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Quando si festeggia un anniversario, nella vita sociale e civile, si festeggia il raggiungimento
di un traguardo, nella vita della Chiesa invece, nella storia sacra del popolo di Dio, noi
festeggiamo una sola cosa: che Dio è stato fedele.
Quindi 40 anni di storia di un cammino, 30 anni di storia di un altro cammino, ci dicono che:
nonostante noi questi gruppi esistono, perché se i gruppi fossero stati un'opera umana
sarebbero morti da tempo. Se i gruppi dovevano andare avanti questi trent’anni, o il
Rinnovamento tutto che quest’anno festeggia 50 anni, perché avevamo persone belle, brave
e buone, che non abbiamo mai avuto, né a livello generale, né a livello delle singole realtà,
noi non saremmo qui a festeggiare.

Noi oggi festeggiamo innanzitutto la grande misericordia di Dio, che ha determinato
l’esistenza di due realtà, di due strumenti, perché ogni gruppo è uno “strumento”, attraverso
il quale Dio fa conoscere il suo Amore.
Perché poi alla fine esistiamo? Perché un gruppo del Rinnovamento esiste? Qual è il motivo
profondo e intrinseco per l’esistenza di un gruppo?
Perché faccia fare esperienza dell’Amore di Dio. Ogni altra motivazione è inutile.
Ripeto il concetto: un gruppo del Rinnovamento ha il suo motivo di esistere perché è un
luogo nel quale si fa l’esperienza dell’Amore di Dio. Se in un gruppo del Rinnovamento non
si fa l’esperienza dell’Amore di Dio la sua esistenza è inutile, profondamente inutile.

“No ma il gruppo esiste per pregare” - La preghiera non è il fine, è uno strumento, i gruppi
non esistono per fare preghiera, perché la preghiera non si fa, la preghiera è una
dimensione esistenziale. Una delle frasi più belle di San Francesco è la sua risposta quando
gli chiesero come si facesse la preghiera: “io non faccio la preghiera, io sono preghiera”.
Capiamoci bene: Noi esistiamo perché il nostro stare insieme e il nostro pregare diventa il
luogo nel quale si fa l’esperienza dell’Amore di Dio.
E se il Signore permette che un gruppo vada avanti per 50 anni, 40 anni, 30 anni, lo
permette perché vuole che quella sia una realtà nella quale Lui possa manifestare la sua
presenza. Noi oggi festeggiamo questo. Festeggiamo che queste realtà sono volute da Dio,
sono state determinate da Dio, per essere il luogo nel quale Dio manifesta la sua gloria e il
suo Amore. Allora vorrei che ognuno dicesse all’altro: “Grazie per essere strumento
dell’Amore di Dio”. “Grazie perché questo gruppo per me è importante perché in esso faccio
esperienza di Dio”.



La tua appartenenza, la tua presenza, il tuo venire al gruppo è stata una chiamata di Dio, è
Dio che ti ci ha voluto, e se ha voluto te, ha voluto anche il fratello che non sopporti, ha
voluto il fratello fastidioso, quello per cui dici: “il nostro gruppo senza quel fratello andrebbe
meglio”. Sbagliato! Il tuo gruppo ha bisogno di quel fratello fastidioso, di quello che combina
guai, di quello che si lamenta, di quello che borbotta sempre… Perché ognuno di noi nel
Rinnovamento è stato chiamato a vivere la presenza di Dio nella fraternità.

Questa Parola: “La mia Parola non passerà” riecheggia nelle prime pagine della Genesi,
quando Dio dà il nome a tutte le cose, e quando Dio dà un nome quel nome dà vocazione
ed esistenza. Quando Dio pronuncia una Parola, quella Parola diventa eterna, e voi dovete
percepire così anche il nome del vostro gruppo, perché il vostro gruppo ha un nome, ogni
gruppo del Rinnovamento ha un nome, e quando c'è un nome che molto spesso è scelto
profeticamente, molto spesso soprattutto all'inizio il nome dei gruppi non si decideva:
“vediamo qual è il nome più bello che ci piace”. Ci si incontrava in preghiera e si diceva a
Dio: “Questa realtà che Tu hai voluto, Tu come la vuoi chiamare? Perché da quel nome che
tu gli dai da quella parola più grande da quello che tu gli dici durante la preghiera io ho
un’identità

Io sono forte perché nella mia debolezza si possa manifestare la potenza di Dio, quindi non
misurate l'importanza del vostro gruppo a partire dalla potenza delle persone che ne fanno
parte. E’ esattamente l’opposto, l'importanza del tuo gruppo è data dalla potenza di Dio che
si manifesta nella debolezza della tua vita. E proprio il Rinnovamento raccoglie tutte le
persone più deboli: chi è ferito, chi è deluso, chi è confuso, chi ha bisogno di amicizia, chi ha
bisogno di accoglienza, chi ha bisogno di perdono, chi ha bisogno di guarigione.
E devono venire queste persone nei nostri gruppi.
Guai se noi fossimo un gruppo di perfetti, per cui quando arrivano persone così diventiamo
impermeabili, quasi le escludiamo. Cosa vi dice il Signore oggi, cosa dovete essere?
Un luogo di risanamento, di Rinnovamento nello Spirito ma per Misericordia per un lavacro
di rigenerazione. Questo è il nostro scopo, noi dobbiamo ripulire, ma non il pastorale. Attenti!
Il gruppo. Cioè l'accoglienza non è un Ministero di qualcuno ma è l'atteggiamento di tutta la
comunità. Ci sarà qualcuno che ha il carisma dell'accoglienza, ma è la comunità che deve
essere accogliente, è la comunità che diventa un luogo di relazioni in generale, è la
comunità che diventa luogo della Pentecoste settimanale, è la comunità che diventa luogo
della Misericordia ricevuta da Dio e donata reciprocamente.
All'interno di una realtà che vive sotto l’Effusione dello Spirito l'esperienza della Misericordia
si traduce non in un sentimento ma si traduce in un costante impegno. Come è Dio tutti i
giorni con noi? E’ misericordioso? E’ vero che Dio è misericordioso? Allora dì al tuo fratello:
“Dio ha avuto misericordia di me” Non tiepidamente o con timore, diglielo sorridendo! E
perché Dio ha avuto misericordia di me? Perché ero un grande peccatore!

Detto questo abbiamo detto una grande verità: che noi siamo stati oggetto della Misericordia
di Dio. Vedete l'amore cristiano non è un sentimento passeggero, l'amore cristiano trova il
suo fondamento le sue radici nella Misericordia di Dio, quindi è un'esperienza, non è un
sentimento, e tu vivi l'amore cristiano se rimani costantemente radicato nell’Amore di Dio.
Ma l'amore Cristiano poi è anche un amore non soltanto ricevuto ma anche un amore
donato: “Amatevi gli uni gli altri” dirà Gesù, ma non lo dice senza dare alcun criterio, Lui dà
un profilo d’Amore, perché è vero che Lui dice in un passaggio del Vangelo, quando gli
chiedono qual è il comandamento più importante: “Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore,
con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e ama il prossimo tuo come te stesso”.



Ma siccome aveva capito che non ci avevano capito niente, perché la questione del “te
stesso” è un altro problema: se tu non ami te stesso non amerai neanche il prossimo.
Gesù specifica in un altro passaggio del Vangelo, e dice: “Amatevi gli uni gli altri come io ho
amato voi”. La misura dell'amore reciproco è la misura dell’Amore di Gesù, e il momento più
elevato dell'amore che Gesù ci ha dato l'abbiamo visto sulla croce quando a un certo punto
ha detto: “Padre perdona loro perché non sanno quello fanno”.
L'amore di Gesù non è un sentimento, è un fatto. E’ un fatto concreto ed è un amore
espresso non quando tutto va bene, perché è facile esprimere l'amore quando tutto va bene,
ma è un amore espresso quando sei inchiodato sulla croce ed è amore di misericordia. E
allora adesso io vi ho incastrato, perché è vero che tutti quanti voi vi siete detti gli uni gli
altri: “Io sono stato misericordiato da Dio” ma adesso voi dovete dire “Io ti amo come Dio ha
amato me”. Questo è il passaggio fondamentale dall'esperienza Cristiana.

Nell'Antico Testamento gli ebrei che erano stati liberati, la Pasqua era venuta qualche giorno
prima, ma nel deserto che cosa fanno? Il vitello. E cosa simboleggia il vitello d’oro?
Il vitello d’oro simboleggia il tentativo degli eberi di farsi un Dio come piaceva a loro, eppure
c'era un Dio che li aveva liberati, e qual è la tentazione subito dopo: è quella di farsi un Dio
con un'immagine che piaceva a loro, questo guardate non è la tentazione degli ebrei, è la
tentazione di tutti quanti noi. Quando liberati dalla presenza di Dio nel momento difficoltoso,
nel deserto della vita possiamo, anche inconsapevolmente, anche con le migliori intenzioni,
costruirci un Dio come piace a noi. Cioè costruirci un Dio che non è più il Dio dei Vangeli,
non è più un Gesù che ha detto: “Perdona”. Ma quante volte devo perdonare? Sempre!
Ah ma io perdono tutto, ma quella cosa là io non la perdono. Però poi vai a Messa la
domenica, poi vai all’incontro di preghiera, poi però fai il cammino del Rinnovamento, e poi
vivi l’esperienza del battesimo… Quello è farti un Dio come vuoi tu, cioè mettere al posto di
un Dio misericordioso l'immagine di un Dio che in qualche modo è compromesso con la tua
idea. Non è migliore quello. E allora adesso dovete dire al fratello e alla sorella che verso di
lui avete la stessa Misericordia che Dio ha donato alla vostra vita, tu sarai per me oggetto di
misericordia, ti dono la Misericordia che ho ricevuto da Dio.
Questa non è solo una regola che vale nel gruppo del rinnovamento, questa è una regola
che vale a partire dalla piccola chiesa domestica, la tua famiglia. Perché se perdoni il fratello
del gruppo con la Misericordia che hai ricevuto da Dio e non perdoni tuo marito con la stessa
misericordia, c’è qualcosa che non va. Anche perché è molto facile per il bravo fratello che
vedi una volta a settimana, due volte a settimana, è molto più difficile perdonare tuo marito,
tua moglie, che ti sta sempre davanti agli occhi.

“Dio ci ha salvati non per le opere da noi compiute ma per la sua misericordia mediante un
lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo.” Tito 3,5

(profezia proclamata durante la preghiera e ripetuta)

Qui c'è il titolo di quello che siamo: un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello
Spirito Santo, quindi oggetti di misericordia “misericordiamo” direbbe Papa Francesco.
Non puoi essere un buco nero. Sapete che cosa sono i buchi neri nella fisica? Quando una
stella arriva nel suo maggiore apice di splendore poi si “consuma”, tutto il materiale di cui è
fatta, incomincia a rimpicciolirsi sempre di più, (se mi sente un fisico mi ammazza ma mi
devo far capire), quindi bruciando consuma sempre di più quello di cui è fatta fino a un certo
punto quando la stella fa precipitare al suo interno tutte le cose che la circondano e quindi
anche la luce che ad un certo punto dovrebbe emanare non si emana più e si genera quello



che si chiama buco nero, che è una forza gravitazionale immane perché tutto quello che
capita intorno a questo buco nero, che era una stella così ricaduta su se stessa, lo attrae, lo
divora e lo distrugge. Guai a capitare nei pressi di buco nero perché se capiti nei pressi di un
buco nero vieni risucchiato in esso, vieni disintegrato.
Noi molto spesso dobbiamo capire che siamo dei grandi buchi neri, dove invece di essere gli
astri che dovrebbero brillare, come dice la Parola, per illuminare le persone, diventiamo una
sorta di voraci divoratori di vite altrui di bene altrui. Questa non è la vita cristiana, la vita
cristiana non è vivere per sé.

San Paolo nella Lettera ai Romani, e i sacerdoti quando celebrano l'Eucaristia citano quel
passaggio che è diventato una preghiera liturgica, dice che lo Spirito Santo ci è dato per non
vivere più per noi stessi: "Affinché non viviamo più per noi stessi ci ha fatto dono dello Spirito
Santo”. Vivere una vita di misericordia significa interpretare la propria esistenza come
un'esistenza donativa, oblativa, di donazione, questa è la più grande rivoluzione copernicana
che lo Spirito Santo fa.
Questo rinnovamento nello spirito, questo lavacro di cui prima abbiamo parlato, il motivo per
cui noi esistiamo è perché le nostre vite abbiano un senso nella donazione affinché noi non
viviamo più per noi stessi. Allora io non vado nel gruppo del rinnovamento per riempirmi di
Spirito Santo. Io vado al gruppo del Rinnovamento per svuotarmi d'amore. Perché se vai in
un gruppo del Rinnovamento per riempirti senza svuotarti non ti riempirai mai.
Ti vuoi riempire di Spirito Santo? Ti devi svuotare!
Ma svuotarti non soltanto in un senso negativo delle cose brutte, svuotarti significa fare in
modo che la tua vita sia un dono, tu non vivi più per te stesso! Più non vivi per te stesso più
ti riempi di Spirito Santo, più ti riempi di Spirito Santo più non vivi per te stesso, e più la tua
vita è felice, non facile! In questo momento sarei un pessimo venditore perché mi rendo
conto che non vivere più per se stessi diventa impegnativo.
Molto più facile vivere per se stessi, vivere pensando che tutto quello che ti circonda è un
dovere altrui nei confronti dei tuoi limiti. Il mondo oggi, la società è questa, ci insegna a
vivere in un modo individualistico edonistico ed egoistico, sono sempre gli altri che devono
fare qualcosa e quando sto male è colpa degli altri che non mi hanno dato niente: i miei
genitori non mi hanno amato abbastanza, mio marito non mi ha saputo amare, i figli mi
hanno deluso, il mio datore di lavoro mi da poco, lo stato è quello che è e chi più ne ha più
ne metta, non parliamo poi del parroco, non parliamo del pastorale di servizio, non parliamo
poi dei fratelli e delle sorelle… Sempre colpa degli altri. Ma una vita così non mi sembra una
vita felice. È una vita in cui si è incentrato così su se stesso la propria dimensione
esistenziale che non si sa percepire il dono della propria esistenza.
Tu perché esisti? Qual è il significato profondo della tua vita? Vivere per gli altri.
Perché la felicità dell'uomo sta nell'amare e in un amore donato, perché l'amore stesso di
Dio è così. Vuoi essere felice? Devi riempirti di Spirito Santo e fare della tua vita un dono.
Per questo esiste il tuo gruppo del Rinnovamento, per farti fare questo cammino, questo
percorso, che non è un percorso culturale, è un percorso esistenziale!

Qual è l'esperienza fondante il Rinnovamento nello spirito? L'esperienza fondante sul piano
personale? L’adesione al Rinnovamento? La Preghiera di Effusione!
Voi prima di fare la Preghiera di Effusione avete ricevuto un annuncio kerigmatico di
evangelizzazione, questo annuncio come viene denominato normalmente? Come lo
chiamiamo nel linguaggio comune? Seminario di Vita Nuova!



Non è seminario per pregare meglio, non è neanche un seminario di esercizio di attività
carismatica. Tu ti sei preparato nel ricevere la potenza dello Spirito Santo, Il Battesimo nello
Spirito nella tua vita per essere pronto a vivere una Vita Nuova. Questo è il Rinnovamento
nello Spirito. Il Rinnovamento nello Spirito è questo annuncio alla tua esistenza che dice: la
tua vita di prima, il tuo modo di essere, la tua infelicità, la tua profonda tristezza, la tua
depressione ha una soluzione! Questa soluzione si chiama Battesimo nello Spirito, la
signoria di Cristo nella tua vita, essere pieno di Spirito Santo, questa è la soluzione della tua
vita. E il Rinnovamento è uno strumento, non è il fine, tant'è che non è mica l'unico
strumento che Dio si è inventato per fare una cosa del genere! 40 anni di cammino, 30 anni
di cammino e di questo non ci dobbiamo scandalizzare perché noi non facciamo
proselitismo ad una realtà, noi siamo il dono nella storia, in 40 anni in 30 anni quanti fratelli e
sorelle sono passati dalle vostre realtà? Tanti! Quindi non siete gli stessi di 40 anni fa, molto
probabilmente i più anziani tra di voi stanno da 15 anni, il gruppo ha 40 anni però e in questi
40 anni sono stati evangelizzati a vita nuova tantissimi fratelli e sorelle ai quali noi non
abbiamo fatto la proposta di appartenere al Rinnovamento come entità, associazione,
movimento ecclesiale, abbiamo fatto la proposta di un cammino di vita nuova che per alcuni
è durato qualche anno, per altri è durato 10 anni, per alcuni 30 anni, io ci sono dal ‘77, e se
ci sono è perché non mi sono convertito ancora, c'è bisogno di fare ancora rinnovamento
nella mia vita! Quindi attenzione un gruppo non esiste per fare il proselitismo, per aggregare
o fare numero, ma è una sorta di “locanda del buon samaritano”.

Avete presente la locanda del buon samaritano come ce la presenta Gesù?
In questa Locanda Gesù dice al locandiere: "Mettilo a posto questo”
Però questo mezzo morto non ti rimane sempre nella locanda, quando è stato rimesso “in
vita” deve andare via dalla locanda. Cosa intendo dire in questo messaggio, una cosa molto
semplice, non è detto che tutti coloro che vengono in mezzo a noi, fanno il seminario di Vita
Nuova, partecipano per un certo tempo alla vita del Rinnovamento, poi debbano rimanere
per forza nel nostro contesto firmando una cambiale a vita perché poi se vanno via gli
succede chissà che cosa. Non funziona così. È probabile che vengono in mezzo a noi, sono
evangelizzati a una vita nuova e poi tornano nella loro vita ordinaria, nella loro storia, nelle
loro dimensioni, evangelizzati però, con un'esperienza di Dio nella loro vita.
Però, perdonatemi, se siamo una locanda c'è bisogno di un locandiere, di chi è addetto alla
reception, c'è bisogno del cuoco, c'è bisogno di chi fa le stanze, c'è bisogno del direttore che
sa fare l'amministratore… mi state seguendo? Cioè la locanda non è un luogo anonimo, è un
luogo strutturato e il tuo gruppo è un luogo strutturato dove c'è chi ha una responsabilità
dove c'è chi anima la preghiera, dove c'è chi fa la formazione, dove c'è chi fa l'accoglienza,
dove c'è chi fa l'accompagnamento, dove c'è chi fa l'intercessione. C'è il Signore! Sa lui chi,
in qualche modo, deve rimanere per un tempo importante di impegno, per fare in modo che
quando ti arriva l'uomo mezzo morto dalla società trova una locanda che sa rimetterlo in
sesto. Quindi voi da 40 anni, da 30 anni, il Rinnovamento da 50 anni, siete un luogo di
evangelizzazione alla vita nuova, alla vita buona, all'esperienza dell'amore di Dio.
Quante famiglie si sono formate attraverso il Rinnovamento? Quante famiglie si sono
ricomposte attraverso il Rinnovamento? Quanti uomini e donne disperati hanno trovato un
senso nella loro vita? Quante persone hanno incontrato Gesù ed è diventato fondamentale
nella loro esistenza? “Le mie parole non passeranno”, capite cosa vuole dire questa frase?
Io vi ho costituiti perché in qualche modo siate luogo nel quale la mia Parola non passerà.



La grande Tentazione che può avere una realtà del rinnovamento è percepirsi come un
luogo di culto: fatta la preghiera finisce tutto. Il problema è un altro: che fatta la preghiera
inizia tutto, non finisce. Come la parola che abbiamo visto questa mattina, questa parola vi
dà una dimensione missionaria, una dimensione identitaria, vi da un progetto, vi da un
cammino, vi da un impegno. Quando vi incontrate settimanalmente, ed è fondamentale farlo,
perché un Rinnovamento che non ha nella preghiera il suo fondamento non è
Rinnovamento, dirà Papa Francesco sempre nel 2014 al Rinnovamento: “Fate tutto sulla
base dell'adorazione”. Ora io non voglio fare il filologo delle parole di Papa Francesco, ma
papa Francesco non ha detto: “Fate l’adorazione”, ma: “Fate TUTTO sulla base
dell’adorazione”. Un gruppo di Rinnovamento che vive solo di un incontro di preghiera
settimanale non è un gruppo di Rinnovamento, sarà anche un gruppo di preghiera, ma non
del Rinnovamento. Un gruppo del Rinnovamento trova nell’incontro di preghiera settimanale
la forza per vivere la fraternità, per vivere la formazione, per vivere la missione, per vivere la
vita sacramentale.

Dove troviamo il profilo di ogni comunità cristiana? At 2,42
Qui noi troviamo tratteggiati nella parola di Dio come dovrebbe essere ogni realtà, non di
Rinnovamento, di chiesa! Questa è una bella fotografia, a quel tempo non esistevano le
telecamere, non esistevano i cellulari per fare le foto, che cosa fa Luca nel descrivere la
prima comunità cristiana? Ne fa una fotografia di quello che vivevano. Se andate a ritroso
questi aspetti raccontati in Atti 2, 42 sono una conseguenza della Pentecoste, perché la
Pentecoste avviene nei primi versetti di Atti 2, quindi possiamo dire che la discesa dello
Spirito Santo sulla comunità determina queste quattro realtà, erano assidui e fedeli: 1) agli
insegnamenti degli apostoli, 2) alla koinonia, cioè alla fraternità, 3) alla frazione del pane,
cioè l'Eucaristia e 4) alle preghiere. Attenzione Luca usa il plurale non il singolare, alle
preghiere: a tutte quelle forme di relazione con Dio. Questi sono i quattro pilastri di ogni
realtà fraterna. Sono anche i pilastri di un gruppo di 40 anni e di un gruppo di 30.
Sono il frutto della Pentecoste, cioè prima che cosa è avvenuto perché si realizzasse
questo? E’ avvenuta la discesa dello Spirito Santo! Ma che viviamo noi ogni settimana?
Viviamo la discesa dello Spirito Santo! E quindi noi ogni settimana accogliamo uno Spirito
che deve realizzare questo. E quindi resta da capire fino a che punto questi quattro pilastri ci
sono, ci sono in tutto il corpo, il problema è che molto probabilmente è come un tavolino con
quattro gambe, se avete un tavolino con quattro gambe disomogenee il tavolino è sghembo,
se poi gli manca addirittura una gamba traballa, se ne rimangono due il tavolino non sta in
piedi.

Andiamo ancora più a ritroso, al capitolo 1, versetto 4: Gesù è risorto e sta con i discepoli
nel Cenacolo, non è ancora disceso lo Spirito Santo quindi stiamo alla premessa. “Mentre si
trovava a tavola con essi ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l’adempimento della promessa del Padre”. E al versetto 8: “Voi riceverete la forza dello
Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea, fino ai confini della Terra”. A me ha sempre colpito del versetto 4 una parola: “Gesù
ordinò loro”, non gli diede un buon consiglio, ma gli diede un ordine, credo che la differenza
tra consigliare e ordinare la percepiamo. E gli apostoli che cosa fanno? Insieme a Maria si
incontrano nel cenacolo per 49 giorni, stanno nel Cenacolo ad attendere l'adempimento
della Promessa. Ma questo adempimento della promessa non è sulla base di una speranza
che loro si erano dati, ma sulla base di una speranza che era derivata dalla parola di Gesù.
Quindi il fondamento per arrivare a quelle cose e accogliere una Parola.



“I cieli e la terra passeranno ma la mia parola non passerà”.

Noi abbiamo bisogno di una Parola di Gesù a fondamento del nostro stare insieme. Noi non
stiamo insieme per un desiderio ma stiamo insieme perché siamo convocati da una Parola!
Il gruppo del Rinnovamento non è la somma dei desideri delle persone di stare insieme, ma
è un gruppo che si trova insieme perché convocati da Gesù, è chiamato da Gesù! Tu non
stai insieme ai fratelli e alle sorelle ogni settimana perché ti fa piacere a te, ma tu ci stai
insieme perché Gesù ti ha instillato nel cuore il desiderio di starci, perché quando tu vai al
gruppo soltanto per il tuo piacere dopo un certo tempo non ci andrai più, finita la sensazione
iniziale, finito l'entusiasmo, tu al gruppo non ci andrai, quando tu andrai al gruppo? Quando
ti renderai conto che non ci vai per una tua gratificazione ma perché è Gesù che ti ci chiama
a stare! “Gesù ordinò loro”. Tu appartieni al gruppo del Rinnovamento non in virtù dei
benefici che il gruppo ti dà ma perché senti che in quella realtà Gesù ti chiama ad esserci, ti
chiama a stare lì. “Gesù ordinò loro”. E questi stanno insieme per 49 giorni senza che
succede nulla. Se fossimo stati noi avremmo aspettato un giorno che scendesse questa
“Potenza dall’Alto” e questa potenza non arriva, stiamo una settimana e questa potenza non
arriva, io sono convinto che tra tutti quelli che siamo qui cominciamo a rimanere la metà,
dopo una settimana la metà della metà, dopo un’altra settimana la metà della metà della
metà… Invece questi rimanevano lì fermi! Perchè? “Tutti questi erano perseveranti e
concordi nella preghiera”. Qui non c'è ancora lo Spirito Santo, questa perseveranza e questa
concordia è una proiezione umana, è una scelta! Gesù ordina loro e da questa parola nasce
una scelta. La perseveranza e la concordia.
Concordia che significa proprio nel senso teologico: avere lo stesso cuore, cioè desiderare
la stessa cosa. Desideriamo tutti la stessa cosa quando siamo insieme?
La nostra perseveranza è il desiderare di essere sottomessi a Gesù?
Quando non c'è concordia tra di noi sapete perché non c'è?
Perché non desideriamo tutti Gesù! Perché se desideriamo tutti Gesù siamo concordi
Questa Parola, questa concordia e questa perseveranza, che durano 49 giorni, diventano il
fondamento su cui si effonde lo Spirito Santo. Le cose di Atti 2, 42 senza lo Spirito Santo,
senza la perseveranza e la concordia, senza una Parola di Gesù, non possono avvenire.
Questa è la dinamica del tuo gruppo. Il tuo gruppo è fondato su una Parola. Perché è Gesù
che vi convoca, è Gesù che vi costituisce, è Gesù che vi chiama.

Vorrei che oggi voi andiate via da questo incontro assumendo nel vostro cuore la gratitudine
e il senso di meraviglia per il dono del tuo gruppo del Rinnovamento, per il quale tu devi
essere orgoglioso. Ma non orgoglioso perché è il miglior gruppo del mondo, tu devi essere
orgoglioso perché un'opera di Dio. La tua realtà, quello che ti ha chiamato a Vita Nuova,
quello che ti ha instradato nella relazione con Dio e quello che fa essere la tua vita un dono
per i fratelli, perché vedete, quando ci lamentiamo dei nostri gruppi, che non sono
carismatici, non è che mancano i carismi, mancano gli uomini e le donne carismatiche, che è
una cosa diversa. Cioè mancano gli uomini e le donne che percepiscono la loro vita come
una donazione, perché si è carismatici solo se si dona la vita.
Noi abbiamo bisogno degli altri, dirà Papa Francesco: “Nessuno si salva da solo”.
La fraternità, che è uno dei quattro pilastri della comunità cristiana, è il luogo dell’attesa
dell'altro. Quando vedete che un fratello per un certo periodo non viene al gruppo voi
dovreste soffrire e chiedervi: “Perché quel fratello non viene più?” Perché io ho bisogno di
quel fratello, di quella sorella. Nessuno di noi è inutile, nessuno. Perché se la mia vita è un
dono io ho bisogno del dono del fratello e della sorella, allora la fraternità non ha nulla a che
vedere con la comitiva, la fraternità non è il luogo del “volemose bene”, quello è il risultato



della fraternità, è l'amore, ma la fraternità è la cartina tornasole della nostra relazione con
Dio che ci fa essere un dono. E il termine dono nella Bibbia si indica con “carisma”.
Tu sei carismatico se sei un carisma, e in questo rinnovamento nello spirito è carismatico,
nella sua capacità di fare in modo che ciascuno di noi diventi un dono l'uno per l'altro.

Allora io non ci sarò tra 40 anni a festeggiare l’ottantennale, ma mi auguro che chi verrà
dopo di noi con l'eredità, la testimonianza, l'impegno, l'amore reciproco che ci siamo donati,
troverà una realtà ancora viva nello Spirito perché sentite c'è stato chi 40 anni fa ha dato il
via a questo percorso, molto probabilmente non è presente oggi, ma dobbiamo essere grati
a quelle delle persone che 40 anni fa sono stati un dono per noi oggi.

C'è una storia sacra in questi 40 anni, e questa storia sacra continua attraverso il dono della
tua vita, anche nella vita di te che magari ci sei da un anno, e pensi che devi guardare
indietro, no, tu devi fare memoria grata del passato ma devi guardare avanti, perché oggi la
staffetta della testimonianza della vita nuova è data a te che ci stai da un anno, per cui tra 40
anni qualcuno dovrà benedire te per la tua perseveranza di oggi. Buon cammino.


