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Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore 

e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito! 

 

La Parola di questa domenica ci spinge a riflettere su di un particolare aspetto della vita 

spirituale, la docilità all’azione e al dono dello Spirito nella nostra vita spesso impostata in modo 

abitudinario, fondata su certezze che ci permettono di svolgere tante attività con fedeltà e costanza, 

ma spesso sospettosa nei confronti del nuovo e del giovane che lo Spirito porta sempre con sé. La 

vita di fede, se vissuta in modo autentico, porta sempre con sé un anelito di conversione che si 

manifesta talvolta come rischio, avventura, sfida e che sempre vuole portare con sé una freschezza 

ed una genuinità che fa luce sull’eternità mai totalmente vissuta del mistero di Dio. 

I discepoli si scandalizzano di un uomo che scaccia i demoni al di fuori della stretta cerchia 

dei fedelissimi di Gesù; Gesù dal canto suo si scandalizza della loro poca fiducia nell’azione dello 

Spirito che non si lascia imprigionare in schemi umani e della loro poca lungimiranza nel vedere i 

segni della presenza di Dio che opera il bene in modo libero e gratuito (Vangelo). Emerge da una 

parte il fanatismo dei credenti, rischio sempre latente e in nome del quale spesso si esprimono 

giudizi arbitrari e taglienti sulle persone e sul loro comportamento, fino a compiere guerre in nome 

della divinità; e dall’altra parte la libertà di Gesù, vero uomo di Dio che sa gioire quando vede il 

bene, il suo irrompere tra gli uomini e il suo germogliare nei cuori da qualunque parte venga 

concretizzato. L’assolutizzazione del proprio punto di vista, specie se religioso, porta spesso alla 

divisione e all’aggressione, l’esatto contrario di ciò che la fede e l’amore vogliono portare; una 

giusta relativizzazione delle cose, degli eventi e delle persone porta invece addirittura a sacrificare 

una parte per il tutto, come tagliare una mano o un piede, a impegnarsi per un fine che è più 

importante dei mezzi, spesso termine ultimo del nostro agire miope e ripetitivo. L’uomo non fa mai 

così bene il male come quando lo fa in nome di Dio! 

Gli ebrei dal canto loro nel deserto si scandalizzano di due uomini che profetizzano al di fuori 

del contesto ufficiale dell’investitura dei 70 da parte di Mosè che a sua volta si scandalizza della 

resistenza del popolo all’accoglienza dell’azione dello Spirito (prima lettura). Il bisogno di 

sicurezza, molto più forte in noi di quanto immaginiamo, ci porta a impostare le nostre relazioni, le 

nostre abitudini, la nostra spiritualità in modo consuetudinario e routinario. Certamente non è 

possibile ripartire sempre da zero in tutte le cose, il dispendio di tempo e di energie non ci 

permetterebbe di vivere ma impostare la vita in modo rigido rappresenta un rischio altrettanto 

pericoloso! La nostra vita, la nostra fede, i nostri affetti, tutto in noi ha bisogno di rinnovarsi, di 

ringiovanirsi, di aprirsi al nuovo, al fresco, al giovane; chiudere le porte in modo sistematico a ciò 

che scardina il nostro vissuto non è sempre saggezza, ma può rivelare una paura, un timore. 

Fortunatamente lo Spirito non si lascia imprigionare nei nostri schemi, gode di una sua vitalità, 

potenza e forza, e quest’aspetto era ben chiaro alla prima comunità cristiana impegnata a fare i conti 

con i cristiani che venivano dal giudaismo e dal paganesimo e che vedeva la Parola protagonista 

principale degli Atti degli Apostoli: il Vangelo dello Spirito che insieme al Vangelo del Figlio 

costituisce il dittico lucano del Nuovo Testamento. È interessante leggere gli Atti come il libro che 

descrive la corsa che la Parola compie da Gerusalemme fino a Roma, gli estremi confini della terra. 

Cercare la sicurezza nel denaro, in qualcosa di materiale, o nell’osservanza dei comandamenti 

più che nel loro significato, o in una condotta standardizzata più che nel desiderio di scoprire il 

volto misterioso di Dio, sono tentazioni naturali e ricorrenti nella vita dell’uomo di sempre ma sono 

tentazioni che bloccano la vita stessa fino ad un certo livello dal quale è comodo non uscire 

(seconda lettura). C’è da chiedersi quanto siamo disposti ad accogliere i segni di novità che lo 

Spirito dà a noi oggi, quanto siamo soliti considerare le persone in modo già abbastanza predefinito, 

quante possibilità diamo alle persone di essere diverse da quello che pensiamo che siano o che 

debbano essere. Forse non abbiamo mai chiesto perdono per tutte le volte che abbiamo anestetizzato 

lo Spirito e incasellato le persone, chiudendoci alla possibilità di ringiovanirci. 


