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“Pentecoste: popoli insieme” è stato il titolo della Veglia Diocesana di 
Pentecoste che si è svolta al Palazzetto dello sport di Rosolina, nella serata 
di sabato 23 maggio scorso. Tradizionalmente, questo evento veniva orga-
nizzato dalla Pastorale Giovanile Diocesana, a cui - quest’anno - si sono 
affiancati il Centro Missionario Diocesano, la Caritas e altri uffici pastora-
li, con la collaborazione anche di CO.MI.VI.S. (Comunità Missionaria di 
Villaregia per lo sviluppo) e si è avuto il patrocinio del Comune di Rosoli-
na, che ha messo a disposizione la struttura del palazzetto dello sport. 
È stato innanzitutto un momento di preghiera insieme al vicario generale, 
in rappresentanza del vescovo, per invocare il dono dello Spirito Santo su 
ogni continente e su ogni popolo. Erano presenti quasi tutti i profughi (150 
circa), provenienti per lo più dall’Africa sub-sahariana, accolti nella nostra 
Diocesi. In comunione con la Presidenza della CEI, il ricordo è stato rivol-
to anche “ai martiri contemporanei, alla tragedia di tanti cristiani e di tante 
persone i cui diritti fondamentali alla vita e alla libertà religiosa vengono 
sistematicamente violati: questa situazione ci interroga profondamente e 
deve spingerci ad unirci in un grande gesto di preghiera a Dio e di vicinan-
za con questi fratelli”. C’è stata anche la presenza della Compagnia Itinera-
ria Teatro che, con lo spettacolo “Q.B. Quanto Basta - Stili di vita per un 
futuro equo”, ha aiutato a prendere coscienza che, attraverso i nostri com-
portamenti quotidiani, possiamo costruire un mondo più giusto e fraterno, 
proprio partendo dalla riduzione dei consumi, per favorire uno sviluppo 
sostenibile. Testimonianze di profughi e di mediatori culturali, musica 
offerta dal coro Gospel di Chioggia, condivisione della cena, tutto l’insie-
me ha reso visibile la volontà e l’impegno di costruire l’integrazione tra i 
popoli, che affonda le sue radici nelle scelte personali per diventare, poi, 
impegno collettivo. “La partecipazione alla Veglia - aveva scritto Oriana 
Santi nel blog della pastorale giovanile diocesana - diventa una risposta 
concreta all’appello che nasce dalle tragedie del nostro tempo e che ci 
provoca ad impegnarci fattivamente, come uomini e come cristiani, alla 
costruzione di un mondo di pace, concordia e fratellanza tra i popoli e le 
persone”. Ci si aspettava un’adesione più corale delle nostre comunità 
cristiane e delle aggregazioni laicali. Purtroppo questa formula non è parsa 
a molti in linea con una proposta più soft, fatta di ascolto della parola, 
preghiera salmica, adorazione eucaristica. Ma la formazione delle coscien-
ze all’accoglienza ha bisogno di passare anche attraverso l’incontro e l’a-
scolto delle persone reali. 
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In questi giorni, sollecitato dai numerosi eventi di ri-

fiuto dei rifugiati da parte di sindaci e di comunità ci-

vili, ho riletto alcuni appunti del noto vescovo Tonino 

Bello sulle alterità. 

Al pozzo di Sichar Gesù non ha preso le distanze dal 

“diverso”, l’ha invece cercato, desiderato, riconosciuto 

e soprattutto valorizzato. Quattro erano i motivi per cui 

i discepoli - e noi con essi - potevano scandalizzarsi 

del comportamento di Gesù: ha parlato con una donna 

(allora la donna era ritenuta di rango inferiore e tenuta 

in stato di inferiorità per tutta la vita), ha chiesto aiuto 

a una samaritana (razza impura e bastarda), si è rela-

zionato con una peccatrice (donna irrequieta che ha 

varcato i limiti del buon costume, sposata per cinque 

volte e convivente con un amante), ha dialogato di fe-

de con una scismatica (i samaritani si erano costruiti 

un tempio sul Garizim e avevano profanato quello di 

Gerusalemme). Non poteva esserci alterità più accen-

tuata: alterità sociale, razziale, morale e religiosa. 

Quella donna “appartiene a un’altra parrocchia, a 

un’altra confraternita”. “Ed è simbolo delle alterità più 

vistose con le quali anche noi oggi ci confrontiamo”. 

Il comportamento di Gesù è emblematico. Egli rende 

quella “poco di buono” protagonista di uno scambio, 

destinataria di una grande rivelazione di salvezza, sog-

getto di missione verso i suoi concittadini. Non solo 

l’accoglie, quindi, ma le dà dignità. 

Il cammino di fede, all’interno delle nostre comunità, 

deve calcare queste orme, altrimenti invece di condurci 

alla meta del regno ci sprofonda nelle nostre grettezze 

e nei nostri egoismi. Da sottolineare che siamo esperti 

nel trovare giustificazioni: la legge da osservare, i prin-

cipi da difendere, le opportunità da considerare. Ma 

pensiamo mai al fatto che questi nostri fratelli e sorelle 

non sono difesi da alcuna legge, non possono appellar-

si ad alcun principio, e l’unica opportunità di riscatto è 

data o negata dalla nostra sensibilità o insensibilità? Lo 

so, è facile formulare questi pensieri, essi godono il 

fascino della profezia, ma la realtà comporta fatica. Da 

quando il messaggio evangelico è diventato facile, co-

modo, gratificante? Abbiamo dimenticato la logica 

della croce, del seme caduto in terra, del servizio, del 

dono? Si tratta di saper perdere, perdere le nostre co-

modità, il nostro perbenismo, la nostra “purità rituale” 

per “rischiare l’altro” e diventare un po’ più poveri di 

beni e molto più ricchi di bene. Sistemi di pensiero e 

movimenti sociali che non si ispirano a questa logica si 

appropriano ingiustamente dell’aggettivo “cristiano”.   
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1 Re 19,4-8: “Mangia, perché è troppo lungo per te il cammino” 
 

Il profeta Elia, dopo che ha indotto il popolo, convocato sul monte Carmelo, a ritornare al Dio dei padri abbando-
nando gli idoli, è cercato a morte dalla regina. Ora il profeta deve fuggire e vive un forte momento di crisi nel suo 
impegno per la fede autentica del suo popolo in Jahweh.  Eccolo dunque in fuga nella più grande solitudine, verso 
quel deserto che nella storia d’Israele è stato luogo di incontro con Dio e di esperienza della sua cura amorevole e 
provvidente per il popolo. “Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri”. E’ 
preghiera di affidamento della propria vita al Signore e insieme confessione di una specie di arresa, di non voler cioè 

più proseguire nella sua missione profetica. Ecco che, proprio mentre è caduto nel sonno per la stanchezza e lo sco-
ramento, gli viene preparato del pane dal Dio dei padri, il Dio del Sinai che lo risveglia e lo invita a mangiare: 
“Mangia, perché è troppo lungo per te il cammino”. In quel pane non procurato da se stesso Elia troverà l’alimento e 
la forza necessaria per il lungo cammino che da solo non potrebbe affrontare. Cammino verso dove? Verso quel 
monte di Dio, luogo originario dove Egli si era rivelato a Mosè e al suo popolo. Il profeta e il popolo devono ritornare 
alla fedeltà a quel Dio, a quella Parola e Alleanza delle origini: non abbandonare o stancarsi, ma ritornare alle sor-
genti e ripartire! “Con la forza datagli da quel cibo, camminò per quaranta giorni e quaranta notti, fino al monte di 
Dio, l’Oreb”. La lettura si ferma qui, ma sappiamo che con la forza venutagli da quel pane dato da Dio, ‘pane del 
cammino e della compagnia’, Elia giunse all’incontro con il suo Signore, ne riascoltò la Parola che gli rinnovava la 
vocazione rimandandolo nuovamente a continuare la sua missione in mezzo al suo popolo. Magari anche noi talvol-
ta siamo presi dalla tentazione di dire “basta”! E allora dove andiamo a cercare forza e sostegno?  
  
Salmo 33: “Gustate e vedete come è buono il Signore” 
 

Questo salmo canta la condizione di esistenziale povertà e fragilità dell’uomo che non vive in relazione con Dio, sen-
za la quale l’esistenza umana rimane inappagata, manca di qualcosa di essenziale. “Benedirò il Signore in ogni tem-
po… Ho cercato il Signore e mi ha risposto… mi ha liberato… questo povero grida, il Signore lo ascolta e lo libera…”. 
Facendo riferimento alla sua esperienza il salmista invita gli altri ‘poveri’ a rivolgersi al Signore per trovare gioia e 
luce nella tribolazione e nel dolore, trovare difesa e liberazione. Molto bella e rassicurante l’immagine di Dio che ‘si 
accampa attorno’ all’uomo assediato da ogni male, come ha sperimentato anche il profeta Elia!  
  
Ef 4,30-5,2: “Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito col quale foste segnati…” 
 

Perché potessimo vivere da discepoli, Gesù ci ha dato la stessa forza di Dio con il dono del suo Spirito: è Lui che ci 
inclina e ci spinge alla nuova vita di battezzati. “Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste se-
gnati…”. L’apostolo ammonisce a non resistere, a non opporsi all’azione salvifica e liberatrice dello Spirito. Lo Spiri-
to di Dio opera in noi una duplice azione. La prima è di purificazione: “Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, 
clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità”. La seconda è di positivo incremento dell’imitazione di Dio, come 
Gesù ha insegnato: “Siate benevoli… misericordiosi… perdonandovi a vicenda”. E’ il richiamo a quanto leggiamo in 
Lc 6,36: “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro”. Questo è anche il motto indicato dal papa per 
il Giubileo della misericordia. L’apostolo riprende questo insegnamento positivo che fa della morale cristiana un 
‘camminare nella carità’, a imitazione di Dio “nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, 
offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore”. Con questa interpretazione del sacrificio di Cristo gradito a Dio, ci vie-
ne detto che la vita di carità diventa il vero atto di culto del cristiano a Dio. 
  
Gv 6,41-51: “Chi crede ha la vita eterna” 
 

In questo tratto del capitolo sesto del vangelo di Giovanni si prolunga il dibattito intorno a Gesù e alla sua origine. 
Tutti credono di sapere da dove Egli venga: “Di lui conosciamo il padre e la madre”. Ma il lettore del vangelo di Gio-
vanni, che ha già letto il prologo, coglie la superficialità e la pretesa che i giudei hanno di conoscere Gesù e le sue 
origini. Per riconoscere l’identità di Gesù bisogna accogliere l’azione di Dio che apre i cuori alla fede: Gesù non viene 
dagli uomini ma da Dio. A questo punto diventa centrale il verbo “credere”: credere che Gesù è il salvatore che il 
Padre ci ha offerto, credere che nell’Eucaristia ci viene donato ‘il pane del Cielo’, il cibo che ci sostiene e ci da forza. 
Ma crediamo davvero a questo? La parte finale del brano evangelico introduce la tematica nuova del “mangiare la 
carne" che ascolteremo domenica prossima: l’eucarestia è frutto del sacrificio di Cristo. 
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