
Cinquanta passi verso Pentecoste 
 
 

Alla  domenica cambiamo 
Un semplice richiamo ad un dono dello Spirito Santo 
tra i sette che invochiamo. 
Lo facciamo attraverso le chiare e incisive parole di 
Papa Francesco 
 
* con l'inno commentato da don Norberto su Youtube ogni sera 
 

(nb i mosaici sono stati fotografati dal vivo nel santuario di Ta Pinu a Malta) 

 
Domenica 25aprile : Il dono del Consiglio 
1. Sappiamo quanto è importante, nei momenti più delicati, poter contare sui 
suggerimenti di persone sagge e che ci vogliono bene. Ma come agisce questo dono in noi? 
Nel momento in cui lo accogliamo e lo ospitiamo nel nostro cuore, lo Spirito Santo comincia 
subito a renderci sensibili alla sua voce e a orientare i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le 
nostre intenzioni secondo il cuore di Dio. Nello stesso tempo, ci porta sempre più a 
rivolgere lo sguardo interiore su Gesù, come modello del nostro modo di agire e di 
relazionarci con Dio Padre e con i fratelli.  
2. In questo modo, lo Spirito ci fa crescere interiormente, ci fa crescere positivamente, 
ci fa crescere nella comunità e ci aiuta a non cadere in balia dell’egoismo e del proprio 
modo di vedere le cose. Così lo Spirito ci aiuta a crescere e anche a vivere in comunità. La 
condizione essenziale per conservare questo dono è la preghiera. Sempre torniamo sullo 
stesso tema: la preghiera! Pregare con le preghiere che tutti noi sappiamo da bambini, ma 
anche pregare con le nostre parole. Pregare il Signore: “Signore, aiutami, consigliami, cosa 
devo fare adesso?”. E con la preghiera facciamo spazio, affinché lo Spirito venga e ci aiuti in 
quel momento, ci consigli su quello che tutti noi dobbiamo fare. Nessuno, nessuno, se ne 
accorge quando noi preghiamo nel bus, nella strada: preghiamo in silenzio col cuore. 
Approfittiamo di questi momenti per pregare perché lo Spirito ci dia il dono del consiglio. 
3. Nell’intimità con Dio e nell’ascolto della sua Parola, pian piano mettiamo da parte la 
nostra logica personale, dettata il più delle volte dalle nostre chiusure, dai nostri pregiudizi e 
dalle nostre ambizioni, e impariamo invece a chiedere al Signore: qual è il tuo desiderio?, 
qual è la tua volontà?, che cosa piace a te? È lo Spirito che ci consiglia, ma noi dobbiamo 
dare spazio allo Spirito, perché ci possa consigliare. E dare spazio è pregare, pregare perché 
Lui venga e ci aiuti sempre. 
4.  Come tutti gli altri doni dello Spirito, poi, anche il consiglio costituisce un tesoro per 
tutta la comunità cristiana. Il Signore non ci parla soltanto nell’intimità del cuore, ci parla sì, 
ma non soltanto lì, ma ci parla anche attraverso la voce e la testimonianza dei fratelli. È 
davvero un dono grande poter incontrare degli uomini e delle donne di fede che, 
soprattutto nei passaggi più complicati e importanti della nostra vita, ci aiutano a fare luce 
nel nostro cuore a riconoscere la volontà del Signore! Chiedete sempre il dono del consiglio. 
 
 
 
La nostra lode accogli, 
o Creatore eterno delle cose, 
che, notte e giorno avvicendando, 
rendi più vario e grato il tempo. 
 
Alta regna la notte 
e già s’ode il canto del gallo, 
gioioso presagio di luce 
all’ansia del viandante. 
 
Si desta allora e ad oriente appare 
la stella palpitante del mattino, 
la torma squagliasi dei vagabondi, 
abbandonando i vicoli del male. 
 
Il gallo canta. La sua voce placa 
il furioso fragore dell’onda; 
e Pietro, roccia che fonda la Chiesa, 
la colpa asterge con lacrime amare. 
 
Orsù leviamoci animosi e pronti: 
tutti risveglia il richiamo del gallo 

e gli indolenti accusa che si attardano 
sotto le coltri dormigliando ancora. 
 
Il gallo canta. Torna la speranza: 
l’infermo sente rifluir la vita, 
il sicario nasconde il suo pugnale, 
negli smarriti la fede rivive. 
 
Gesù Signore, guardaci pietoso, 
quando, tentati, incerti vacilliamo: 
se tu ci guardi, le macchie dileguano 
e il peccato si stempera nel pianto. 
 
Tu, vera luce, nei cuori risplendi, 
disperdi il torpore dell’anima: 
a te sciolga il labbro devoto 
la santa primizia dei canti. 
 
Gloria a Dio Padre 
e all’unico suo Figlio 
con lo Spirito Santo 
nella distesa dei secoli. Amen 


