PENTECOSTE


S.Maria del Fiore, 30 maggio 1999



1.	Avete udito la preghiera che, guidato dalla liturgia, ho proclamato su di voi, comunità di fedeli raccolta nella cattedrale?
Ho cominciato così: “O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e vocazione”.
Mistero della Pentecoste.
La parola “Pentecoste” è facile a capirsi: dal greco, significa “cinquantesimo”, cinquantesimo giorno dopo la Pasqua.
Ma cos’è il mistero della Pentecoste, del 50° giorno dopo la Pasqua?
	La parola “mistero” è più difficile a comprendersi. Nel modo comune di parlare significa cosa nascosta, difficile a capirsi o difficile a scoprirsi.
E nella liturgia? La parola indica un fatto, una realtà,
-	che viene da Dio
-	che supera le tue capacità
-	che ti viene donata attraverso un segno o sacramento


2.	Per illuminare quanto più è possibile il mistero della Pentecoste bisogna dire tre parole, o meglio contemplare tre verità: la Pasqua, lo spirito, la missione.


3.	La Pasqua.
Ieri abbiamo pregato: “Dio onnipotente ed eterno, che ci dai la gioia di portare a compimento i giorni della Pasqua”.
	Il mistero della Pasqua è come un brillante dalle molte sfaccettature, dalle mille luci: per presentarsi ha bisogno di più momenti, ha bisogno di distendersi per un lungo periodo, 50 giorni, dalla Pasqua alla Pentecoste.
Così non vi meravigliate che oggi sia stato proclamato il vangelo di Giovanni, che racconta la prima apparizione del Risorto.
“La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli…venne gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: Pace a Voi!”.
	Pentecoste è compimento della Pasqua: d’ora in poi i discepoli sanno con certezza, per il dono dello Spirito, non solo che Cristo è risorto, ma che lui è sempre con loro e che ogni tempo della storia e della vita personale è “pienezza dei tempi”, perché è riempito di Lui, e che in Cristo Gesù, dono del Padre, ogni altro bene ci è stato donato e non siamo manchevoli di nulla.
“Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre – dice Gesù – Egli mi renderà testimonianza”.
Da oggi, per il dono dello Spirito, siamo rivestiti di Pasqua, cioè siamo penetrati, illuminati, riscaldati dalla certezza che Gesù è risorto dai morti, è vivente in mezzo a noi, conduce la nostra storia.
La Pasqua.


4.	Lo Spirito.
Senza lo Spirito la Pasqua non ci appartiene.
E’ lo Spirito che rende testimonianza a Gesù.
Lo Spirito è come la luce per gli occhi; è come il respiro per i polmoni, è come il sangue per il nostro corpo.
Gesù ha detto: io sono la vita. Ma, senza lo Spirito, Gesù non sarebbe la nostra vita.
	Ecco perché il primo dono che Gesù, a Pasqua, fa ai suoi discepoli è il dono dello Spirito.
Appare nel cenacolo, alita su di loro e dice: ricevete lo Spirito santo!
Ecco perché prima di salire al cielo ripete la promessa: “attende che si adempia la  promessa del Padre, quella che avete udito da me: Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati con Spirito Santo, fra non molti giorni”.
Ecco perché “arrivato il giorno di pentecoste…quelli che si trovano nel cenacolo furono tutti pieni di Spirito santo e Pietro potrà dire dinanzi alla folla sbigottita: accade quello che era stato predetto dal profeta Gioele:
“Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. Anche sui miei servi e le mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi profeteranno”
Oggi, per tutti si ripete, anzi si rinnova la profezia: lo Spirito è effuso su di voi.
Lo Spirito è effuso in modo particolare su di voi, cresimandi, che sarete segnati col suo Crisma e diventerete “cristi”, cioè “unti”, “consacrati”, “uniti intimamente a Cristo”, “compartecipi della missione che il Padre gli ha affidato e che Lui trasmette a noi” Abvete visioni? Farete  sogni?
Sì, vedrete con altri occhi, contemplerete quello che prima non riuscivate a vedere.
Profeterete, come dice il profeta Gioele?
Certo, voi direte – se fedeli al dono – parole di Dio, sarete eco presso gli altri di quello che il Signore dice, con la lingua della vostra vita; confesserete Gesù Cristo senza vergognarvi, non avendo paura dei giudizi umani, sarete anzi lieti di soffrire qualcosa per il nome del Signore nostro Gesù Cristo.


5.	(lo Spirito) e la missione.
Sappiamo bene che a Pentecoste la Chiesa, nata dal costato ferito del crocifisso e dalla tomba scoperchiata del Risorto, esce nella storia, inizia la testimonianza, comincia il suo cammino per arrivare in ogni luogo, in ogni uomo e in ogni popolo.
Dinanzi a tutti i popoli della terra, rappresentati da quei popoli  che Luca enumera negli Atti, Pietro con gli altri undici si alza in piedi e a gran voce proclama che Gesù di Nazareth, inchiodato sulla croce, Dio lo ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni.
La missione è così legata alla Pasqua e allo Spirito che, proprio apparendo agli Apostoli per la prima volta e dopo aver mostrato con le mani il costato la realtà della sua presenza, Gesù disse: “come il Padre ha mandato me, così io mando voi”. La missione nasce dalla Pasqua e dalla pentecoste, dal Risorto e dallo Spirito.


