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 Cerchiamo di immaginare cosa 

provarono gli apostoli quando videro 

Gesù salire al cielo e poi scomparire 

della loro vista. Racconta l’evangelista 

Luca, l’autore degli atti, che gli apostoli 

continuarono a guardare verso la 

direzione nella quale avevano visto Gesù 

salire e poi scomparire e non potevano 

staccare il loro sguardo da quel punto. 

 

Dovete intervenire un angelo, racconta 

S. Luca, per dire: “ma che state a 

guardare! ormai Gesù è in cielo, ora sta a 

voi, è cominciata l’ora vostra, è il 

momento vostro, il momento della Chiesa”. 

 

E gli apostoli risentirono le parole di Gesù: “andate in tutto il mondo e predica il mio vangelo”. 

Evidentemente c’era da spaventarsi. Sicuramente, gli apostoli tra se dissero: “e come faremo a dire 

beati sono i poveri?” Tutti cercano denaro! “Come faremo a dire beati sono i miti?” Nel mondo 

vincono i prepotenti. “Come faremo a dire beati sono i misericordiosi?” Nel mondo dilaga 

l’egoismo. “Come faremo a dire beati sono i puri di cuore?” Ci prenderanno in giro! Nel mondo c’è 

un’inondazione di fango, c’era allora e c’è oggi. Non solo, risentirono le parole di Gesù: “se hanno 

perseguitato me, perseguiteranno anche voi, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi”. 

 

Sono parole impressionanti, e sicuramente anche gli apostoli ebbero paura ma ricordarono anche 

un’altra parola di Gesù... ed io personalmente ho sempre pensato che ha questo punto sia 

intervenuta la Madonna, era nel cenacolo, e la Madonna era nella chiesa la memoria del Vangelo. 

Tanto’è vero che san Luca la fotografa così: la Madonna custodiva ogni parola e la confrontava una 

con l’altra per capirla meglio. Io immagino che sia stata Maria a dire: “ma non vi ricordate che 

Gesù vi ha detto non vi allontanate da Gerusalemme fino a quando non sarà adempiuta la promessa, 

la promessa che io vi ho fatto, voi sarete battezzati in Spirito Santo e fuoco”. E proprio il giorno 

del’ascensione Gesù aveva detto: “riceverete lo Spirito Santo e mi sarete testimoni qui a 

Gerusalemme, in Samaria e fino agli stremi confini della terra. 

 

Allora è bello vedere gli apostoli scendere dal monte dell’ascensione, il monte degli ulivi, ed andare 

verso il cenacolo; e disse s. Luca erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme a Maria. 

Perseveranti e concordi, state attenti, questo accade quando i cuori diventano umili, allora c’è 

perseveranza e concordia. E l’umiltà è la precondizione affinché avvenga la Pentecoste, perché lo 

Spirito Santo non può soffiare dove c’è l’orgoglio, o meglio anche se soffia trova barriere, trova 

ostacoli, non trova accoglienza. 

 

Gli apostoli nel cenacolo erano diventati umili attorno a Maria la Regina del cenacolo e la Regina 

dell’umiltà. E dobbiamo continuamente rivivere l’esperienza del cenacolo e poi riuscire dal 

cenacolo per andare ad annunciare la novità che Gesù ha portato nel mondo e ritornare nel 

cenacolo. E’ come il movimento del cuore, il battito del cuore, uscire e rientrare, uscire e rientrare 

in modo che la nostra vita sia veramente guidata dallo Spirito Santo. 
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E lo sappiamo che venne la Pentecoste, accade la Pentecoste, e lo Spirito Santo si presentò come un 

vento gagliardo un vento forte. Il vento è un segno, è un simbolo dello Spirito e sta a indicare che lo 

Spirito Santo soffia in tutte le direzioni come il vento, ma riesce ad entrare dove c’è umiltà, dove 

c’è il vuoto dove non c’è orgoglio. 

E il giorno di Pentecoste cominciò la stagione dell’eroismo della Chiesa, notate bene, anche dopo la 

Pentecoste è possibile il rinnegamento, è possibile il tradimento, è possibile la viltà, è possibile la 

mediocrità, ma è possibile anche la sanità, e voi avete scelto col vostro carisma di essere nella 

Chiesa una testimonianza di eroismo, un testimonianza di sanità. 

 

Velocemente vorrei ricordarvi quanto è importante il vostro carisma avete scelto la povertà. Voi 

sapete che la ricerca del denaro oggi è letteralmente una febbre; se guardate la televisione vedete 

subito tutti annunci economici; il denaro è diventato un idolo, un padrone, un tirano. Pensate che 

gesto coraggioso dire: “noi scegliamo la povertà”. Ma deve essere vero! La povertà deve essere 

vera, deve brillare, deve partire dal cuore, da un cuore veramente distaccato da ogni forma di 

tirannia, da ogni forma di attaccamento. Povertà, sappiate che coincide con umiltà, e se non c’è la 

povertà dell’orgoglio non c’è nessun altra povertà. 

 

Povertà, castità, oggi manca l’amore, mi ricordo una dottoressa che mi diceva: “è una crisi 

d’amore”. Nel mondo non si trova più l’amore, c’è un dilagare d’indifferenza, la castità non è una 

rinuncia all’amore, è la scelta di un amore più grande, la scelta di un amore più profondo, per 

rieducare tutti all’amore. Chi ha scelto la castità deve brillare di gioia, gli occhi di una vergine, gli 

occhi di un vergine devono essere occhi gioiosi perché rivelano la scelta dell’amore infinito, che è 

una festa infinita, che è una gioia infinita. 

 

Povertà, castità, obbedienza. L’obbedienza è il rifiuto della tirannia del’orgoglio quante volte si 

sente dire che l’obbedienza ormai è passata di moda... ormai sono tutti adulti... che vuol dire tutti 

adulti? Nella fede, più siamo adulti, più dobbiamo essere umili! Più siamo adulti, più dobbiamo 

rifiutare l’orgoglio! Non facciamoci ingannare dal vento del mondo! 

 

Povertà, castità, obbedienza, 

sono straordinariamente attuali 

per contrastare i tiranni del 

mondo che ricorda Giovanni ai 

Tessalonicesi.  

Poi avete scelto un quarto voto, 

il servizio agli ammalati fino a 

dar la vita, fino a rischiare la 

vita. Nel mondo dell’egoismo, 

come è il mondo di oggi, i più 

fragili sono gli ammalati, anche 

i bambini gli anziani. 
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Voi vedete questo versante di fragilità, questo versante di debolezza. Amatelo e servitelo 

con tutto il cuore facendo brillare lì la novità del Vangelo, la contestazione del vangelo la 

contestazione di ogni egoismo, la contestazione di ogni indifferenza! 

 

Io vi auguro che dal Capitolo usciate tutte rinnovate, come gli apostoli il giorno di Pentecoste e tutti 

vedano in voi, nei vostri volti, nei vostri cuori e sentano, anche nelle vostre comunità, che ci è stata 

una inondazione di Spirito Santo, che ci è stata una nuova effusione di Spirito Santo. 

 

E vi auguro che anche oggi mente visitate questo luogo dove sono stati sicuramente tanti pellegrini 

anche mediocri, anche tanta gente mediocre, ma ci sono stati anche tanti santi, voi mettiate i piedi 

sulle orme dei santi, non sulle orme dei mediocri, in modo che oggi nella Chiesa voi siate una 

ventata di Spirito Santo. 

 

Sia lodato Gesù Cristo! 

 

 
 


