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Giornata della Misericordia 2010 – Lodi 
Rinnovamento nello Spirito Santo della Lombardia 

 
Relatore: Don Domenico Parlavecchia 

"...Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?  Io risposi:"SIGNORE DIO TU LO SAI" 
(Ez.37,3) 

 
 
Fratelli e sorelle, voglio ringraziarvi per l’opportunità che mi date, come giovane missionario, di 
essere qui in mezzo a voi, a vivere questo tempo particolare di misericordia e poi in maniera 
particolare per me che sono un missionario del preziosissimo sangue, vivere questa giornata …  
E voglio anche salutare tutti i devoti di S. Gaspare del Bufalo che sono qui presenti, che mi 
hanno accolto prima, riconoscendo il mio abito religioso, sono contento perché solo nel sangue 
di Cristo noi viviamo la vera misericordia.  
L’espressione più alta della misericordia è il sangue preziosissimo di Gesù, unica nostra 
speranza. E oggi vogliamo vivere insieme questo giorno dedicato alla misericordia e vogliamo 
dire grazia al Signore perché ha suscitato nei nostri pastori, nei nostri responsabili, proprio il 
desiderio di incentrare questa giornata su ciò che la misericordia vuole a noi comunicare.  
Il tema di questa giornata è particolare, non so se è scritto da qualche parte, il tema… vedo che 
non c’è! Ma sicuramente tutti voi, sicuramente ricordate che il tema della giornata è preso dal 
Profeta Ezechiele al capitolo trentasette, versetto tre: “figlio dell’uomo, potranno queste ossa 
vivere? Io risposi: tu lo sai". 
Figlio dell’uomo… c’è una domanda e c’è anche una risposta. Il tema che in questa giornata 
ciascuno di noi incontra è un tema che proprio su queste due… su queste due espressioni è 
incentrato. Il primo è la domanda se queste ossa potranno vivere, il secondo è la risposta della 
fede, la risposta del credente: “Signore tu lo sai” allora all’inizio di questo insegnamento 
vogliamo chiederci: Signore potrò io vivere? Lo chiediamo? Allora insieme vogliamo proprio 
farci questa domanda, come il Profeta: Signore potrò io vivere? E non aspettando subito la 
risposta nella fede diciamo: “Signore tu lo sai!” e secondo voi se Dio ci ama, come nella 
preghiera più volte ci è stato detto, vuole o no la nostra vita il Signore? il Signore vuole la vita! 
Grazie Signore perché tu vuoi che io viva e viva nel dono della misericordia. Allora per 
rispondere nella fede, come dicevo prima, a questa domanda, fratelli e sorelle noi abbiamo 
bisogno di invocare lo Spirito… e infatti lo abbiamo fatto, e vedete anche qui, dinnanzi a voi 
questo segno che ci ricorda che lo Spirito di Dio arde ancora! E quindi lungi da noi affermare 
che lo Spirito ormai non c’è, che il Rinnovamento è cambiato, che lo Spirito non è come nel 
passato, perché sono sicuro che nel passato tanti altri nostri fratelli hanno affermato che prima di 
loro lo Spirito era diverso e che agiva in maniera diversa, oggi invece noi vogliamo affermare 
che lo Spirito agisce da sempre perché è eterno e agisce sempre donando meraviglie al suo 
popolo. Alleluia!  
Chi ci aiuterà a contemplare questa giornata e soprattutto a viverla è appunto la profezia di 
questo uomo, il Profeta Ezechiele, che insieme ad altri Profeti maggiori che conosciamo, Isaia, 
Geremia, viene a portare la sua parola come parola di speranza. Conosciamo allora questo uomo 
che oggi è con noi e sicuramente vuole con noi ridonare alle nostre ossa morte, cioè al nostro 
spirito che molte volte si placa, proprio la vita, la vita vera. Conosciamo il contesto in cui questo 
nostro profeta si introduce… lui pensate scrive in ebraico e ha un tema specifico in tutta la sua 
profezia… non so se va bene anche per noi… lui incentra tutta la sua profezia su la sottomissione 
a Dio. E chi di noi può dire che per santificarsi non deve sottomettersi a Dio? Io ho bisogno di 
sottomettermi a Dio, se no non mi salvo!  
Volete sottomettervi a Dio? … si!... e infatti il Profeta parla a noi, parla a noi fratelli e sorelle che 
dobbiamo sottometterci a Dio. Pensate che alla fine, dopo l’esilio del popolo d’Israele in 
Babilonia, lui dirà, nel momento in cui il popolo avrà fatto l’esperienza della schiavitù, che 



 2 

questo popolo, il popolo ebraico, ritornerà vittorioso nella terra promessa e il tempio di 
Gerusalemme sarà ricostruito. Lui vive la deportazione, quindi fa l’esperienza di vedere il popolo 
che si sottomette non a Dio ma agli uomini e inizia il suo ministero profetico, pensate, nel 
cinquecentonovantatre avanti Cristo, quinto anno dell’esilio sotto il re Joachin.  
Pensate un tempo particolare, un tempo in cui il popolo ebraico si era dimenticato delle 
meraviglie di Dio e stava pensando più a trovare un proprio comodo e non a fare la volontà di 
Dio. Perciò si inserisce la profezia di Ezechiele in un tempo difficile e non a caso anche la nostra 
profezia oggi, la profezia della Chiesa, si deve inserire in un tempo difficile, dove il popolo si è 
allontanato da Dio, dove il popolo, purtroppo si è sottomesso alle tante schiavitù e non solo un 
popolo lontano da noi, ma chissà, anche il popolo del Rinnovamento stesso sta vivendo alcune 
schiavitù e il profeta oggi vuole, per mezzo di questa giornata e della misericordia liberare 
ciascuno di noi dalle tante schiavitù, e lui intercederà presso il trono dell’altissimo.  
Pensate, Ezechiele non è un poeta, non ha grandi originalità, incentra tutto sulla sottomissione a 
Dio, abbiamo detto, lo fa però in maniera diretta, schietta, a volte sembra un po’, come i biblisti 
affermano, ingenuo, ma non superficiale, vuole sempre mandare il suo messaggio che è un 
messaggio che richiama la sua sottomissione. Lui ha un carisma particolare che non so se nei 
nostri gruppi questo carisma ancora vive, perché qualcuno, purtroppo fa a gara a far morire i 
carismi, ma noi invece vogliamo tenerli svegli, perché i carismi non sono i nostri, ma sono di 
Dio. Un carisma particolare di Ezechiele era il carisma del mimo, pensate, lui parlava al popolo 
mimando… 
Riscopriamo il carisma del mimo di Ezechiele, che vuole appunto con i segni, noi molte volte 
abbiamo timore di dimostrare, anche nella preghiera, nei nostri momenti, la gioia che proviamo 
dentro, ma io mi chiedo… molte volte, purtroppo io abito in una grande città, vedo che a gesti gli 
uomini, soprattutto gli italiani, nei gesti si esprimono molto bene, però purtroppo molte volte i 
gesti degli italiani comunicano parolacce, sarebbe invece opportuno nei gesti comunicare 
l’amore di Dio. A volte basterebbe poco…faccio un gesto così… sorridi, e non sorridono solo i 
focolarini… noi dobbiamo imparare a sorridere, perché proprio tramite questo segno noi 
possiamo trasmettere la gioia del Signore in coloro che incontriamo, perché i nostri volti sono 
lode, le nostre labbra esprimono la lode, i nostri occhi esprimono la grandezza di Dio.  
Allora fratelli e sorelle chiediamo che nel carisma del mimo si risvegli la nostra regione della 
Lombardia, chiediamo che possiamo veramente tramite questi segni parlare in questo linguaggio 
che abbiamo quasi dimenticato. Il mimo; e lui, insieme al mimo, il nostro profeta vive anche le 
visioni e le visioni che lui trasmette, sono tutte visioni che portano il messaggio della vita e della 
misericordia. L’unico e drammatico avvenimento, quindi, che lui vive è la distruzione del tempio 
di Gerusalemme, l’assedio di Gerusalemme, quindi un popolo che quasi sembra sconfitto, lui 
sotto il regno di Giuda, dovrà annunciare la rinascita e dovrà vivere con il popolo la 
ricostruzione, non solo esteriore ma interiore. 
Il libro del profeta Ezechiele è diviso in due parti, è formato da quarantotto capitoli ma due sono 
le parti, la prima parte dal capitolo uno al capitolo trentadue, lì incontriamo tutti gli oracoli di 
ammonimento, di richiamo dalle grandi colpe del popolo e soprattutto di richiamo alle guide, 
perché siano guide sagge del popolo, nella prima parte del libro, nella seconda parte del libro, dal 
capitolo trentatre al capitolo quarantotto, lui richiama attraverso gli oracoli i bagliori di speranza, 
richiama una visione nuova e afferma che Gerusalemme e il tempio saranno ricostruiti.  
Ed è bello vedere che come questo Profeta, anche noi abbiamo bisogno di essere scossi, a livello 
spirituale nel nostro cammino di fede, perché anche noi purtroppo ci siamo molte volte adagiati 
su le nostre circostanze, però abbiamo bisogno, come il profeta fa nella seconda parte del libro, 
di speranza. E mentre attorno a noi, purtroppo, il mondo porta alla disperazione, noi credenti 
siamo ancora una volta chiamati ad annunciare la speranza. E se il tema di questa giornata fa 
parte della seconda parte del libro del Profeta Ezechiele, noi siamo chiamati quindi a essere 
profeti di speranza in questo mondo disperato.  
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C’è un detto dalle mie parti, molto sbagliato: “chi di speranza vive, disperato muore” questo 
detto che vogliamo ricordare, per noi credenti è un detto che rinunciamo anche a pronunciarlo, 
perché chi di speranza vive di speranza vivrà in eterno.  
E oggi, il nostro Profeta ci ricorda che la speranza… e che cos’è la speranza? È una virtù 
teologale che insieme alla fede e alla carità sono il cuore della nostra fede, cioè ci portano Dio. 
Il credente, l’uomo dello Spirito, l’uomo carismatico vive, quindi, di fede, di speranza e… se il 
tema di questo giorno si incentra al capitolo trentasette… noi proprio la speranza vogliamo oggi 
invocare su di noi. E allora per invocare la speranza, abbiamo bisogno però di confrontarci con la 
Parola; e prima di accostarci alla Parola che lo Spirito ha suscitato nei nostri pastori voglio 
raccontarvi… proprio perché possiamo prepararci bene all’ascolto, una piccola storiella. Un 
giorno un discepolo andò dal suo Maestro e gli disse: Maestro, quando si può ricevere una parola 
di speranza? E il Maestro rispose: ogni parola ha bisogno di essere attraversata da tre porte… la 
prima porta è la porta della verità, la seconda porta è la porta della necessità e la terza porta è la 
porta dell’amore. Queste sono le caratteristiche del linguaggio di Dio, un linguaggio vero, 
necessario, ricco di amore e questo testo che noi usiamo per la preghiera è ricco di queste tre 
porte, però attenti! Queste tre porte possiamo oltrepassarle oppure possono restare chiuse. Io mi 
auguro che ciascuno di noi attraversi queste tre porte, della verità, della necessità e dell’amore, 
proprio incontrando nella Parola la speranza vera. e allora io vi invito in questo momento a 
prendere in mano la vostra Scrittura, la vostra Bibbia, vogliamo tenere questo libro sacro fra le 
nostre mani e prima di accostarci a scrutare la profezia di Ezechiele al capitolo trentasette, 
vogliamo pregare… alzate le vostre Bibbie. 
Padre immensamente buono io ti chiedo nel nome di Gesù, Signore e Salvatore, di portare 
sempre la Tua Parola nel mio cuore, nella mia mente e sulle mie labbra, fa che io possa superare 
la porta della verità, della necessità e dell’amore; fa che io mi senta sempre attratto dalla Tua 
Parola che è luce sul mio cammino. A Te Padre che mi parli, che mi ascolti, che mi aiuti, l’onore 
e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Le mie parole sono Spirito e vita! Alleluia! Bene, fratelli e 
sorelle, vogliamo quindi incontrare la Parola di Dio e proprio vogliamo chiedere che la profezia 
di Ezechiele venga oggi, qui in mezzo a noi, abbiamo già sperimentato che lo Spirito vuole 
rianimare le nostre ossa, la nostra vita. Prendiamo tutti il Profeta Ezechiele al capitolo trentasette 
e vogliamo insieme incontrare questa profezia e farla nostra; ci troviamo quindi nell’oracolo 
della speranza e incontriamo in questa Parola proprio il dono di Dio che è lo Spirito. 
 
[1] La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella 
pianura che era piena di ossa; [2] mi fece passare tutt'intorno accanto ad esse. Vidi che erano in 
grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite. 
[3] Mi disse: "Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?". Io risposi: "Signore Dio, tu lo 
sai". [4] Egli mi replicò: "Profetizza su queste ossa e annunzia loro: Ossa inaridite, udite la 
parola del Signore. [5] Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito 
e rivivrete.  
[6] Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e 
infonderò in voi lo spirito e rivivrete: Saprete che io sono il Signore".  
[7] Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un 
movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente.  
[8] Guardai ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era 
spirito in loro.  
[9] Egli aggiunse: "Profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annunzia allo spirito: 
Dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano".  
[10] Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si 
alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato.  
[11] Mi disse: "Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente d'Israele. Ecco, essi vanno 
dicendo: Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti.  
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[12] Perciò profetizza e annunzia loro: Dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi 
risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese d'Israele.  
[13] Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai 
vostri sepolcri, o popolo mio.  
[14] Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese; saprete che io 
sono il Signore. L'ho detto e lo farò". Oracolo del Signore Dio.     (Ez. 37,1-14) 
 
Ed è questa la Parola, fratelli e sorelle, che lo spirito ha suggerito ai nostri pastori, questa parola 
che si incentra su due aspetti, l’aspetto della morte e l’aspetto della vita, ha nel cuore un segno, 
un segno particolare, un segno che sicuramente a nessuno di noi colpisce, perché è un segno che 
vuole allontanare dalla vita; il segno delle ossa, aride, morte. 
Sembra un segno lugubre, un segno che vuole essere quasi rigettato dal pensiero della vita, ma 
tutti noi sappiamo che anche per vivere abbiamo bisogno di vivere con le ossa, anche la vita ha 
bisogno di ossa, ma il Profeta non vuole farci una lezione di anatomia, il Profeta vuole proprio 
sottolineare come le ossa senza lo spirito sono ossa morte, possono avere anche carne, ma se 
sono prive dello spirito, sono ossa morte; con lo spirito queste ossa possono diventare azione, 
possono vivere, possono amare, possono creare il Regno di Dio, possono portare speranza.  
Ed è questo contrasto di morte e vita che nella profezia viene fuori e se ben avete visto, tutto ciò 
che è morto non ha su di se la mano di Dio, la vita ha su di se la mano di Dio, una vita totale, 
fatta proprio per volere di Dio e questo brano ci ricorda in maniera piena ciò che Dio già aveva 
fatto… quando? Nella creazione quando Lui manda lo spirito e tutto nello spirito è creato.  
Sì, ci rimanda al libro della genesi, ci rimanda alla creazione e ci rimanda a come il grande dono 
di Dio è sotto gli occhi di tutti. L’oracolo sta a sottolineare come l’azione dello Spirito non si 
incentra solo in una parte delle ossa ma in tutte le ossa, quello spirito viene dai quattro venti e 
porta vita, sì, da ogni punto dell’umanità sorge l’azione di Dio. Dai quattro venti soffia e dona 
vita.  
Chissà quante volte abbiamo invocato lo spirito perché soffi dai quattro venti e doni la vita ed è 
bello vedere come nell’ultima parte del brano, quando arriva lo spirito di Dio, le ossa prendono 
vita e si mettono in piedi.  
Dio non ama ossa stanche o sedute, chi ama Dio è in piedi… è in piedi che si ascolta, è in piedi 
che ci si sottomette alla volontà di Dio ed è in piedi che si porta l’annuncio agli altri, si entra in 
missione.  
Infatti, fratelli e sorelle, il Profeta sta a sottolineare come la speranza di Dio è che tutto ciò che è 
stato demolito si rimetta in piedi. Quindi se tu in questo momento ti senti… che la prova ha preso 
possesso della tua vita, se tu senti che purtroppo le tante circostanze che in quest’ultimo periodo, 
che in questo tempo hanno portato su di te la distruzione, ora se tu credi all’amore di Dio e al 
potere dello spirito, mettiti… solo chi si sente…si metta in piedi! E se ti metti in piedi in questo 
momento, con questo atteggiamento, stai dicendo: “Signore, io voglio essere tuo” 
 
Padre, io ti chiedo in questo momento, di rialzare le vite di questi miei fratelli, tu li conosci uno 
per uno, tu sai o Padre quante volte questi fratelli hanno scelto di sedersi, hanno scelto di non 
vivere più, ma si sono lasciati morire, ti chiedo o Padre, proprio da questa giornata, di rialzare 
questo popolo, ti chiedo Signore di soffiare su ogni vita, in modo particolare su quei fratelli che 
si sono seduti soprattutto nell’evangelizzazione e stanno aspettando Signore di essere rialzati 
dal potere del tuo spirito, ti chiedo di rialzare quei fratelli in mezzo a noi che stanno cedendo la 
loro vita alla tentazione, al vizio, stanno cedendo nella loro vita al peccato. Padre, in questo 
momento, ti chiedo per mezzo della tua Parola di portare in ogni ossa inaridita il dono dello 
Spirito e di portare speranza. Ti chiedo Padre, nel nome di Gesù che ogni famiglia qui presente, 
sia ristabilita in te, sia circondata dalla presenza del tuo amore. Ci sottomettiamo, Signore alla 
tua volontà e questo nostro metterci in piedi lo facciamo nella fede, sapendo che non è un gesto 
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esteriore ma vogliamo fare alzare le nostre anime a te, perché in questo momento la nostra 
volontà sia sottomessa alla tua volontà ma soprattutto il nostro spirito si elevi a te. 
Spezzate, stanche, abbattute anche dal giudizio ricevuto e dal giudizio dato… invochiamo il 
nome di Gesù!… innalzate il vostro canto al Signore…, la profezia di Ezechiele sia con noi… il 
nome di Gesù… ti loderò Signore… ed ora vogliamo ripetere questo ritornello perché sia nel 
cuore della nostra catechesi e della Parola ascoltata 
“Ti loderò per l’eternità, nel tuo nome io confiderò, il tuo grande amor celebrerò, per sempre ti 
loderò” questo fa il Signore nel momento in cui le ossa di Ezechiele vivono quello che abbiamo 
vissuto noi, cioè vivono l’effusione, vivono il battesimo nello Spirito, le ossa di Ezechiele vivono 
la vita nuova…(canto ti loderò…) Signore, anche noi che siamo molte volte  ossa inaridite 
abbiamo bisogno del tuo Spirito, perché il tuo Spirito è vita, il tuo Spirito dona a noi di 
confidare perché mentre queste ossa finiranno, lo Spirito resterà, per l’eternità e allora Signore 
ti offriamo, proprio per il potere dello Spirito questo nostro povero e semplice canto, nel nome 
di Gesù, sì o Signore, nel tuo grande amor vogliamo celebrare il dono della vita… e cantiamo 
allora fratelli insieme… ti loderò!...(canto) grazie Signore! sì o Signore, le ossa incontrate dal 
Profeta è la nostra vita, ma come le ossa della profezia ricevono il dono dello Spirito, anche noi 
l’abbiamo ricevuto il giorno dell’effusione. Quindi le ossa della profezia e le nostre ossa, le 
nostre vite, vivono la stessa esperienza. Grazie o Signore per l’effusione che abbiamo ricevuto, 
nella Chiesa, con i sacramenti, con il battesimo, con i vari sacramenti, ma soprattutto anche con 
l’effusione dello Spirito. 
 
E vogliamo continuare a vedere se le ossa di Ezechiele ricevono speranza? Anche noi abbiamo 
ricevuto speranza… questa virtù? Ma per portare avanti questa profezia, per rispondere alla 
domanda se le nostre ossa continueranno a vivere e per prepararsi ad ascoltare Dio che sa il 
momento in cui ciascuno di noi possa fare l’esperienza dello spirito, noi dobbiamo permanere 
sotto il potere dello spirito, dobbiamo alimentare lo spirito, dobbiamo restare saldi nella fede, 
non si cammina nell’interno del Rinnovamento a singhiozzo, non si cammina legando 
l’esperienza di fede al proprio stato d’animo. Noi siamo chiamati a vivere l’esperienza 
carismatica portando ogni giorno dentro di noi il desiderio della vita. Anche, fratelli e sorelle, i 
vari catechisti, i vari fratelli che vivono l’annuncio, portano il seminario della vita nuova, sono 
chiamati ad essere portatori di speranza, molti fanno poco e molte volte male, anche all’interno 
delle nostre comunità abbiamo bisogno di uscire dalla fede comoda, ci siamo costruiti il gruppo, 
ci siamo costruiti la comunità che rientra nella nostra dimensione. Dobbiamo essere fuoco che 
divampa, dobbiamo credere che il Signore vuole ancora usare le comunità del Rinnovamento per 
infiammare tutta la regione Lombardia, abbiamo bisogno quindi, nelle quattro categorie che 
frequentano le nostre comunità: gli occasionali, quelli che arrivano ogni tanto nei nostri gruppi di 
preghiera, i fratelli simpatizzanti…, i fratelli effusionati…, ma anche gli anziani, tutti abbiamo 
bisogno di rivivere il dono della speranza; e non c’è misericordia senza la speranza. Ma dove 
nasce la misericordia e la speranza, dove queste ossa riprendono vita se non nel cenacolo? Ecco! 
C’è il Rinnovamento perché c’è la spiritualità del cenacolo e noi viviamo di questa spiritualità, e 
il cenacolo, fratelli e sorelle, non è il luogo dalle porte chiuse ma è il luogo delle porte aperte. 
È nel cenacolo che le ossa prendono vita, è dal cenacolo che le ossa escono per portare agli altri 
non dei teoremi, non delle leggi, non delle strutture ma per portare la vita; è dal cenacolo che si 
parte per portare la vita. Infatti nel cenacolo ci sono due aspetti molto importanti: l’Eucaristia e 
la… nel cenacolo si vive l’Eucaristia e poi la Pentecoste, nel cenacolo si celebra l’offerta, nel 
cenacolo si attende il dono dello Spirito. Infatti Eucaristia e Pentecoste non possono essere 
staccate nell’Eucaristia noi incontriamo Gesù risorto, nella Pentecoste noi annunciamo Gesù 
risorto attraverso il dono dello Spirito, l’Eucaristia è la spiritualità del Cristo risorto, la 
Pentecoste è l’annuncio del Cristo risorto attraverso il dono dello Spirito. 
E allora il cenacolo deve essere per noi proprio il desiderio di vivere il potere dello Spirito ma 
nello stesso momento dal cenacolo bisogna partire; il cenacolo ci prepara, con la presenza di 
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Gesù Eucaristia ma poi il cenacolo ci invia a portare Gesù. Ecco perché dall’Eucaristia, da quel 
giovedì santo alla Pentecoste, al giorno dello Spirito ci sono cinquanta giorni di preparazione. 
Per portare Gesù abbiamo bisogno di formarci, ecco perché il Rinnovamento ha incentrato tutto 
sulla formazione. Abbiamo bisogno quindi di essere alla presenza di Gesù Eucaristia, di formarci 
ma poi di uscire per portare agli altri la presenza di Gesù. E non è un puro fatalismo affermare 
questo, che qualcuno non si senta inesperto o inadatto. Quante volte sento dire: “padre ci penserà 
Dio” Dio ci pensa, ma Dio ha bisogno di te! Dio ha bisogno delle tue mani, Dio ha bisogno della 
tua voce, Dio ha bisogno delle tue gambe per andare incontro ad un mondo che purtroppo chiude 
le porte e non le apre. Elena Guerra, ha sottolineato questo aspetto molto importante, questa 
donna dello Spirito che abbiamo incontrato nel cammino carismatico e dirà più volte “sono 
prodigi dell’amore” l’Eucaristia e la Pentecoste entrambi legati dallo stesso luogo, il luogo dove 
si vive la fede carismatica. Nel cenacolo quindi facciamo l’esperienza dello Spirito della gioia e 
soprattutto lì ci formiamo a portare la vittoria di Cristo nel mondo. Nel cenacolo c’è il silenzio, 
c’è la preghiera, c’è l’adorazione ma c’è anche lo zelo per la casa di Dio; ecco perché, fratelli e 
sorelle, le nostre comunità del Rinnovamento devono portarci alla preghiera ma nello stesso 
momento devono portarci a sentirci tutti missionari dello Spirito, tutti inviati a portare lo Spirito 
profetico alle ossa aride e nessuno, nessuno si senta escluso da questo invito che oggi, in questo 
giorno il Signore sta facendo a ciascuno di noi. 
Girando i gruppi della mia diocesi, come assistente diocesano, qualcuno dei fratelli osa 
lamentarsi perché sente il desiderio di fare qualcosa di più, sente il desiderio di impegnarsi, ma 
ha timore, ha timore del giudizio, ha timore di sbagliare, si vergogna del proprio peccato. Fratelli 
e sorelle, Dio, e oggi lo incontreremo nell’Eucaristia, sceglie ciò che è di più ignobile per 
l’umanità perché il mondo possa ricevere la conversione, Dio sceglie ciò che per il mondo è 
debole per portare la forza, Dio sceglie il peccato perché possa ancora di più manifestarsi la sua 
grazia; quando sono debole è allora che sono forte, dirà Paolo; ecco perché la profezia di 
Ezechiele che oggi stiamo incontrando, non è solo una profezia Biblica ma la profezia che oggi 
Ezechiele sta donando a ciascuno di noi è una profezia che ci mette in stato di missione, è una 
profezia che noi dobbiamo vivere con la nostra scelta. È tempo di “osare” è tempo in cui 
ciascuno di noi non deve temere di osare per la casa di Dio. Molte volte siamo noi a complicare 
la vita dello Spirito, siamo noi a bloccare l’azione dello Spirito perché ci stiamo costruendo 
dentro di noi un Rinnovamento che non viene dallo Spirito ma che è un Rinnovamento umano.  
Il Signore invece vuole farci vivere partendo dall’esperienza del cenacolo, dove viviamo nel 
cenacolo il dono della gioia ma nello stesso momento il dono dell’amicizia, come Gesù a Betania 
dove incontra il servizio, dove incontra l’ascolto, dove incontra l’amicizia con il suo amico 
Lazzaro, proprio nel cenacolo dobbiamo riscoprire quindi il carisma dell’amicizia, della 
comunione per poi andare a portare, tramite lo Spirito questo risveglio dalle tante ossa che sono 
morte. È tempo, come diceva Giovanni Paolo II in cui la Chiesa ha bisogno della 
rievangelizzazione,  vieni, vedi, segui,  vieni, vedi, seguimi, sono i verbi dell’annuncio 
Kerigmatico, è l’invito che oggi il Signore sta facendo a me e a te che siamo qui, e proprio con 
questo richiamo che noi dobbiamo essere popolo della Misericordia.  
Se noi andiamo nel mondo e annunciamo un Dio giudice, un Dio che esclude, un Dio che 
punisce, noi non facciamo la volontà di Gesù… Gesù ha annunciato un Dio che è Misericordia, 
un Dio che è amore. 
E allora, fratelli e sorelle non sono le regole, non è lo statuto, non è il riconoscimento dei 
Vescovi che ci invia, ma è il potere dello Spirito. Tutto serve perché venga fatto nell’ordine, tutto 
serve perché ci sia sottomissione, ci sia più fraternità, ma noi siamo inviati dallo Spirito; quindi 
dobbiamo riappropriarci di questa spiritualità missionaria, che è nel cuore del Rinnovamento, 
dobbiamo veramente sentirci ogni giorno attratti da questo impegno e non deve questo impegno 
portare crisi nella nostra vita o spegnere il nostro entusiasmo, il Signore chiama ciascuno di noi a 
riappropriarsi della missione. Le ossa sono rianimate per la missione. Questo è l’unico 
programma che oggi lo Spirito Santo dona alle comunità della Lombardia, dona a ciascuno di 
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noi, cioè essere portatori della Misericordia. Uno è lo Spirito, una è la Chiesa, uno è il 
Rinnovamento. La Chiesa, il mondo, aspetta da noi, quindi, questa missione, che parte dalla 
Koiononia, e poi arriva all’evangelizzazione. Un popolo unito sotto il potere di Dio che ci ama, 
un popolo che si sottomette allo Spirito che soffia dai quattro venti ma che non teme di lottare 
contro quei venti avversari. Sappiamo benissimo che oggi giorno vivere annunciando sotto il 
potere dello Spirito la Misericordia agli uomini è difficile, è difficile per me missionario, è 
difficile per te ma non possiamo noi di fronte alla difficoltà chiuderci o fuggire…dobbiamo 
combattere; ecco perché dobbiamo sentirci non soli ma inseriti in un contesto di comunità. 
Impariamo a contemplare il mistero della presenza di Dio nella nostra comunità, ecco perché 
abbiamo bisogno di essere inviati dalla Chiesa, per sentire la Chiesa vicino a noi, una Chiesa che 
come il Papa Benedetto ci ricorda non è in trincea ma una Chiesa che è in missione, una Chiesa 
che è giovane, una Chiesa che sa ancora annunciare la grandezza di Dio. La bellezza della nostra 
preghiera è che possiamo sentirci uniti a Dio mai in una struttura ma sempre in una novità, grazie 
allo Spirito possiamo noi, ogni volta che ci raduniamo nelle nostre comunità, incontrare 
l’eternità, il paradiso, possiamo far incontrare la nostra lode terrestre alla lode celeste, alla lode 
dei santi. Il Rinnovamento nello Spirito, quindi, non cerca solo di placare il desiderio della nostra 
anima, ma di elevare la nostra anima a Dio, proprio come quelle ossa che si sono alzate, hanno 
sentito di alzarsi perché dinnanzi a Dio non si può restare inermi, spenti, morti.  
Noi cerchiamo quindi di alzarci e di portare la speranza, uniti, tutti proprio come abbiamo 
ascoltato, quelle ossa non sono ossa da sole ma sono ossa di un corpo che si mette in piedi 
dinnanzi a Dio e che è inviato a essere speranza. S. Agostino, così scriveva nelle confessioni “a 
Dio non piace come l’uomo si comporta perché sa che l’uomo è peccatore, ma lui usa 
misericordia a quell’uomo perché non può disprezzare ciò che egli ha creato. Che bello! Dio non 
disprezza l’uomo perché è sua creatura, gli usa Misericordia. Allora, fratelli e sorelle noi 
vogliamo chiedere al Signore in questo giorno, mentre c’è questa domanda che ci accompagnerà 
fino alla fine di questa sera, ma ci accompagnerà penso per tutto l’hanno Pastorale… “può la mia 
vita rivivere?” rispondiamo nella fede “Signore tu lo sai”. E allora vogliamo cominciare già da 
questo momento a pregare perché ci sia liberazione. 
Perché possiamo chiedere al Signore un supplemento d’amore e sentirci tutti inviati a essere 
portatori di Misericordia e di speranza.  
Il vostro “RINUNCIO” deve essere forte! Perché è quello che stiamo facendo, proprio un 
esorcismo, un auto esorcismo che ci facciamo. 
Rinunciate alla Chiesa degli arrendevoli?  R.    alla Chiesa dei distratti?  R.   Rinunciate alla 
Chiesa dei fannulloni e degli stanchi?   R.    Rinunciate alla Chiesa degli sfiduciati?  R. 
Dei disperati?   R.  Rinunciate alla Chiesa degli appagati?  R.  Dei pretendevoli?  R.  e alla 
Chiesa dei TRADITORI!  R. 
 
Vogliamo sentirci proprio, adesso, inseriti nella professione di fede che ora faremo 
Ve lo chiedo ancora  Rinunciate ad ogni giudizio all’interno delle comunità carismatiche?  R. 
Rinunciate a giudicare i vostri pastori che vi stanno servendo?  R.  Rinunciate a portare nelle 
nostre comunità gelosie, invidie… R.    Rinunciate a portare nelle nostre comunità fanatismo  R. 
Rinunciate a portare all’interno delle nostre comunità giudizi che non appartengono alla nostra 
fede Cristiana?  R.  
 
Ed ora cerchiamo di chiedere al Signore in quest’anno che iniziamo, di accompagnarci. 
Rispondete “Sì lo vogliamo”  
 
Volete voi vivere nella Chiesa del cenacolo?  S. Volete vivere nutrendovi sempre di Gesù 
Eucaristia? S.  Volete voi appartenere alla Chiesa cattolica Pentecostale?  S.  Volete voi vivere 
nella Chiesa delle Beatitudini? S. Volete voi essere portatori di Misericordia e di Speranza?  S. 
Allora insieme tre Amen!      Amen- Amen- Amen 


