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 Scoperta del fuoco 
 
I libri di storia ci dicono che una delle più grandi scoperte dell'uomo fu quella 
del fuoco. L'uomo primitivo, ovviamente, osservando i vulcani e i fulmini, 
conosceva il fuoco, ma diventarne capace di accenderlo fu un'esperienza uni-
ca e irripetibile. 

Quella scoperta cambiò radicalmente la civiltà umana.  

Pensate, per ipotesi, che sarebbe la vita dell'uomo senza il fuoco! 

 

Desiderare anche la cosa più banale, senza fuoco, sarebbe impossibile! 

 

 Il fuoco dell'amore 
 
Proporzionale al fuoco nella vita personale è l'amore! 

Non fare confusione fra passione e amore: sono cose diverse.  

La passione mi porta ad interessarmi alle caratteristiche fisiche di una perso-
na. Amarla è un'altra cosa! 
 
La passione ci porta a guardare l'altro quasi fosse un “oggetto”, come una co-
sa da godere, da desiderare, l'amore invece ci completa, è il dono di se stessi, 
è una relazione 

L'amore è un'esperienza che coinvolge corpo, psiche e spiritualità.  

“L’amore è una fiamma del Signore”, scrive il Cantico dei Cantici (8,6) 

Senza amore io non riuscirei a perdonare, a sacrificarmi per un altro.  
 

Senza amore sarei come un fuoco spento! 
Senza amore non mi sento vivo! 

 
Vedi: per giocare a pallone, non basta il pallone, il campo sportivo, la ma-
glietta, la squadra. Per giocare a pallone ci vuole passione. Senza passione 
tutto è  pesante, faticoso, noioso. Senza passione non si ha entusiasmo! 
 

Così è la vita! Tutti sappiamo ciò che è bene, ciò che è male.  

Tutti sappiamo che cosa sia giusto fare e cosa no, ma ci manca la voglia,  

la spinta a farlo. Chi ci darà quella forza? Solo l’amore che viene da Dio! 

 

 La Pentecoste 
 
Anche gli apostoli si sono trovati nella stessa situazione. Erano stati con Gesù 
per quasi tre anni, avevano capito tante cose, avevano applaudito, erano stati 



testimoni di miracoli e di incontri spettacolari. Erano passati dall'esperienza del-
la crocifissione, alla gioia immensa della resurrezione. 

Avevano tanti motivi per seguire Gesù, eppure non avevano voglia. In loro 
c'era solo la paura. Tutto quello che Gesù aveva detto, fatto e testimoniato era 
bloccato dalla paura. 

Paura di morire in croce come Gesù, paura di essere “diversi” dagli altri, paura 
di quelli che li portavano in giro! Paura che tutto fosse come un’illusione! 
 

Paura, finché arrivò l'impensabile: il dono dello Spirito Santo 
 

 

Leggi il testo: Atti 2,1-13 
 
Non ti preoccupare se non comprendi tutto. Fermati solo su alcune parole: 

fuoco – vento - porte spalancate - popoli del mondo intero. 
 
Che cos'è successo anzitutto? Gesù ha donato agli Apostoli il suo Spirito, la sua 
passione, il suo amore, la sua personalità… 

È come se ognuno degli Apostoli fosse diventato un altro Gesù! Questo il do-
no dello Spirito Santo. 
 

Tu, in virtù del Battesimo, sei cristiano. Sei - cioè - un altro Gesù.  

Ti è stato dato lo stesso Spirito, perché tu possa fare quello che ha fatto lui,  

perché oggi  possa rendere  presente il Signore con la tua testimonianza.  
 
Gli Apostoli spalancano le porte e non hanno più paura. Spalanca anche tu le 
porte a Gesù e non guardare gli altri come “nemici”, anche se ti criticano.  
Guardali come “fratelli”, proprio come ha fatto Gesù con i peccatori o con le 
diverse pecorelle smarrite!  
 

Il dono dello Spirito Santo cambierà profondamente 

la tua vita, come la scoperta del fuoco cambiò il mondo! 
 
Non ci credi? Domandalo ai Martiri, ai Santi! Domandalo a tantissime perso-
ne che per amore di Gesù e con la forza dello Spirito Santo perdonano, aiuta-
no, si sacrificano per gli altri. Si lasciano guidare umilmente dalla loro fede! 
 
Prova anche tu a fare qualche passo in più. Il più importante è sempre il primo. 
 
1- PREGHIERA: Anche tu fa spazio allo Spirito nella tua preghiera: questo è 

già un grande passo! 

2 - CARITA’: Un secondo passo è la carità: vedi, in parrocchia, ci sono tanti 
ragazzi un po' più grandi di te, che donano parte del loro tempo e della 
loro passione nell'oratorio, nel catechismo, nella comunità in genere. 

3 - PAROLA DI DIO: Un terzo passo: è nutrirsi della Parola di Dio. La potrai 
trovare nel partecipare ai Dopo Cresima, ma anche nella lettura fre-
quente della Bibbia. 



• Impara nella tua preghiera ad invocare lo 
Spirito di Dio, quando senti il bisogno di 
una rivelazione interiore, quando non rie-
sci ad amare qualcuno, quando vuoi cono-
scere un po’ di più la Parola di Dio.  

Impegno personale 

Questi tre passi sono come tre porte che ti apriranno immensi orizzonti, che ti 
apriranno al mondo intero come i diversi popoli elencati nella Pentecoste. 
 
Quando avrai ricevuto con la Cresima il dono della Pentecoste, non vivere 
pensando solo a te stesso, ma porta nel tuo cuore tutti i tuoi amici, anche 
quelli che la pensano diversamente o che percorrono strade opposte alle tue.  
 

Porta tutti nel cuore e non sarai straniero a nessuno… 

Il Fuoco dello Spirito ti faccia ardere di carità 

e comprenderai le “lingue”  di ognuno che incontri! 

  Spirito di Dio 

TUTTI 

Spirito di Dio riempimi  

Spirito di Dio battezzami  

Spirito di Dio consacrami  

Vieni ad abitare dentro me! 

DONNE RISPOSTA 

Spirito di Dio guariscimi  

Spirito di Dio rinnovami  

Spirito di Dio consacrami  

Vieni ad abitare dentro me! 

UOMINI RISPOSTA 

Spirito di Dio guariscimi  

Spirito di Dio rinnovami  

Spirito di Dio consacrami  

Vieni ad abitare dentro me! 

Uomini guida /donne risposta:  

Spirito di Dio riempici  

Spirito di Dio battezzaci  

Spirito di Dio consacraci  

Vieni ad abitare dentro noi! 


