
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 2 maggio: Il dono della La Fortezza 
1.    C’è una parabola, raccontata da Gesù, che ci aiuta a cogliere l’importanza di questo 
dono. Un seminatore esce a seminare; non tutto il seme che sparge, però, porta frutto. Con 
il dono della fortezza, invece, lo Spirito Santo libera il terreno del nostro cuore, lo libera dal 
torpore, dalle incertezze e da tutti i timori che possono frenarlo, in modo che la Parola del 
Signore venga messa in pratica, in modo autentico e gioioso. E’ un vero aiuto questo dono 
della fortezza, ci dà forza, ci libera anche da tanti impedimenti. 
2.     Ci sono anche dei momenti difficili e delle situazioni estreme in cui il dono della 
fortezza si manifesta in modo straordinario, esemplare. È il caso di coloro che si trovano ad 
affrontare esperienze particolarmente dure e dolorose, che sconvolgono la loro vita e quella 
dei loro cari. La Chiesa risplende della testimonianza di tanti fratelli e sorelle che non hanno 
esitato a dare la propria vita, pur di rimanere fedeli al Signore e al suo Vangelo. Anche noi, 
tutti noi, conosciamo gente che ha vissuto situazioni difficili, tanti dolori. Ma, pensiamo a 
quegli uomini, a quelle donne, che conducono una vita difficile, lottano per portare avanti la 
famiglia, educare i figli: fanno tutto questo perché c’è lo spirito di fortezza che li aiuta. 
Questi nostri fratelli e sorelle sono santi, santi nel quotidiano, santi nascosti in mezzo a noi: 
hanno proprio il dono della fortezza per portare avanti il loro dovere di persone, di padri, di 
madri, di fratelli, di sorelle, di cittadini. Ne abbiamo tanti! Ringraziamo il Signore per questi 
cristiani che sono di una santità nascosta: è lo Spirito Santo che hanno dentro che li porta 
avanti! E ci farà bene pensare a questa gente: se loro fanno tutto questo, se loro possono 
farlo, perché non io? E ci farà bene anche chiedere al Signore che ci dia il dono della 
fortezza. 
3.    Non bisogna pensare che il dono della fortezza sia necessario soltanto in alcune 
occasioni o situazioni particolari. Questo dono deve costituire la nota di fondo del nostro 
essere cristiani, nell’ordinarietà della nostra vita quotidiana. Come ho detto, in tutti i giorni 
della vita quotidiana dobbiamo essere forti, abbiamo bisogno di questa fortezza, per 
portare avanti la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra fede. L’apostolo Paolo ha detto una 
frase che ci farà bene: «Tutto posso in colui che mi dà la forza». 
 
Noi ti lodiamo, Dio, 
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, 
tutta la terra ti adora. 
A te cantano gli angeli 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria. 
Ti acclama 
il coro degli apostoli 
e la candida schiera  
dei martiri; 
le voci dei profeti si uniscono 
nella tua lode; 
la santa Chiesa proclama 
la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio, 
e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti 
dalla Vergine Madre 
per la salvezza dell'uomo. 
Vincitore della morte, 
hai aperto 
ai credenti 
il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, 
nella gloria del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo 
alla fine dei tempi. 
Soccorri i tuoi figli, Signore, 
che hai redento 
col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria 
nell'assemblea dei santi. 
 

Salva il tuo popolo, Signore, 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno 
ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome 
per sempre. 
Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi 
la tua misericordia: in te 
abbiamo sperato. 
Pietà di noi, 
Signore, 
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in eterno. 


