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… LASCIARSI 
RACCOGLIERE DALLE 
NOSTRE DISPERSIONI 

 

E' un convocare tutti dalle dispersioni più 
diverse, lo Spirito del Signore crea 
questo, e quell'immagine bellissima del 
profeta, del cuore nuovo e dello Spirito 
nuovo che metterà dentro di voi, è 
divenuta immagine cara per comprendere 
a fondo il dono della Pentecoste. Questo 
lasciarsi raccogliere dalle nostre 
dispersioni, dai nostri infiniti modi di 
lontananza dal Signore e dalla sua Parola. 
E questa è la chiamata, ed è risuonata 
anche in queste settimane celebrando la 
Pasqua e il suo compimento nella 

Pentecoste, e continui a risuonare come chiamata che ogni giorno dice dove sta la casa 
verso cui convergere e dove e in quale direzione devono muoversi i nostri passi. E come è 
bello anche, dal salmo che poco fa abbiamo pregato, solo alcuni versetti, intuire che, 
questo cammino verso il cuore nuovo e lo Spirito nuovo, è un cammino di purificazione 
che tocca aspetti reali della vita, quella invocazione che il salmista affida a Dio: “Crea in 
me, o Dio, un cuore nuovo, rinnova in me uno spirito saldo”, è invocazione di qualcosa per 
noi necessario, non ce la faremmo con le sole nostre forze. Ma non sarà solo un dono che 
ti purifichi, diventerà un dono che ti spingerà ad una testimonianza vera, “insegnerò ai 
ribelli le tue vie, i peccatori a te ritorneranno”, anzi, questo dono ti farà addirittura 
appassionare per le sorti della tua città, anche se avesse le mura diroccate, “nella tua bontà 
fa' grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme”, questo è un cammino, ognuno di 
noi lo dovrà svolgere nella sua vita concreta, nella sua comunità concreta, ma questo è il 
cammino che dà pienezza di accoglienza al dono dello Spirito, questo è il cammino verso 
il cuore nuovo e uno Spirito nuovo. E oggi questo dono, nella preghiera comune, lo 
imploriamo davvero. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 5 giugno ’09 


