
Pentecoste 2020 

Il racconto della Pentecoste è ambientato nello stesso luogo dell’episodio narrato dal vangelo: il 

cenacolo. Giovanni dice che le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, erano 

chiuse. E’ la paura che li tiene reclusi. E non del covid-19… 

Gli Atti degli apostoli raccontano un evento successo 50 giorni dopo, ma all’inizio sembra non sia 

cambiato niente, perché i discepoli si trovavano ancora tutti insieme nello stesso luogo, il cenacolo 

appunto. Siamo riportati nello stesso luogo, ma soprattutto nella stessa situazione, nella stessa 

condizione di paura e di chiusura.  

Ma irrompe in quella camera chiusa una forza che spalanca le porte e fa uscire i discepoli. Quel vento 

impetuoso e quel fuoco spingono i discepoli fuori dal luogo si erano rifugiati paurosi.  

Cosa accade il 50°giorno? Si compie la promessa fatta il giorno di Pasqua: Ricevete lo Spirito Santo. 

Infatti lo Spirito Gesù lo aveva già soffiato sui discepoli. Il vento di Pentecoste è il soffio vitale uscito 

dalla bocca di Gesù. Anzi Giovanni dice che era uscito ancora prima: quando Gesù, morendo sulla croce, 

aveva consegnato lo spirito. 

In poche parole il dono dello Spirito non è un evento accaduto una volta e basta. D’altra parte, gli stessi 

Atti degli apostoli ci raccontano ancora altre decine di effusioni dello Spirito. Questa, in altre parole, è 

solo la prima manifestazione della Chiesa animata dallo Spirito.  

Noi non vediamo lo Spirito, che è invisibile. Quello che si vede sono i frutti che produce. Ebbene, i frutti 

maturano nel tempo. Lo Spirito era già stato donato, ma ci sono voluti ancora 50 giorni perché questo 

soffio li spingesse oltre il recinto sicuro del cenacolo. E ci sono voluti ancora tanti altri soffi dello Spirito 

perché la barca di Pietro prendesse davvero il largo verso gli estremi confini della terra. Che significa 

questo?  

Che siamo usciti di casa; ci siamo radunati finalmente in chiesa, che possiamo celebrare la Pentecoste e 

invocare il Dono dello Spirito, ma… ma non è finita qui. Non abbiamo cancellato in un attimo mesi di 

chiusura. E quel che è accaduto non è una parentesi. 

Il nostro radunarci insieme oggi è certamente un grande dono, ma lo Spirito era in azione anche prima e 

ancora tanti altri frutti potremo vedere. E non saranno uguali per tutti, perché - dice S.Paolo - a ciascuno 

è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune.  

Ci vorrà ancora del tempo perché maturino i semi che lo Spirito ha sparso in questo tempo. Forse si 

tratta solo di non programmarli secondo i nostri schemi, come se lo Spirito dovesse agire sempre nello 

stesso modo, con le stesse persone, negli stessi ambienti… Lo Spirito è libero e agisce come e dove 

vuole. Apriamo gli occhi per riconoscere questi frutti! 

Per questo ascoltiamo la testimonianza di una giovane della nostra parrocchia che si è lasciata 

profondamente interpellare da questo tempo e ha avuto modo di riflettere e di scrivere. 

 

Tra covid-19 e mezze stagioni, una riflessione sul potere dell’accettazione   

Ho letto l'articolo di don Luca [ http://www.settimananews.it/societa/ansia-virus-fede/ ] e non ho potuto fare a 

meno di pensare che in questo momento di emergenza sanitaria non solo si sta imparando la speranza, ma 

soprattutto l'accettazione. Nel mondo di oggi si può controllare quasi tutto, a volte è quasi una scelta obbligata: 

bisogna controllare le parole, gli atteggiamenti, le persone che si frequentano, le opinioni che si esprimono, 

spesso addirittura i sentimenti. A volte sentiamo un po' questo potere/dovere di essere onnipotenti, arriviamo a 

pensare che costruendo bene i vari stadi del processo, saremo in grado di governare l'evento. Pensare di avere 

controllo sulla vita intera (o volerlo conquistare) ha sicuramente il vantaggio di spegnere quell'ansia viscerale che 

deriva dal non sapere cosa c'è dopo, se cadremo su un cuscino di piume o su un letto di spine, ma allo stesso 

tempo mette la vita su una prospettiva sbagliata: non siamo onnipotenti e metterci addosso la pressione di 

http://www.settimananews.it/societa/ansia-virus-fede/


esserlo ci fa solo male. Inizio a credere che la vita sia un po' come andare in barca a vela: hai un timone, hai un 

certo controllo sulla direzione da intraprendere, ma hai costantemente a che fare con fattori fuori dalla tua 

portata: il vento, le maree, le correnti... e negare l'esistenza di questi fattori non ti renderà un migliore 

navigatore, anzi. Fa paura, ma a volte il vento non soffia e bisogna accettarlo, così come bisogna accettare che tu 

non possa prevedere con esattezza dove sarai domani. Credo che alla mia generazione sia stato inculcato l'onere 

di essere previdente, di avere controllo su tutto, di cadere sempre in piedi, di non sbagliare mai. E se qualcosa di 

brutto accade, prevedibile oppure no, è colpa tua: avresti dovuto pensarci. Comincio a credere che questo senso 

di falsa onnipotenza sia una prigione: ti carica un peso sulle spalle che non sei in grado di reggere (perché per 

quanto tu possa essere capace, non sei onnipotente) e ti impedisce di tenere aperti gli occhi sul mondo per 

contemplare e scoprire che c’è un universo immenso e straordinario. Le infinite possibilità che ci vengono offerte 

le possiamo cogliere solo se ci leviamo i paraocchi: credo che sia un concetto spiegato perfettamente da Herman 

Hesse   

Disse Siddharta: “Che dovrei mai dirti, io, o venerabile? Forse questo, che tu cerchi troppo? Che tu non pervieni a 

trovare per il troppo cercare?”. “Come dunque?” chiese Govinda. “Quando qualcuno cerca,” rispose Siddharta 

“allora accade facilmente che il suo occhio perda la capacità di vedere ogni altra cosa, fuori di quella che cerca, e 

che egli non riesca a trovar nulla, non possa assorbir nulla, in sé, perché pensa sempre unicamente a ciò che cerca, 

perché ha uno scopo, perché è posseduto dal suo scopo. Cercare significa: avere uno scopo. Ma trovare significa: 

essere libero, restare aperto, non aver scopo. [...] perseguendo il tuo scopo, non vedi tante cose che ti stanno 

davanti agli occhi”.   

Secondo me siamo un po’ tutti così: accecati da uno scopo e dalla convinzione di essere capitani (o di doverlo 

essere) non solo della nave, ma anche del vento, del mare, del sole, delle nuvole. È un bel peso da portare. Eventi 

di questo tipo portano o alla negazione palese o alla graduale accettazione che a volte non devi tanto pensare a 

dove volevi andare, quanto a cosa farai una volta arrivato dove ti ha spinto la tempesta. Per me il processo di 

accettazione è ansia allo stato puro, ma nel risultato trovo una grande serenità: tutto può succedere e non è una 

minaccia, ma una promessa di centinaia di occasioni impensate. Nel momento in cui ho smesso di ostinarmi a 

voler scalare la montagna con la mia barca a vela, ho ritrovato una serenità che non immaginavo possibile e ho 

scoperto che la vita può davvero essere piena e meravigliosa anche accettando che a volte le cose non vanno 

secondo i programmi.    

Ho sempre pensato che l’idea che Dio abbia un piano per ognuno di noi fosse un po’ una scusa, una consolazione. 

In questo periodo in cui ho accettato l’idea di non essere onnipotente, inizio a sentirmi parte di un piano. Non 

solo: questo piano è molto più bello di quello che avevo in mente io. Il mio piano era decisamente piatto: 

focalizzato tutto su un obiettivo finale di felicità. Paradossalmente mi ha reso incapace di vedere ogni altra cosa e, 

soprattutto, di essere felice. Mi sono resa conto che, smettendo di cercare, ho trovato più di quanto non avessi 

mai sperato di trovare. Ho capito che l’assenza di controllo non deve generare il panico, ma curiosità. La domanda 

giusta non è: come posso cambiare le cose che non posso cambiare? Ma: come posso vivere al meglio le cose che 

non posso cambiare?   

Secondo me la stessa cosa può succederci a causa di una stasi forzata. Il coronavirus è una cosa che non possiamo 

cambiare, una volta accettato scopriremo che, nel suo essere nefasto, può comunque offrirci qualche nuova 

opportunità, prima fra tutti “rientrare in noi stessi”. Oggi sono stata in casa tutto il giorno: ho dormicchiato un po’ 

la mattina (piccolo piacere proibito), letto articoli e fatto confronti, ascoltato lezioni, parlato con amici, pranzato 

con calma, con la famiglia al completo (anche questo più unico che raro), e ora ho passato quasi un’ora a riflettere 

e scrivere (senza un preciso dovere di renderla un’azione strumentale, tra l’altro) … non mi sento di definirla una 

brutta giornata. Alla fine, basta cogliere le opportunità che si hanno invece che concentrarsi su quelle che ci sono 

state tolte o che avremmo voluto avere. E allora cerchiamo di approfittare di questa pausa obbligata, per noi 

stessi, perché ce lo meritiamo.   



Rimettendosi corcato, Montalbano si concesse un’elogia alle scomparse mezze stagioni. Dove erano andare a 

finire? Travolte anch’esse dal ritmo sempre più veloce dell’esistenza dell’omo, si erano macari adeguate: avevano 

capito di rappresentare una pausa ed erano scomparse, perché oggi come oggi nisciuna pausa può essere 

concessa in questa sempre più delirante corsa che si nutre di verbi all’infinito: nascere, mangiare, studiare, 

scopare, produrre, zappicegare, accattare, vendere, cacare e morire. Verbi all’infinito però della durata di un 

nanosecondo, un vidiri e svidiri. Ma non c’era stato un tempo nel quale esistevano altri verbi? Pensare, meditare, 

ascoltare e, perché no?, bighellonare, sonnecchiare, divagare? (A. Camilleri, L’odore della notte)   

E allora, che questa pausa sia un brindisi alle mezze stagioni, cogliamo l’occasione di vivere secondo verbi 

“nuovi”!   


