solo a quello che ci è stato narrato nelle letture.
- Lasciarsi guidare dallo Spirito vuol dire fare quei frutti: una vita che produce amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Queste sono cose che rendono bella la
persona che le possiede.
- Lasciarsi guidare dallo Spirito vuol dire essere capace di comprendere tutti, di parlare la loro lingua, di
trovare un sorriso quando incontri un altro, chiunque esso sia.
- Lasciarsi guidare dallo Spirito vuol dire avere la conoscenza piena di Gesù e quando uno conosce Gesù
non può che star bene.
Quindi l’invito che il Signore ci rivolge oggi è a «camminare secondo lo Spirito», avendo Lui come nostra
guida.

