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Traccia biblica (A. Numini, Prof. Scienze bibliche)

La Pentecoste è da tutti considerata la  festa  dello  Spirito,  la  solennità  in cui  si  pone al centro il
mistero della  sua effusione, come dono di Cristo risorto agli apostoli. In realtà, essa è innanzitutto la festa
della  Chiesa,  nata  proprio  dal  quel  dono,  che  riconosce  se  stessa  come  il  frutto  principale  dell’evento
pasquale del Cristo. Lo Spirito, procedendo dal Padre e dal Figlio, l’ha costituita una nella molteplicità delle
sue componenti, ad immagine della Trinità delle persone divine, e l’ha dotata di tutti gli strumenti necessari
per raggiungere il suo scopo: la salvezza delle anime. In virtù del dono dello Spirito la Chiesa viene costituita
come il nuovo popolo di Dio che, superate le barriere delle differenze, vive l’unità del suo essere comunità
radunata  in  relazione  alla  parola  del  Vangelo.  Esso è  la  lingua  nuova,  capace di  ricreare la  comunione
originaria compromessa dal peccato, che tutti gli uomini ora sono in grado di comprendere. 

Questo  dimostra  l’episodio  narrato nel  cap.  2  del  libro  degli  Atti  degli  Apostoli,  dove  tutti  gli
stranieri di Gerusalemme riescono ad intendere nella loro lingua nativa quello che gli apostoli dicevano del
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mistero di Cristo. Viene certamente alla mente l’episodio leggendario della Torre di Babele, dove le lingue
vennero confuse per porre rimedio alla superbia devastante dell’uomo, che qui trova risoluzione grazie alla
diffusione del  nuovo linguaggio  dell’amore.  Luca sottolinea  appunto che i  giudei  forestieri,  che in quel
periodo si trovavano a Gerusalemme,  erano tutti  “osservanti”; perciò dal momento  che questi   vivevano
rispettando la Legge,  dimostrando amore generoso e sincera fedeltà  all’Alleanza, erano già predisposti ad
accogliere la parola del Vangelo.

Lo Spirito, tuttavia, come abbiamo detto, non si limita a costituire l’unità del popolo santo di Dio,
ma lo fornisce di tutti i doni necessari alla sua sussistenza e all’adempimento della sua missione nel mondo.
Paolo, nel brano della Prima lettera ai Corinzi, utilizza l’immagine del corpo costituito dalle sue membra per
far comprendere che questi carismi sono dati alla Chiesa,  nella  Chiesa e per  la Chiesa.  Tutto concorre e
alimenta  quell’unità  fondamentale  che  si  esprime  nella  molteplicità  dei  suoi  elementi  e  delle  sue
manifestazioni, ma niente può sussistere da solo al di fuori di essa. Per questo nelle controversie che possono
nascere dalle gelosie o dalle invidie per i ruoli, gli incarichi o le capacità che distinguono i diversi membri
della comunità, bisogna tener sempre presente che nulla è dato per il singolo e niente ha valore senza Cristo,
che è capo e principio di tutto.

Come ci viene detto anche nel cap. 20 del Vangelo di Giovanni, è solo grazie a lui e al dono del suo
Spirito da risorto che i discepoli, terrorizzati ed incapaci di qualsiasi cosa, diventano la Chiesa, ereditando da
Lui l’autorità di rimettere i peccati e di donare la salvezza. In quella sera, momento privilegiato nella Bibbia
per le rivelazioni divine,  Egli si rese presente e  “stette in mezzo a loro”.  La posizione eretta di Gesù lo
qualifica come risorto, vivente di nuovo nonostante gli evidenti segni della morte, e i suoi gesti (“soffiò” e
“disse”) lo mostrano come ri-creatore di una nuova umanità, che d’ora in poi potrà vivere all’insegna della
pace,  perché saprà perdonare sentendosi  essa stessa  riconciliata  con  Dio  e  con il  mondo.  Per  questo la
comunità è capace di  “gioire” nel rivedere il Signore, sapendo che questa gioia potrà rinnovarsi ogni volta
che la sua presenza gloriosa sarà riconosciuta nella celebrazione sacramentale e nell’amore per il prossimo.

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco)

Quaranta giorni dopo la Pasqua abbiamo celebrato l’Ascensione di Gesù. Oggi, al compimento del
cinquantesimo giorno, celebriamo la Pentecoste, giorno in cui si compie la promessa che Gesù aveva fatto
prima della  sua morte per incoraggiare i discepoli a vivere serenamente l’ora della  separazione e il dopo:
“Non sia turbato il vostro cuore… Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me… Io pregherò il Padre perché vi
dia un altro Paraclito, che  stia con voi per sempre… Non vi lascerò orfani… Tornerò a voi… Io sono con
voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. 

Per  l’evangelista  Giovanni  morte,  resurrezione  e  pentecoste  sono un tutt’uno:  la  morte  di  Gesù,
infatti, coincide con la sua Ora, cioè con il momento culminante della sua esaltazione (gloria, innalzamento
da terra) e dell’invio dello Spirito. Secondo l’evangelista non c’è stato nemmeno un attimo in cui il potere
delle tenebre abbia preso il sopravvento su di Lui e che Egli si sia separato dai suoi discepoli. Il Vangelo ci
riporta alla “sera dopo il sabato”, la sera di Pasqua; è già successo qualcosa che sta per squarciare le tenebre
in cui essi sono immersi, ma sostanzialmente nel loro cuore è ancora buio. E’ il primo giorno della settimana,
il giorno numero  “uno”, quindi dell’inaugurazione di una era nuova per la storia e, per i discepoli, di una
vita nuova. Eppure, essi sono rinchiusi in un ambiente con le porte sbarrate, avvolti da un terribile senso di
smarrimento.  Sembra  che  abbiano  dimenticato  le  continue  esortazioni  del  Maestro  a  superare  ogni
turbamento e ad aver  fiducia  nel  compimento  della  sua promessa. Anzi,  il fatto di  aver  trovato la tomba
vuota sembra averli messi in un’ulteriore apprensione per le possibili accuse di trafugamento del cadavere da
parte degli  avversari. All’angoscia  della  separazione si aggiunge,  dunque,  quella  della  paura. E’ in questa
situazione che Gesù  “viene” e  “sta in mezzo a loro” (verbi che evocano visivamente la sua vittoria sulla
morte, a differenza del  verbo  “apparire”, che potrebbe far pensare ad un’allucinazione!),  ponendo fine al
loro stato di solitudine e di orfanezza.
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La venuta del Risorto “a porte tappate” scardina subito le chiusure e soprattutto rimargina le ferite
prodotte al rapporto di amicizia dai loro voltafaccia. ”Shalom”, dice Gesù. Sembrerebbe semplicemente la
formula di augurio o di saluto che si scambiano ordinariamente gli ebrei; e, invece, qui ci troviamo dinanzi
ad un fatto nuovo, alla trasmissione di un effettivo, straordinario potere: quello di avere una grande calma e
una profonda tranquillità dinanzi a tutti quegli eventi umanamente insopportabili, che gettano chiunque nello
sconforto e nel turbamento; quello di avere coraggio, saldezza di nervi, capacità di tenuta, forza, chiarezza di
idee, convinzione, carattere, personalità per affrontare gli ostacoli senza smarrirsi e senza soccombere; quello
di essere in pace con Dio e con se stessi  per  creare ovunque oasi  di  riconciliazione e di  comunione,  di
stabilire rapporti di dialogo aperto e sincero con tutti, di aiutare le persone a riannodare legami spezzati e a
costruire ponti che le avvicinino il più possibile le une alle altre. 

Gesù conosce la dolorosa esperienza di fragilità fatta dai suoi discepoli.  Per questo, al dono della
pace associa il dono dello Spirito, il Paraclito, il Consolatore, il Datore di vita, che “rimarrà per sempre con
loro” per  mettersi  dalla  loro parte e difenderli  da ogni  accusa, per  fare loro compagnia  nei  momenti  di
scoraggiamento e di solitudine, per sostenere le ragioni della loro speranza e rianimare tutti quegli spazi di
vita  dove  la  stanchezza,  la  delusione,  la  monotonia,  la  chiusura  alla  novità  sembrano  prevalere
sull’entusiasmo  e  la  speranza.   “Alitò  su  di  essi”,  dice  l’evangelista.  Il  gesto  richiama  chiaramente  il
racconto della creazione dell’uomo, quando Dio soffia nelle narici della sua creatura per renderla un essere
vivente; ma anche la profezia di Ezechiele, dove Dio scoperchia le tombe e con il suo spirito rianima le ossa
e risuscita i morti. E’, dunque, un gesto ri-creativo, di trasformazione, di rigenerazione a vita nuova.

La  loro  reazione  mostra,  infatti,  che  il  dono  della  pace  li  raggiunge  dentro  e  li  cambia:  non
proferiscono una sola parola, ma il loro cuore – dice Giovanni – è pieno di gioia. Anche Luca, nella prima
lettura, riportando il racconto della Pentecoste, dice che l’effetto della effusione dello Spirito santo è tanto
immediato e visibile che,  quella  mattina, gli  apostoli sembravano  “come ubriachi”.  L’ubriaco è euforico,
estroverso, eccessivo,  senza misura nella  gestualità, nel modo di parlare, nella generosità. Ebbene,  è come
dire che essi erano gioiosi, pieni di vita, liberi, aperti, senza più paure e inibizioni, capaci di comunicare con
chiunque, al di là delle appartenenze di razza, di cultura, di religione.

Il prodigio della Pentecoste si rinnova anche per noi oggi. Ne abbiamo bisogno, a livello personale e
comunitario. Talvolta, presi da tanti problemi siamo talmente affannati da rimanere senza respiro, irrigiditi,
sentiamo come un blocco che ci impedisce di fare qualunque cosa; altre volte, ci adagiamo sulle cose di ogni
giorno a tal punto da cadere nella monotonia del dato tutto per scontato e da non attenderci più nulla dalla
vita; altre volte ancora, amareggiati da tutta una serie di fallimenti,  andiamo avanti solo perché dobbiamo
farlo,  senza  più  slancio,  senza  più  alcun  sussulto,  fino  a  vivere  una  vita  triste,  quasi  spenta.  A livello
comunitario, poi, credo che noi adulti abbiamo delle grandi responsabilità riguardo al malessere esistenziale
e all’approccio che le nuove generazioni hanno nei  confronti  della  vita. Dopo l’affossamento delle attese
suscitate dalla promettente stagione ecclesiale e socio-politico-culturale degli 60-70, non sappiamo più cosa
dire,  cosa  fare,  cosa  proporre;  non  sappiamo  più  dove  poggiare  un  discorso  sulla  speranza,  sulla
progettualità,  sul  futuro;  nella  Babele  dei  linguaggi  mutlitecnologici,  multiculturali  e  multivaloriali  non
sappiamo più confrontarci,  spiegarci, ci sentiamo incompresi e non riusciamo a comprendere.

Luca, nel descrivere l’irruzione dello Spirito nella storia, usa le immagini del rumore, del vento, del
fuoco e delle lingue per ricordarci che Egli, con la sua azione impalpabile, ma nello stesso tempo travolgente,
continua a scuotere le coscienze, a spazzare via paure e delusioni ed alitare il suo soffio di vita sulla storia, a
riscaldare gli animi e ad insegnare un nuovo linguaggio, comprensibile per tutti: il linguaggio dell’amore e
del perdono, l’unico linguaggio che possa rimarginare le nostre ferite e di apprezzare il grande dono della
vita, condividendone con gli altri aspetti problematici e quelli positivi, quelli inquietanti e quelli promettenti. 

DAL MEDICO STREGONE PER FAR VINCERE I FIGLI. A TUTTI I COSTI
Quando  i piccoli  campioni  hanno  un  papà  di  nome  doping

MASSIMILIANO CASTELLANI 

Mio padre e mia madre, quando d’estate si andava in vacanza al mare, a Rimini – Pensione Edera,
una  stella  –  se  mi  comportavo bene,  alla  sera  come premio mi  portavano nel  meraviglioso  mondo di
Fiabilandia. Oggi esistono papà e mamme che se il figlio fa il «bravo nello sport» gli fanno fare un giro nelle
giostre dopatissime di 'Anabolandia'. Si chiama così l’ultima inchiesta condotta dai Nas di Bologna che fa
luce sul solito pozzo nero, senza fondo, dello sport vittima del doping. E se non stupisce neppure più che in
quel  pozzo ci  siano finiti  atleti  incoscienti  – professionisti  o dilettanti  poco cambia –, medici stregoni,
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farmacisti senza dignità, fa invece notizia, oltre che molto male, il fatto che i  'procacciatori' di sostanze
illecite  erano i  genitori.  Chi  sono gli  indiziati  e,  in  questo  caso,  i  traditori?  Le  prime  persone  che si
chiamano e si amano da quando si  viene al mondo e delle quali  un figlio  dovrebbe fidarsi ciecamente,
specie quando gli viene proposto – in questo caso con l’inganno –, di prendere qualcosa per il bene del suo
fisico e  per un futuro radioso ed economicamente migliore. Può, quello stesso genitore, che di solito invita
il figlio a evitare di bere alcolici al sabato sera o di non fumare spinelli con gli amici, portarlo da un medico
perché gli prescriva la 'pozione magica' per avere maggiore resistenza fisica e superare gli avversari, su un
campo di tennis, di calcio o in una corsa ciclistica? È incredibile, eppure sì può. È successo. E non è escluso
che stia accadendo anche in questo momento in un altro studio medico. Nell’ambulatorio del poco regale
dottor Vittorio Emanuele Bianchi, dove di solito i pazienti vanno a farsi prescrivere le ricette per curare le
malattie, i genitori di ragazzi, spesso minorenni, andavano a farsi dare quella pozione magica per vedere
crescere  i  loro  pupilli  sempre più forti  e  vincenti.  Il  monumento del  basket  nazionale  Dino Meneghin,
citando un coach americano, ricordava che l’unica vera ricetta per diventare dei campioni è: «Allenamento,
allenamento e ancora allenamento». Per questi assurdi genitori compiacenti e il loro medico-stregone, la
ricetta  si  basava  su:  Stanozolo,  Gonasi,  Omnitrope,  Andriol,  Synachten...  Sono  ormoni  della  crescita,
farmaci per aumentare il testosterone, sostanze che vengono prescritte solo quando c’è  da curare delle
patologie, anche gravi. Ma qui parliamo di ragazzi giovani, forti e sani, e di patologico c’è solo la follia di
quel padre che addirittura  induceva a prendere la sostanza dopante alla figlia ciclista professionista e al
figlio  amatore,  con  l’accortezza,  'paterna',  di  far  somministrare  alla  prima  dell’Epo  e  al  secondo  il
testosterone. Siamo di fronte a tragedie famigliari, in cui, oltre a infrangere le regole basilari dello sport che
non ammettono 'aiuti  farmacologici',  si  sconfina nel  campo dell’assuefazione da sostanza,  quindi  nella
'tossicodipendenza  sportiva'.  E  a  tutto  questo,  un  padre  e  una  madre  arrivano  soltanto  se  accecati
dall’insana volontà di potere, fama e denaro che possono ricavare dal loro piccolo 'fenomeno' domestico.
Uno su mille ce la fa (nel calcio la media sale ancora, e di molto) tra i giovani atleti a diventare un campione
titolato, ricco e famoso, mentre migliaia sono i genitori che si  illudono che quello potrà, e anzi,  dovrà,
essere il proprio figlio. E tra queste migliaia di apparenti papà e mamme esemplari, c’è chi insegna tutti i
giorni a quel figlio che l’importante nella vita è arrivare primi, vincere a tutti i costi e con qualsiasi mezzo.
Anche barando o facendosi del male, se è necessario, ma vincere. A Fiabilandia, ieri ci divertivamo, eravamo
felici insieme ai nostri genitori, anche senza mai aver vinto niente. Ad 'Anabolandia', oggi, si è tristi anche
quando si vince, perché si è dopati e senza più un genitore a indicare il vero traguardo da tagliare nella vita.

(Avvenire, 9 giugno 2011)
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