
testimonianza
Padre	  Zé	  (Giuseppe)	  -‐	  missionario	  del	  PIME	  IN	  GUINEA	  BISSAU	  dice:

“La	  conversione	  dei	  Felupe	  è	  roDura	  col	  passato,	  inizio	  di	  una	  vita	  nuova	  con	  
Cristo:	  quindi	  è	  sacrificio,	  rinunzia,	  sofferenza,	  tentazione	  di	  tornare	  ai	  costumi	  
pagani	  del	  passato,	  una	  loDa	  quoMdiana	  contro	  se	  stessi.	  Chi	  decide	  di	  
converMrsi	  sa	  che	  deve	  perdonare	  le	  offese,	  abbandonare	  ogni	  senMmento	  di	  
vendeDa;	  lasciare	  il	  culto	  degli	  spiriM,	  non	  credere	  più	  agli	  stregoni;	  avere	  una	  
sola	  moglie	  ed	  esserle	  fedele,	  amare	  e	  dedicarsi	  alla	  propria	  famiglia,	  
rispeDando	  la	  moglie	  e	  i	  figli;	  non	  rubare,	  non	  commeDere	  ingiusMzie,	  ecc.	  Il	  
catecumeno	  sa	  che	  spesso	  va	  incontro	  alla	  persecuzione	  o	  alla	  
marginalizzazione	  nel	  villaggio,	  perché	  va	  contro-‐corrente	  rispeDo	  alla	  comunità 	  
in	  cui	  vive.
Però	  Dio	  lo	  aiuta	  e	  spesso	  posso	  dire	  che	  conMnua	  ad	  impegnarsi	  in	  questo	  
cammino	  di	  conversione,	  anche	  perchè	  consolato	  dai	  buoni	  risultaM	  che	  oWene	  
vivendo	  la	  vita	  crisMana:	  anzituDo	  si	  libera	  dalla	  paura	  degli	  spiriM	  caWvi	  e	  del	  
malocchio,	  che	  blocca	  la	  gente	  comune.

Il	  crisMano	  sa	  e	  crede	  che	  è	  sempre	  nelle	  mani	  di	  Dio	  e	  acquista	  una	  sicurezza	  e	  
coscienza	  viva	  della	  sua	  fede	  e	  dei	  vantaggi	  che	  ne	  derivano,	  che	  sono	  tanM	  altri.	  	  	  	  	  	  

“Insomma	  –	  conMnua	  padre	  Zé	  –	  a	  parità	  di	  condizioni,	  il	  crisMano	  vive	  meglio	  e	  
si	  sviluppa	  di	  più	  del	  non	  crisMano,	  io	  lo	  sperimento	  spesso.	  Ha,	  come	  si	  dice,	  
una	  marcia	  in	  più,	  non	  ha	  più	  paura	  del	  futuro	  e	  del	  mistero	  nel	  quale	  è	  
immersa	  tuDa	  la	  vita	  dell’uomo.	  Dio	  non	  si	  lascia	  mai	  vincere	  in	  generosità”,	  dice	  
padre	  Zè.

Il	  quale	  aggiunge	  che	  tra	  i	  felupe	  “la	  conversione	  a	  Cristo	  è	  una	  profonda	  
rivoluzione	  nella	  vita	  dell’uomo,	  della	  famiglia,	  del	  villaggio:	  è	  la	  rivoluzione	  
portata	  da	  Cristo,	  quella	  che	  “Dio	  è	  amore”,	  che	  cambia	  tuDa	  la	  vita	  
dell’uomo,della	  famiglia,	  dell’umanità.

Non	  una	  rivoluzione	  violenta	  contro	  altri,	  ma	  una	  rivoluzione	  non	  violenta	  che	  
incomincia	  nell’interno	  del	  cuore	  dell’uomo,	  quando	  egli	  decide	  di	  credere	  nel	  
Vangelo	  e	  di	  converMrsi	  a	  Cristo:	  passare	  dall’egoismo	  all’altruismo,	  dall’odio	  
all’amore.
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VIVERE 
SECONDO LO 

SPIRITO di 
GESU’

Che cos’è la cresima? Secondo le parole 
della liturgia è il sacramento - cioè il 
segno efficace dell’agire divino - in cui 
ci viene donato “il sigillo dello Spirito 
Santo”. Lo Spirito viene a prendere 

possesso del nostro cuore, realizzando in noi quello che dice 
l’apostolo Paolo nella Lettera ai Romani: “L’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato” (5,5). Può comprendere, allora, la grandezza di questo dono chi 
sente quanto sia importante e insieme quanto sia difficile amare, 
scoprendo nel profondo di sé il bisogno di una forza che venga 
dall’alto e lo renda capace di amore al di là di ogni fragilità e paura. È 
una necessità che appare in tutta la sua urgenza anche dopo aver 
ricevuto il dono del battesimo. Lo vediamo in questo episodio della 
vita della Chiesa nascente: “Gli Apostoli, a Gerusalemme, seppero 
che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e 
Giovanni. Essi discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo 
Spirito Santo; non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma 
erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora 

  



imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo” (Atti 
degli Apostoli 8,14-17). 

Chi è questo Spirito Santo? Nel Dio, che è Amore, c’è un eterno 
Amante, il Padre, da sempre e per sempre sorgente di amore; c’è un 
eterno Amato, il Figlio, che accoglie l’amore e lo ricambia, 
insegnandoci che anche il ricevere è divino; e c’è l’Amore personale, 
donato dall’Uno all’Altro, lo Spirito, che è al tempo stesso il vincolo 
che unisce il Padre e il Figlio e colui che apre il loro amore ad 
effondersi nella creazione. 

I Tre sono uno nella comunione profondissima dell’amore divino, 
l’unico Dio nella Trinità delle Persone. Quando lo Spirito viene ad 
abitare in noi, agisce al tempo stesso come vincolo di unità e sorgente 
di libertà: unisce il nostro cuore al Padre, vi rende presente Gesù e ci 
spinge a darci agli altri nell’amore, valorizzando in pieno la nostra 
libertà: “Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo 
Spirito” (Galati 5, 25). Cammina secondo lo Spirito chi vive la fede, 
la speranza e la carità, testimoniando agli altri con gioia e convinzione 
la bellezza di Dio.

CAMMINARE NELLO SPIRITO

DAL VANGELO DI MATTEO 

21Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai;chi avrà ucciso 
dovrà essere sottoposto al giudizio. 22Ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice 
al fratello: "Stupido", dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 
"Pazzo", sarà destinato al fuoco della Geènna.
23Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, 24lascia lì il tuo dono davanti 
all'altare, va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire 
il tuo dono.

27Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. 28Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel proprio cuore.
29Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via 
da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che 
tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. 30E se la tua mano 
destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene 
infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo 
vada a finire nella Geènna.
31Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto del 
ripudio". 32Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto 
il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa 
una ripudiata, commette adulterio.
33Avete anche inteso che fu detto agli antichi: "Non giurerai il falso, 
ma adempirai verso ilSignore i tuoi giuramenti". 34Ma io vi dico: non 
giurate affatto .....  37Sia invece il vostro parlare: "Sì, sì", "No, no"; il 
di più viene dal Maligno.
38Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio edente per dente. 39Ma io 
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo 
sulla guancia destra, tu pórgigli anche l'altra, 40e a chi vuole portarti 
in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41E se uno 
ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. 
42Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le 
spalle.
43Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimoe odierai il tuo 
nemico. 44Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che 
vi perseguitano, 45affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; 
egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti. 46Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47E se date 
il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non 
fanno così anche i pagani? 48Voi, dunque, siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste

  


