
CUSTODI DELLA FIAMMA DELLO SPIRITO 

 

Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù,  
le circostanze che stiamo vivendo in questi tempi, il trascinarsi del Covid con la 
preoccupazione di un suo ritorno in autunno e il conflitto in Ucraina toccano - volenti o no 
- il nostro profondo, rischiando pian piano di minare alla base la nostra appartenenza a 
Gesù. 
 
Questo può accadere se ci dimentichiamo la Parola stessa 
di Dio, che ci richiama ad essere consapevoli che la 
crescita dell’uomo nuovo è possibile solo se questo passa 
attraverso la morte di tante aspettative. Al contrario, se 
tali aspettative sono lasciate a se stesse rischiano di 
bloccarne la crescita.  
In ognuno di noi c’è un aspetto che mette a dura prova la 
nostra già fragile fede: possiamo identificarlo in uno 
stato d’animo o nelle passioni che non di rado sono 
condizionate da risentimenti, rancori, delusioni… Oltre a 
questo stato interiore, spesso facciamo anche esperienza di una opposizione esteriore 
dove, ogni giorno, la visione cristiana della vita viene sempre più messa in discussione. 
Dentro tutto ciò è importante avere chiaro che scegliere un proprio stile di vita espone 
inevitabilmente al confronto.  

D’altronde, se intendessimo il cristianesimo come un itinerario verso magnifiche sorti, 
Gesù stesso ci ripeterebbe che avremmo imboccato una strada sbagliata. Nel contesto di 
quell’ultima cena, dove il tradimento, il timore, l’angoscia oramai la facevano da padrone, 
Gesù consegnò ai discepoli - di allora e di oggi - delle parole sorprendenti: “Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace”. Ma di quale pace si tratta? Non certo di una pace che si identifica in 
una vita senza problemi; piuttosto, è la certezza che ogni vita sta a cuore a Dio più di 
quanto non lo stia a ognuno di noi. Dunque, la pace che Egli ci dona è una pace che ci 
abilita ad attraversare i momenti faticosi, nella certezza che niente e nessuno potrà mai 
separarci dal suo amore.  
E ognuno di noi ha già sperimentato o sperimenta questa pace quando si è sentito o si 
sente legato a qualcuno ai cui occhi vale almeno quanto la sua stessa vita. Da questa 
certezza emerge quella forza donataci da Gesù che ci rende capaci di affrontare ogni cosa. 
Paradossalmente, potremmo dire che la tribolazione diventa la porta della pace, perché 
purifica ogni nostra aspettativa. Possiamo attraversare ogni situazione difficile solo 
custodendo nel nostro cuore la fiamma dello Spirito che Egli ci ha donato.  
Ricordando sempre che la pace che Gesù ci dona è una pace pasquale, che nasce dalla 
croce, spingendoci sempre oltre.  
D'altronde, è nel momento della prova che verifichiamo ciò che davvero anima il nostro 
cuore.  
 

Il vostro parroco 
    fra Cristian 

 


