Cesare Giraudo sj / B-Pentecoste (At 2,1-11; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15)

I. Giorno di Pentec. [= 50° g.] stava per finire.
Tutti insieme nello stesso luogo. Perché?
cf Non allontanatevi da Grslm; attendete che si adempia la prom. del P.: Sp.S.
cf III LETTURA: ... verrà il Consolatore, lo Spirito di verità... Io ve lo manderò dal Padre...
Egli vi guiderà alla verità tutta intera... Allora mi sarete testimoni...
All’improvviso:
 udirono un fragore come di vento: riempì tutta la casa
 videro lingue come di fuoco: tutti pieni di Sp.S.
NB: come di...: Il fragore non è di vento, ma come di vento;
le lingue non sono di fuoco, ma come di fuoco.
Fatto prodigioso: non lo sanno descrivere.
Risultato ben constatabile: cominciarono a parlare in altre lingue.
Gli Apostoli non sembrano meravigliarsene! Se ne meravigliano gli altri:
 folla si radunò, rimase sbigottita, li sentiva parlare,
 erano stupefatti: non sono forse...? e com’è che...?
 “Li udiamo annunciare nelle n/ lingue le grandi opere di Dio!”
Gli Apostoli ricevono la forza per predicare.
Il potere l’avevano già ricevuto prima da G.: cf Vangeli dell’Ascensione.
cf: Come il P. ha mandato me, anch’io mando voi! ... Andate, predicate, battezzate...
Ma mancava la forza.
Ora la forza è venuta: il potere è pieno, insieme al potere di rimettere i peccati,
= consolare con una parola autorevole / = dire: “Va’ in pace: il tuo peccato è stato perdonato!”.
PRIMA: timidi e paurosi (cf porte sbarrate)
PRIMA: con G., spiritualm’ bambini
ASCENSIONE:
PENTECOSTE:

ORA: capaci di dare forza agli altri;
ORA: improvvisam’ con lo Sp.S., nati come adulti.

pone fine al tempo di G. = tempo dell’infanzia degli Apostoli.
inaugura il tempo dello Sp.S. = tempo della maturità degli Apostoli.

II LETTURA: Camminate secondo lo Spirito (e non secondo la carne = mentalità del mondo);
Lasciatevi guidare dallo Spirito (e non dai desideri della carne).
Paolo elenca prima le opere della carne...
Poi elenca i frutti dello Spirito: amore, gioia, pace...
Negli Apost. & sucessori: i frutti dello Spirito = compito di predicare e rimettere i peccati.
In noi tutti:
 predicare (in famiglia, sul lavoro), testimoniare,
 = nascere come uomini/donne adulti,
Abbiamo bisogno dello Spirito, perché ci aiuti a reagire contro la mentalità del mondo:
cf valore della vita, dignità dell’amore, onestà negli affari...
Il messaggio di Pentecoste è riassunto dalla Sequenza:
Vieni, Santo Spirito... (inno composto da un vescovo anonimo del 1200).

