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IL DONO DEL CONSIGLIO

Stiamo vivendo un momento di Chiesa difficile, 
ma stimolante. Penso a quanto è stato fatto a vari livelli, 
dalle periferie ai centri diocesani, e dal centro nazionale
al cuore della chiesa universale in sede vaticana, 
compilando il questionario sulle famiglie, con i dati utili 
per il Sinodo straordinario convocato ad hoc.
La Chiesa – con Papa Francesco – 
valorizza lo stile della sinodalità 
e cresce nella capacità di “camminare insieme”.

Se il pellegrinaggio è una forma di itinerario condiviso,
fatto anche di tratti di cammino comune, 
allora la forma del “consiglio” dà luce e sapore 
alla vita comunitaria, in qualsiasi modo essa si svolga.
Un modo per prevenire la mormorazione, 
che è alla portata di tutti, è di raccogliere sempre 
– sulle questioni aperte – i diversi pareri, offrendo 
a ciascuno la possibilità di esprimersi liberamente, 
come parte attiva della stessa comunità. 
Quando nella Bibbia si legge: “Lo Spirito santo e noi
abbiamo deciso” si intende proprio il discernimento 
fatto insieme, come strumenti della grazia di Dio, 
in un contesto di preghiera e penitenza.
Le buone ispirazioni, infatti, possono venire da chiunque.
Inoltre fa bene esporre apertamente i problemi 
e avanzare da più parti delle proposte, parlandone 
con cognizione di causa e in un tempo disteso.
Anche se un gruppo o una comunità eterogenea 
devono mettere in conto qualche fatica 
per il dialogo intergenerazionale, tuttavia il giovamento
che ne traggono comunque è sicuro, 
perché lo Spirito del Signore non solo è in ogni persona,
ma parla anche attraverso ogni persona.

Gli anziani servono per prevenire le esagerazioni, 
i giovani sono utili per sbloccare situazioni stagnanti...
ma mentre questi devono tenere a bada il loro spirito
irruento per contagiare tutti di entusiasmo e coerenza, 
gli altri devono fornire il meglio della loro saggezza,
frutto di esperienza, senza fossilizzarsi 
sul “si è sempre fatto così”...
Ecco alcune “consegne” tra due generazioni diverse: 
“Ti ho dato la vita, ma non posso viverla per te. 
Posso insegnarti delle cose, ma non posso impararle 
al posto tuo. Posso darti delle direttive, ma non posso
esserti sempre accanto per guidarti. Posso permettere
che tu sia libero, ma non posso essere responsabile
dell'uso che farai della tua libertà. Posso andare con te 
in chiesa, ma non posso indurti a credere. Posso
insegnarti la differenza fra ciò che è giusto e ciò 
che è sbagliato, ma non posso decidere per te. 
Posso offrirti un consiglio, ma non posso obbligarti 
ad accettarlo. Posso donarti amore, ma non posso
forzarti a riceverlo. Posso insegnarti a condividere, 
ma non posso indurti ad essere altruista. Posso insegnarti
il rispetto, ma non posso obbligarti a comportarti 
con onore. Posso prevenirti circa gli amici, ma non posso
sceglierli per te. Posso insegnarti intorno al sesso, 
ma non posso mantenerti puro. Posso avvertirti 
del pericolo delle droghe, ma non posso evitare 
che tu ne faccia uso. Posso avvertirti del pericolo 
del peccato, ma non posso renderti morale. Posso pregare
per te, ma non posso far sì che tu cammini con Dio. 
Posso insegnarti di Gesù, ma non posso farne 
il tuo Salvatore. Posso insegnarti la strada della vita, 
ma non posso indurti a camminare per essa. 
Posso dirti come si vive, ma non posso vivere al posto tuo.
La mossa adesso è tua, figlio mio!”.

«Dio prende dimora dentro: ma se non pensi a lui, 
se non gli parli dentro, se non lo ascolti nel segreto, 
se non sosti dentro di te, nel silenzio, accanto a lui, 
forse la casa è vuota, non sei ancora dimora di Dio. 
Se non c'è rito nel cuore, le nostre liturgie ecclesiastiche,
anche belle, sono maschere del nulla, suonano vuote. 
Due sono i doni del Risorto: la pace e lo Spirito. 
Pace, miracolo fragile, che si custodisce solo insieme. 
E lo Spirito, che dialoga con noi senza pausa.
Consolatore è il suo nome, e non perché esorcizza
solitudini, lacrime o fallimenti, guaritore delle mie paure
di vivere, ma perché è il maestro della strada 
verso il tempio del cuore, verso la liturgia del cuore;
perché ci salva da una vita, azioni e parole, senza cuore. 
Perché è il sovvertitore di tutte le false paci, 
di quella quiete che è in realtà vita spenta. E soprattutto
perché riporta al centro la Parola, che è la nuova dimora
di Dio presso gli uomini. Così lo Spirito continua 
a nominare Cristo nel cuore, a confortare la vita» 
(Ermes Ronchi, Il Vangelo).

Di una nuova Pentecoste ha parlato papa Giovanni XXIII 
a chiusura della prima sessione del concilio, 
una Pentecoste che dovrebbe assicurare 
un balzo in avanti del regno di Cristo nel mondo. 
Certamente è bello osservare che la chiesa 
il giorno di Pentecoste abbia il coraggio di entrare 
in rapporto con la grande famiglia umana per portare 
a tutti il messaggio che le è stato affidato.
Ma è bello pensare anche ad una chiesa che rientri, 
per così dire, in casa. 
La chiesa di Pentecoste è anche la chiesa della interiorità.
E l’interiorità è possibile solo se in certi momenti 
si chiudono le porte, mettendo a tacere 
le voci e i richiami della piazza.
La chiesa, per imparare a parlare a tutti, 
deve imparare prima di tutto il linguaggio del silenzio.
Per manifestarsi, deve rinunciare ad apparire 
e ad autocelebrarsi.
Questa è la via che lo Spirito, il quale ci è dato 
come consolatore, ci suggerisce come l’unica via 
che ci permette di vincere le nostre paure.
“Ma lo Spirito Santo è ancora presente in mezzo a noi?” 
si chiedono molti cristiani amareggiati per le troppe
delusioni patite in questi ultimi cinquanta anni.
La risposta è scritta nella Lettera sullo Spirito del 1997: 
“Lo Spirito c’è anche oggi, come al tempo di Gesù 
e degli Apostoli: c’è e sta operando, arriva prima di noi,
lavora più di noi e meglio di noi; a noi non tocca 
né seminarlo né svegliarlo, ma anzitutto riconoscerlo,
accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, andargli dietro.
C’è, e non si è mai perso d’animo rispetto al nostro
tempo; al contrario sorride, danza, penetra, investe,
avvolge, arriva là dove mai avremmo immaginato. 
Di fronte alla crisi della nostra epoca, che è la perdita
del senso dell’invisibile e del trascendente, la crisi 
del senso di Dio, lo Spirito sta giocando, nell’invisibilità
e nella piccolezza, la sua partita vittoriosa”. 
Scoprire i segni di questa presenza, nella luce 
del Concilio, è la nostra speranza e la nostra gioia.


