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SOLENNITA’ DI PENTECOSTE,  
OMELIA Domenica, 9 giugno 2019 

Pentecoste arrivò, per i discepoli, dopo 
cinquanta giorni incerti. Da un lato 
Gesù era Risorto, pieni di gioia lo ave-
vano visto e ascoltato, e avevano pure 
mangiato con Lui. Dall’altro lato, non 
avevano ancora superato dubbi e 
paure: stavano a porte chiuse (cfr Gv 
20,19.26), con poche prospettive, inca-
paci di annunciare il Vivente. Poi arriva 
lo Spirito Santo e le preoccupazioni sva-
niscono: ora gli Apostoli non hanno ti-
more nemmeno davanti a chi li arresta; 
prima preoccupati di salvarsi la vita, ora 
non hanno più paura di morire; prima 
rinchiusi nel Cenacolo, ora annunciano 
a tutte le genti. Fino all’Ascensione di 
Gesù attendevano un Regno di Dio per 
loro (cfr At 1,6), ora sono impazienti di 
raggiungere confini ignoti. Prima non 
avevano quasi mai parlato in pubblico e 
quando l’avevano fatto avevano spesso 
combinato guai, come Pietro rinne-
gando Gesù; ora parlano con parresia a 
tutti. La vicenda dei discepoli, che sem-
brava al capolinea, viene insomma rin-
novata dalla giovinezza dello Spirito: 
quei giovani, che in preda all’incertezza 
si sentivano arrivati, sono stati trasfor-
mati da una gioia che li ha fatti rina-
scere. Lo Spirito Santo ha fatto questo. 
Lo Spirito non è, come potrebbe sem-
brare, una cosa astratta; è la Persona 
più concreta, più vicina, quella che ci 
cambia la vita. Come fa? Guardiamo agli 
Apostoli. Lo Spirito non ha reso loro le 
cose più facili, non ha fatto miracoli 
spettacolari, non ha tolto di mezzo pro-
blemi e oppositori, ma lo Spirito ha por-
tato nelle vite dei discepoli un’armonia 
che mancava, la sua, perché Egli è ar-
monia. Armonia dentro l’uomo. Dentro, 
nel cuore i discepoli avevano bisogno di 
essere cambiati. La loro storia ci dice 
che persino vedere il Risorto non basta, 
se non Lo si accoglie nel cuore. Non 
serve sapere che il Risorto è vivo se non 
si vive da Risorti. Ed è lo Spirito che fa 
vivere e rivivere Gesù in noi, che ci risu-
scita dentro. Per questo Gesù, incon-
trando i suoi, ripete: «Pace a voi!» (Gv 
20,19.21) e dona lo Spirito. La pace non 
consiste nel sistemare i problemi di 
fuori – Dio non toglie ai suoi tribolazioni 
e persecuzioni – ma nel ricevere lo Spi-
rito Santo. In questo consiste la pace, 
quella pace data agli Apostoli, quella 
pace che non libera dai problemi ma nei 
problemi, è offerta a ciascuno di noi. È 
una pace che rende il cuore simile al 

mare profondo, che è sempre tran-
quillo anche quando in superficie le 
onde si agitano. È un’armonia così pro-
fonda che può trasformare persino le 
persecuzioni in beatitudini. Quante 
volte, invece, rimaniamo in superficie! 
Anziché cercare lo Spirito tentiamo di 
rimanere a galla, pensando che tutto 
andrà meglio se passerà quel guaio, se 
non vedrò più quella persona, se miglio-
rerà quella situazione. Ma questo è ri-
manere in superficie: passato un pro-
blema ne arriverà un altro e l’inquietu-
dine ritornerà. Non è prendendo le di-
stanze da chi non la pensa come noi che 
saremo sereni, non è risolvendo il guaio 
del momento che staremo in pace. La 
svolta è la pace di Gesù, è l’armonia 
dello Spirito. Oggi, nella fretta che il no-
stro tempo ci impone, sembra che l’ar-
monia sia emarginata: tirati da mille 
parti rischiamo di scoppiare, sollecitati 
da un nervosismo continuo che fa rea-
gire male a ogni cosa. E si cerca la solu-
zione rapida, una pastiglia dietro l’altra 
per andare avanti, un’emozione dietro 
l’altra per sentirsi vivi. Ma abbiamo so-
prattutto bisogno dello Spirito: è Lui 
che mette ordine nella frenesia. Egli è 
pace nell’inquietudine, fiducia nello 
scoraggiamento, gioia nella tristezza, 
gioventù nella vecchiaia, coraggio nella 
prova. È Colui che, tra le correnti tem-
pestose della vita, fissa l’ancora della 
speranza. È lo Spirito che, come dice 
oggi San Paolo, ci impedisce di ricadere 
nella paura perché ci fa sentire figli 
amati (cfr Rm 8,15). È il Consolatore, 
che ci trasmette la tenerezza di Dio. 
Senza lo Spirito la vita cristiana è sfilac-
ciata, priva dell’amore che tutto unisce. 
Senza lo Spirito Gesù rimane un perso-
naggio del passato, con lo Spirito è per-
sona viva oggi; senza lo Spirito la Scrit-
tura è lettera morta, con lo Spirito è Pa-
rola di vita. Un cristianesimo senza lo 
Spirito è un moralismo senza gioia; con 
lo Spirito è vita. Lo Spirito Santo non 
porta solo armonia dentro, ma anche 
fuori, tra gli uomini. Ci fa Chiesa, com-
pone parti diverse in un unico edificio 
armonico. Lo spiega bene San Paolo 
che, parlando della Chiesa, ripete 
spesso una parola, “diversi”: «diversi 
carismi, diverse attività, diversi mini-
steri» (1 Cor 12,4-6). Siamo diversi, 
nella varietà delle qualità e dei doni. Lo 
Spirito li distribuisce con fantasia, senza 
appiattire, senza omologare. E, a par-
tire da queste diversità, costruisce 
l’unità. Fa così, fin dalla creazione, per-
ché è specialista nel trasformare il caos 

in cosmo, nel mettere armonia. È spe-
cialista nel creare le diversità, le ric-
chezze; ognuno la sua, diversa. Lui è il 
creatore di questa diversità e, allo 
stesso tempo, è Colui che armonizza, 
che dà l’armonia e dà unità alla diver-
sità. Soltanto Lui può fare queste due 
cose. Oggi nel mondo le disarmonie 
sono diventate vere e proprie divisioni: 
c’è chi ha troppo e c’è chi nulla, c’è chi 
cerca di vivere cent’anni e chi non può 
venire alla luce. Nell’era dei computer si 
sta a distanza: più “social” ma meno so-
ciali. Abbiamo bisogno dello Spirito di 
unità, che ci rigeneri come Chiesa, 
come Popolo di Dio, e come umanità in-
tera. Che ci rigeneri. Sempre c’è la ten-
tazione di costruire “nidi”: di racco-
gliersi attorno al proprio gruppo, alle 
proprie preferenze, il simile col simile, 
allergici a ogni contaminazione. E dal 
nido alla setta il passo è breve, anche 
dentro la Chiesa. Quante volte si defini-
sce la propria identità contro qualcuno 
o contro qualcosa! Lo Spirito Santo, in-
vece, congiunge i distanti, unisce i lon-
tani, riconduce i dispersi. Fonde tona-
lità diverse in un’unica armonia, perché 
vede anzitutto il bene, guarda all’uomo 
prima che ai suoi errori, alle persone 
prima che alle loro azioni. Lo Spirito pla-
sma la Chiesa, plasma il mondo come 
luoghi di figli e di fratelli. Figli e fratelli: 
sostantivi che vengono prima di ogni al-
tro aggettivo. Va di moda aggettivare, 
purtroppo anche insultare. Possiamo 
dire che noi viviamo una cultura dell’ag-
gettivo che dimentica il sostantivo delle 
cose; e anche in una cultura dell’insulto, 
che è la prima risposta ad un’opinione 
che io non condivido. Poi ci rendiamo 
conto che fa male, a chi è insultato ma 
anche a chi insulta. Rendendo male per 
male, passando da vittime a carnefici, 
non si vive bene. Chi vive secondo lo 
Spirito, invece, porta pace dov’è discor-
dia, concordia dov’è conflitto. Gli uo-
mini spirituali rendono bene per male, 
rispondono all’arroganza con mitezza, 
alla cattiveria con bontà, al frastuono 
col silenzio, alle chiacchiere con la pre-
ghiera, al disfattismo col sorriso. Per es-
sere spirituali, per gustare l’armonia 
dello Spirito, occorre mettere il suo 
sguardo davanti al nostro. Allora le cose 
cambiano: con lo Spirito la Chiesa è il 
Popolo santo di Dio, la missione il con-
tagio della gioia, non il proselitismo, gli 
altri fratelli e sorelle amati dallo stesso 
Padre. Ma senza lo Spirito la Chiesa è 
un’organizzazione, la missione propa-
ganda, la comunione uno sforzo. E 
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tante Chiese fanno azioni programmati-
che in questo senso di piani pastorali, di 
discussioni su tutte le cose. Sembra che 
sia quella strada ad unirci, ma questa 
non è la strada dello Spirito, è la strada 
della divisione.  Lo Spirito è il bisogno 
primo e ultimo della Chiesa (cfr S. Paolo 
VI, Udienza generale, 29 novembre 
1972). Egli «viene dov’è amato, dov’è 
invitato, dov’è atteso» (S. Bonaventura, 
Sermone per la IV Domenica dopo Pa-
squa). Fratelli e sorelle, preghiamolo 
ogni giorno. Spirito Santo, armonia di 
Dio, Tu che trasformi la paura in fiducia 
e la chiusura in dono, vieni in noi. Dacci 
la gioia della risurrezione, la perenne 
giovinezza del cuore. Spirito Santo, ar-
monia nostra, Tu che fai di noi un corpo 
solo, infondi la tua pace nella Chiesa e 
nel mondo. Spirito Santo, rendici arti-
giani di concordia, seminatori di bene, 
apostoli di speranza.  

UDIENZA GENERALE Piazza S. Pietro 12 
giugno 2019 Catechesi sugli Atti degli 

Apostoli: 2. «Fu associato agli undici apo-
stoli» (At 1,26). 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Abbiamo 
iniziato un percorso di catechesi che seguirà 
il “viaggio”: il viaggio del Vangelo narrato 
dal libro degli Atti degli Apostoli, perché 
questo libro fa vedere certamente il viaggio 
del Vangelo, come il Vangelo è andato oltre, 
oltre, oltre … . Tutto parte dalla Risurre-
zione di Cristo. Questa, infatti, non è un 
evento tra gli altri, ma è la fonte della vita 
nuova. I discepoli lo sanno e – obbedienti al 
comando di Gesù – rimangono uniti, con-
cordi e perseveranti nella preghiera. Si 
stringono a Maria, la Madre, e si preparano 
a ricevere la potenza di Dio non in modo 
passivo, ma consolidando la comunione tra 
loro. Quella prima comunità era formata da 
120 fratelli e sorelle più o meno: un numero 
che porta dentro di sé il 12, emblematico 
per Israele, perché rappresenta le dodici 
tribù, ed emblematico per la Chiesa, per via 

dei dodici Apostoli scelti da Gesù. Ma ora, 
dopo gli eventi dolorosi della Passione, gli 
Apostoli del Signore non sono più dodici, 
ma undici. Uno di loro, Giuda, non c’è più: 
si è tolto la vita schiacciato dal rimorso. 
Aveva iniziato già prima a separarsi dalla co-
munione con il Signore e con gli altri, a fare 
da solo, a isolarsi, ad attaccarsi al denaro 
fino a strumentalizzare i poveri, a perdere 
di vista l’orizzonte della gratuità e del dono 
di sé, fino a permettere al virus dell’orgoglio 
di infettargli la mente e il cuore trasforman-
dolo da «amico» (Mt 26,50) in nemico e in 
«guida di quelli che arrestarono Gesù» (At 
1,16). Giuda aveva ricevuto la grande grazia 
di far parte del gruppo degli intimi di Gesù 
e di partecipare al suo stesso ministero, ma 
ad un certo punto ha preteso di “salvare” 
da sé la propria vita con il risultato di per-
derla (cfr Lc 9,24). Ha smesso di apparte-
nere col cuore a Gesù e si è posto al di fuori 
della comunione con Lui e con i suoi. Ha 
smesso di essere discepolo e si è posto al di 
sopra del Maestro. Lo ha venduto e con il 
«prezzo del suo delitto» ha acquistato un 
terreno, che non ha prodotto frutti ma è 
stato impregnato del suo stesso sangue (cfr 
At 1,18-19). Se Giuda ha preferito la morte 
alla vita (cfr Dt 30,19; Sir 15,17) e ha seguito 
l’esempio degli empi la cui via è come 
l’oscurità e va in rovina (cfr Pr 4,19; Sal 1,6), 
gli Undici scelgono invece la vita, la benedi-
zione, diventano responsabili nel farla fluire 
a loro volta nella storia, di generazione in 
generazione, dal popolo d’Israele alla 
Chiesa. L’evangelista Luca ci fa vedere che 
dinanzi all’abbandono di uno dei Dodici, 
che ha creato una ferita al corpo comunita-
rio, è necessario che il suo incarico passi a 
un altro. E chi potrebbe assumerlo? Pietro 
indica il requisito: il nuovo membro deve 
essere stato un discepolo di Gesù dall’inizio, 
cioè dal battesimo nel Giordano, fino alla 
fine, cioè all’ascensione al Cielo (cfr At 1,21-
22). Occorre ricostituire il gruppo dei Do-
dici. Si inaugura a questo punto la prassi del 
discernimento comunitario, che consiste 
nel vedere la realtà con gli occhi di Dio, 

nell’ottica dell’unità e della comunione. 
Due sono i candidati: Giuseppe Barsabba e 
Mattia. Allora tutta la comunità prega così: 
«Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, 
mostra quale di questi due tu hai scelto per 
prendere il posto … che Giuda ha abbando-
nato» (At 1,24-25). E, attraverso la sorte, il 
Signore indica Mattia, che viene associato 
agli Undici. Si ricostituisce così il corpo dei 
Dodici, segno della comunione, e la comu-
nione vince sulle divisioni, sull’isolamento, 
sulla mentalità che assolutizza lo spazio del 
privato, segno che la comunione è la prima 
testimonianza che gli Apostoli offrono. 
Gesù l’aveva detto: «Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). I Do-
dici manifestano negli Atti degli Apostoli lo 
stile del Signore. Sono i testimoni accredi-
tati dell’opera di salvezza di Cristo e non 
manifestano al mondo la loro presunta per-
fezione ma, attraverso la grazia dell’unità, 
fanno emergere un Altro che ormai vive in 
un modo nuovo in mezzo al suo popolo. E 
chi è questo? È il Signore Gesù. Gli Apostoli 
scelgono di vivere sotto la signoria del Ri-
sorto nell’unità tra i fratelli, che diventa 
l’unica atmosfera possibile dell’autentico 
dono di sé. Anche noi abbiamo bisogno di 
riscoprire la bellezza di testimoniare il Ri-
sorto, uscendo dagli atteggiamenti autore-
ferenziali, rinunciando a trattenere i doni di 
Dio e non cedendo alla mediocrità. Il ricom-
pattarsi del collegio apostolico mostra 
come nel DNA della comunità cristiana ci 
siano l’unità e la libertà da sé stessi, che 
permettono di non temere la diversità, di 
non attaccarsi alle cose e ai doni e di diven-
tare martyres, cioè testimoni luminosi del 
Dio vivo e operante nella storia. 

L'8XMILLE ALLA CHIESA  
CATTOLICA 

Non è una tassa in più, solo l'opportunità di so-
stenere chi decidi tu durante la dichiarazione dei 
redditi. Non ti costa niente, ma è un piccolo gesto 
che può fare la differenza. https://www.8xmille.it  

E IL5XMILLE ?   
AD ESEMPIO: ASS. VENTO SOLIDALE onlus, UN 
TRATTORE PER KAKIRI 91075150580

 

16 giugno SOLENNITÀ  
DELLA SS. TRINITA’ 
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 

S. Maria Maggiore 8 - 11 – 18 S. MESSA          12 BATTESIMO 
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 
11.30 Macchia della Signora S.MESSA DEL CACCIATORE 

LUNEDI’ 17 GIUGNO  
2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario  
      18 S. MESSA, VESPRI 

MARTEDI’ 18 GIUGNO  
2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA    
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO S. Romualdo  
2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18 

S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 20 GIUGNO 
2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA,  
ADORAZIONE EUCARISTICA, 19 VESPRI, BENEDIZIONE 

VENERDI’ 21 GIUGNO S. Luigi Gonzaga  
2Cor 11,18.21b-30; Sal 33; Mt 6,19-23 

S. Antonio 8 S. MESSA   
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

SABATO 22 GIUGNO S. Paolino da Nola  
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More 
2Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34 

8 M. dei canneti S. MESSA     S. Maria Maggiore 11 Matrimonio 
                                                    17.30 Rosario 18 S. MESSA 
                                                    Raccolta fondo di solidarietà Caritas 

23 giugno  
SOLENNITA’ DEL 
CORPUS DOMINI 
Gen 14,18-20; Sal 109; 
1Cor 11,23-26;  
Lc 9,11b-17 

S. Maria Maggiore 8 - 11 S. MESSA          12 – 16 BATTESIMO            9.30 canneti S. MESSA 
INFIORATA DEL CORPUS DOMINI  
18.30 S. MESSA nella Chiesa di S. Maria maggiore, al termine inizia la solenne PROCESSIONE CON IL SS. SA-
CRAMENTO per via S. Maria, via Roma, piazza A. Moro, via A. Diaz, via san Pietro, via Matteotti, piazza 
Gramsci, via Monte Zebio, via A. Diaz, piazza S. Pietro, via Piave, piazza A. Moro, dove la solenne e conclu-
siva Benedizione Eucaristica verrà impartita dalla sommità delle scalette 


