Domenica di Pentecoste

«Pace a voi!»
Per vivere le domeniche di Pasqua con gli adolescenti

Dio non si arrende alle nostre delusioni, alle nostre paure, alle
nostre incapacità, ai nostri dubbi.
Sfonda porte, penetra muri, scioglie durezze, slega catene e libera.
Ci raggiunge nelle normalità che ci costruiamo e ci dona se stesso.
ECCO, QUESTO È LO SPIRITO SANTO: L’AMORE DI DIO, LA SUA
FORZA, LA SUA VITA OFFERTACI IN DONO.
Abbiamo bisogno dello Spirito, per credere, per scoprire il volto di
Dio, per capire le sue vie e percorrerle, per far vibrare in noi la sua
Parola che indica e accompagna.
Abbiamo bisogno dello Spirito, per liberarci da noi stessi e lasciarci
abitare da Dio.

ASCOLTA
Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono
al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».

MEDITA E GUARDA ALLA VITA
“MENTRE ERANO CHIUSE LE PORTE”
Gesù viene anche se le nostre porte sono chiuse, anche se il nostro
cuore spesso è abitato da domande, timori, rancori,
incomprensioni, indifferenza. Possono essere tanti e svariati i
motivi per cui non vogliamo o non riusciamo a vivere la nostra vita
a porte aperte ma una cosa è certa: Gesù risorto è più forte e più
grande di tutte le nostre chiusure. Lui viene, c’è, e ha desiderio di
entrare nella nostra vita, per riempirla del suo Spirito che è
consolazione, luce e forza.
“PACE A VOI!”
Da un’omelia di papa Francesco: “Il mondo ti dà la pace interiore,
come un possesso tuo, come una cosa che è tua e ti isola dagli altri.
È una pace che ti fa tranquillo, anche felice, ma in questa felicità ti
addormenta un po’, ti anestetizza… è un po’ egoista. Invece la
pace che Gesù dà è un’altra cosa. È una pace che ti mette in
movimento: non ti isola, ti fa andare verso gli altri, crea comunità,
crea comunicazione. La pace di Gesù è gratis! È un dono del
Signore!”.

“COME IL PADRE HA MANDATO ME, ANCHE IO MANDO VOI”
Il Vangelo non ci chiede di essere spettatori ma ci vuole
PROTAGONISTI. Gesù si fida di noi, del bene che possiamo fare e
dell’Amore che possiamo donare.
Qualche anno fa nei nostri grest girava questo bans: “TOCCA A TE
CAMBIARE IL MONDO!”… ovviamente non da soli, con il Suo aiuto!
“RICEVETE LO SPIRITO SANTO”
Capire chi è lo Spirito Santo non è per nulla semplice. In un altro
passo del Vangelo di Lui viene detto che non sai da dove viene né
dove va, ed è proprio così. Sappiamo però che ci è stato donato, la
sua presenza è un regalo che ci è stato fatto in modo gratuito.

Lui c’è, è dono che porta con sé altri sette doni:
la SAPIENZA, che ci insegna a vedere il mondo, le situazioni, le
persone, i problemi, con gli occhi di Dio;
l’INTELLETTO, che ci permette di scrutare le profondità del
pensiero di Dio;
il CONSIGLIO, che ci rende capaci di fare scelte concrete in
comunione con Dio;
la FORTEZZA, che libera il terreno del nostro cuore dal torpore,
dalle incertezze e da tutti i timori;
la SCIENZA, che apre i nostri occhi per vedere che tutto ciò che ci
circonda, ci parla di Dio;
la PIETÀ, per vivere una relazione profonda con Dio;
il TIMOR DI DIO, che ci aiuta a sentirci come bambini tra le braccia
del loro papà.
Non siamo soli, siamo in buona compagnia!
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