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Vi traccio qui alcune note brevissime nel caso voleste, prima o dopo la veglia, 
ripensare alla sequenza delle Letture e dunque alla Parola che Dio ci rivolge in una 
notte tanto decisiva. 
 
Si parte dalla Genesi, più precisamente dal racconto della costruzione della torre di 
Babele e del casino che ne è conseguito. 
Perché si parte da qui? 
Per il fatto che il Signore ci mette in evidenza il peggior virus che ci possa assalire: la 
dimenticanza di Dio e la valutazione degli uomini e delle cose come se non 
dipendessero dal Signore. 
L’oblio di Dio non ci permette di sviluppare dentro di noi la somiglianza con Cristo; 
dunque non ci consente di avere quella vita piena e autorevole che Dio ha pensato 
creandoci. 
Mettendo Dio in soffitta, la vita e i giorni che ci costruiamo diventano uguali alla Torre 
di Babele. Diventano un casino. Perché tutto si confonde e si equivoca. 
Lontani da Dio, usando le cose come fossero indipendenti da Dio, noi non diventiamo 
mai quelli che dovremmo essere. 
La vita s’imbroglia: ecco Babele; ecco i macelli e i casini che conosciamo benissimo e 
che in ultima analisi provengono da qui, non dalla colpa degli altri o dalla sfortuna. 
 
Segue una parola tratta dall’Esodo. 
Essa ci invita a tornare al Signore, all’alleanza con Lui. 
Il rimedio a tutto ciò che guasta la vita sta proprio qui: tornare a essere suo 
popolo, sua proprietà. 
Dobbiamo tornare dall’Egitto anche noi, come Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. 
Torniamo dalla dispersione e dall’alienazione a quanto è decisivo ed essenziale. 
 
La terza Parola è del profeta Ezechiele. 
Se noi torniamo a Dio, Egli ci ricompone, ci trasforma, ci risuscita e ricostruisce in 
noi il marito, il fratello, il padre; ricostruisce il matrimonio nostro come Lui l’aveva 
pensato… 
Quest’opera il Signore la realizza a poco a poco, pazientemente e progressivamente. 
Perché con Dio siamo nel campo della realtà e non nell’astrattezza della magia. 
Per nostra fortuna, Dio è paziente e opera con pazienza. 
 
Segue una Parola del profeta Gioele. 
Essa rende evidente il frutto della ricostruzione operata in noi dal Signore. 
“Avremo sogni e saremo profeti”. 
Mamma mia! 
Che vuol dire questo? 
Occorre intendere le parole nel contesto biblico. 
Lì il sogno ha un altro significato rispetto a quanto è comunemente inteso. 
S. Giuseppe – se ricordate – sogna un angelo del Signore, dopo di che abbandona i 
suoi propri progetti per abbracciare la volontà di Dio che lo vuole sposo e padre in una 
ben strana maniera. 
Ecco, qui cogliamo il vero senso del sogno biblico: fare un passo indietro rispetto ai 
nostri progetti, lasciando spazio alla volontà di Dio. 
Dopo i sogni, Gioele dice che saremo profeti. 



Avremo, cioè, l’olfatto spirituale per distinguere quello che dà la morte da quello che 
invece dà vita. 
Ecco l’opera dello Spirito Santo: farci “sognare” così; renderci “profeti” in quel senso. 
 
La quinta Parola della Veglia è tratta dagli “Atti degli Apostoli” ed è il racconto della 
Pentecoste, dell’effusione dello Spirito Santo sopra i discepoli riuniti attorno a Maria nel 
Cenacolo. 
Ci limitiamo qui a sottolineare soltanto due punti: il Cenacolo e la Madonna. 
Dove avviene l’effusione dello Spirito Santo? 
Mentre stai pregando da solo? 
Intanto che eserciti il volontariato? 
No.    Essa avviene nel Cenacolo che è qui un simbolo della Chiesa. 
Si riceve lo Spirito Santo ciascuno individualmente, ma mentre si sta assieme 
celebrando nel Cenacolo. 
Credo io personalmente, ma credo assieme ai fratelli.  Ecco la Chiesa, che è un 
intreccio di individualità e di comunione.  Ed è un luogo concreto, una realtà visibile e 
sociale. 
Nessuno spiritualismo protestante trova qui giustificazione. 
Ancora di più. 
L’effusione dello Spirito Santo avviene nei discepoli mentre stanno radunati nel 
Cenacolo attorno a Maria, altro più forte simbolo della Chiesa. 
In altre parole: è nella Chiesa e con la Chiesa che si riceve lo Spirito e i suoi doni. 
Nessun “Gesù si, la Chiesa no” ha fondamento. 
Si tratta di una lagna, che non piace e non diverte. 
 
 


