
DOMENICA DI PENTECOSTE/ B
20 maggio 2018 

Saluto iniziale
È  Pentecoste.  Il  vento  dello  Spirito  Santo  soffia  dove  vuole,  ci
trasporta lontano. Questa domenica è solenne. Questo giorno è un
giorno di  grazia  solenne.  In questa solennità celebriamo anche la
Festa della Famiglia nella nostra comunità parrocchiale. Lo Spirito
Santo è  fecondità  che non  finisce  mai,  giovinezza sempre nuova,
amore che si accende, voglia di futuro, ispirazione continua. Noi che
deperiamo,  noi  che  temiamo  di  essere  dei  mediocri,  oggi  siamo
scossi, vivificati, profumati, resi più belli. Ringraziamo il Signore, ed
allo stesso tempo svuotiamoci, perché il suo Spirito possa riempirci
d’amore  e  di  grazia.  Con  un  atto  di  pentimento  consegniamo  il
peccato nelle mani del Signore.

LETTURE
Atti 2, 1-11;
Galati 5, 16-25;
Giovanni 15, 26-27; 12-15

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla

Attendiamo il giorno di Pentecoste per essere impregnati di Spirito
Santo,  inebriati  d’incenso,  d’amore,  perché  la  nostra  vita  possa
fiorire.  Lo  Spirito  Santo  scende  abbondantemente  su  di  noi,  si
risveglia dai meandri dell’anima, e ci riporta a nuova vita.

S. Messa ore 11:15 – Parrocchia San Michele Arcangelo – Piano di Sorrento                              1



La Pentecoste è il  portare a  compimento la  grazia  di  Pasqua con
l’effusione  dello  Spirito  Santo.  Il  seme  che  a  Pasqua  è  stato
immesso  con  amore dentro  di  noi,  seme di  risurrezione,  seme di
nuova vita, oggi viene portato a compimento. La vita nuova, covata
nel grembo, oggi si schiude, e noi finalmente possiamo fiorire, non
abbiamo più bisogno di niente e di nessuno, abbiamo tutto, il Signore
ci ha donato tutto, anche il suo Spirito. 
Questa domenica di Pentecoste noi la celebriamo nell’attesa di poter
vedere fiorite tante esistenze, tante famiglie, tante coppie, tante
storie. Noi, insieme, come famiglia parrocchiale, famiglia di famiglie,
oggi vogliamo seminare lo Spirito Santo, vento che ci porta lontano,
fuoco che si accende in noi, speranza del futuro, vogliamo seminarlo
dappertutto. In particolare chiedo per ciascuno di noi tre doni. 

Il primo è il dono di essere ispirati, cioè quel dono che tanti di noi
desiderano, secondo il quale, quando passa l’ispirazione, noi fioriamo,
cominciamo a cantare, siamo entusiasti,  siamo vivi;  quando non c’è
ispirazione siamo morti, ripetitivi, mediocri, nel grigiore di una vita
insignificante. 
Chiedo l’effusione delo Spirito Santo,  perché ispiri  alle coppie di
sposarsi,  ispiri desideri d’amore, venga ad ispirare nei nostri figli
voglia di Dio, voglia di un di più, a cui non sanno dare un nome, un
volto. Ispirazione che è creare, è inventarsi una giornata nuova, è
inventarsi qualcosa di nuovo, perché Dio è novità. 
Ciascuno di noi sa molto bene che per restare ispirati nella vita c’è
bisogno di affinare i sensi, di essere percettivi al massimo, di non
chiudersi, di vivere una vita consona a poter essere ispirati giorno
per  giorno.  La  Parola  di  Dio  ispira  desideri  di  bene,  progetti  di
santità, cose nuove, cose pazze.
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Il secondo dono, che chiedo, è il dono della fecondità. 
Noi siamo troppo abituati a mettere in atto tutte le difese, perché
non venga a turbarci una novità. 
Voglio  invocare  lo  Spirito  Santo  affinché  qualcuna  di  voi  resti
incinta,  che  nonostante  la  persistente  volontà  di  fermarsi,  di
proteggersi,  lo  Spirito  Santo  vada  oltre.  Noi  molte  volte  ci
lamentiamo che la nostra vita è sterile, che non c’è nulla da ricavare
da noi, da questa coppia, da questo amore, dalla nostra famiglia, ma
siamo i primi a non volere che lo Spirito Santo ci turbi, ci inquieti, ci
spinga lì dove noi non vogliamo; e, a furia di programmare tutto, di
prendere le difese su tutto, effettivamente poi la nostra vita, le
nostre case restano chiuse, sterili, grige, morte. 
Oggi  lo  Spirito  Santo,  con  il  suo  seme di  santità,  d’amore,  come
vento che si insinua dappertutto, entrerà dentro di te, attecchirà
nella vita di tuo figlio, genererà nuovi progetti, che tu non amerai,
che tu odierai sulle prime, che ti faranno vomitare, ma che poi dopo
saranno la tua felicità. 

Infine il terzo dono, che chiedo, è il dono del compimento.
La Pentecoste porta a compimento la grazia di Pasqua. Molte delle
nostre  vite,  e  soprattutto  le  vite  dei  nostri  figli  sono  come  “i
Prigioni  di  Michelangelo”,  come le  opere incompiute,  attendono di
ricevere l’ultima mano,  l’ultimo scalpello,  l’ultima spinta  per  poter
nascere, per poter fiorire. Molte volte noi temiamo di restare così,
promesse non mantenute.  Allora l’attenzione educativa oggi,  come
attenzione di  fede,  ci  spinge a  credere  che mio  figlio  maturerà,
arriverà a maturazione, quel che egli desidera, quel che gli fa paura
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e che gli brucia nel petto, arriverà a compimento in lui, nei nostri
figli, ma anche in noi temiamo sempre di restare al margine. 
La grazia di Pentecoste è proprio questa grazia, che ispira e porta a
compimento,  che dà l’idea  e  poi  mette l’ultima frase,  dà  il  punto
finale. Ebbene, è grazie allo Spirito Santo che le nostre vite, che un
giorno  hanno  cominciato  a  fiorire,  poi  possono  effettivamente
giungere a maturazione.

Auguri!  Noi  siamo  qui  perché  abbiamo  voglia  di  futuro,  abbiamo
voglia di bambini, abbiamo voglia di giovani, abbiamo voglia d’amore,
abbiamo  voglia  di  grazia,  che  ci  spinga  ad  alzare  lo  sguardo,  a
guardare  oltre  l’orizzonte,  ad  inventarci  nuove  cose.  Lo  Spirito
Santo manterrà la sua promessa, si sta insinuando nelle nostre vite
senza chiedere il  permesso,  entra,  semina lo scompiglio,  s’inventa
nuove cose, va via, e ci lascia gravidi di una novità.
Auguro  a  ciascuno  di  noi  nel  corso  di  quest’Eucaristia  o  stasera
mentre andrà a letto di avvertire un movimento dentro: “Chi è? Che
cos’è?  Che  cosa  mi  sta  succedendo?  Chi  è  dentro  di  me?”,  e
avvertire  questa  grande  gioia,  come  anche  questa  grande
inquietudine di essere visitati da una presenza particolare, da una
voce  particolare,  da  un’inquietudine,  da  un  dono,  che  possa
finalmente spingerci a credere che Dio agisce, che non ci ha lasciati
soli, che il nostro futuro gli sta a cuore.

*** 
Il testo non è stato rivisto dall’autore.
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