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 E'  vero,  ci  ha  fatto  fare  un  cammino, 
questa  parola  ricchissima  e  abbondante 
che  accompagna  il  nostro  celebrare  la 
messa vigiliare di questa sera, e ognuna di 
queste  tappe  ha  dentro  la  forza  di  una 
chiamata,  perché  è  chiamata  quella  a 
divenire uomini e donne di comunione che 
conducono oltre la Babele, insidia sempre 
grande  nella  storia  di  ieri  e  di  oggi,  è 
chiamata  quella  di  entrare  nel  cuore 
dell'alleanza  e  di  radicarsi  in  una 
comunione vera con il  Signore,  la  pagina 
dell'Esodo  risuonava  così,  poco  fa,  con 
l'invito  a  questa  dimensione  di  incontro, 
definitiva, è chiamata.  L'invito a guardare 
all'infinito squallore delle ossa aride e dei 
tanti luoghi della desolazione e del silenzio 
e  della  morte  che  segnano  la  vita 
dell'umanità in cammino e avvertire che lo 
Spirito  è  dono  per  far  rivivere,  per 
ricomporre,  per  restituire  alla  vita  e  alla 
speranza.  Ed  è  consegna  autorevole  e 
impegnativa  quella  del  profeta  Gioele, 

quell'invito a divenire popolo di profeti, tutti, bellissima quelle espressioni che evocano giovani, adulti,  
anziani concordemente  chiamati  in causa perché dicano la parola della vita,  quella che il Signore ci 
affida, ed è dono dello Spirito. Paolo ne ha fatto l'esperienza, conosceva tutto della legge antica, era 
meticoloso maestro ed esperto nella tradizione dei Padri, eppure abbiamo sentito con quale candore 
poco fa ci abbia detto, ma lo Spirito mi ha spalancato un orizzonte assolutamente nuovo che mi ha  
condotto ben oltre e che mi ha dato il senso del compimento di quelle promesse antiche. Sembra la sua  
un invito ad entrare nella novità cristiana, perché il cammino domanda questo, di aprirsi davvero e fino 
in  fondo  e  incondizionatamente  alla  forza  dell'evangelo,  solo  in  questo  modo  non  si  rimarrà  nella 
tristezza vedendo che se ne va, il Signore. Anzi, il brano di Giovanni poco fa ce lo ha detto, nella gioia 
sarà il permanere dei discepoli, perché “è bene per voi che io me ne vada”, non vi raggiungerebbe il  
dono dello  Spirito  se  io  non me ne  andassi.  Certo,  questa  è  solo  una traiettoria,  quella  che io  ho 
delineato adesso ascoltando queste sei pagine splendide e come Dio ha accompagnato il cammino del  
suo popolo, adesso questa traiettoria è importante che diventi chiamata per noi, chiamata per la chiesa 
di oggi, chiamata per le comunità di cui siamo parte, perché questo è il sogno di Dio su di noi, non meno  
di questo. Ed è per questa ragione che stasera l'invocazione del dono dello Spirito è accorata, è intensa,  
è profonda, è sincera. E' la nostra preghiera Signore, che giunge a te come incenso nell'ora della sera, tu  
che sei il Signore chino sul cammino dei tuoi figli, ascoltalo il nostro grido.
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