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Le vetrate1 

 
Radunatevi! 

Un fuoco è acceso nella notte! 
Sì, venite a prendere un po’ della sua luce 
per conservarla nelle vostre tenebre. 
E seguite il Primogenito 
verso la luce senza tramonto. 

 
Un invito a cui non possiamo  
non rispondere ogni anno,  
nella notte della Veglia pasquale. 
 
Fuoco 

Entrare ogni domenica 
in questo spazio del vostro raduno 
e avere davanti la storia di un pastore: 
segno e realtà. 

Solo sul monte 
abbandonato il gregge 
è sorpreso da un uragano: 
tuono, lampi, un fulmine, un incendio. 
È rimasto vivo e guarda: un fuoco! 
“Non avvicinarti oltre!”. 
È venuto dalla nostra parte 
ma rimane davanti a noi. 

 

La storia del fuoco continua nel profeta: 
 

(Ger 20,9). 
 
 
 
 

                                                 
1 Mariano - Festa di S. Bartolomeo – inizio celebrazione 
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È ancora un segno. 
E la realtà? 
 
 

 
 
 

Non è più fuoco davanti a noi 
è fuoco nel cuore: 
l’amore che ha consumato Gesù di Nazaret 
sulla croce, per noi! 
 
È Fuoco! 
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Acqua 

Mosè pastore e il fuoco divorante: 
chiamata verso la Terra! 
E inizia la lotta nel deserto, 
terra arida e tenebrosa, 
terra che nessuno attraversa, 
terra ove il piede insabbia. 

 
Perché nel deserto a morire di sete? 
Era solo acqua dalla roccia. 
Solo un segno, 
una sete ben presto colmata. 
La sete della rivolta, 
sete e mormorazione. 
La sete della prova di ’Adonay 
a Massa e Meribà. 
 

Ma un’altra sete esiste 
è necessaria un’altra acqua. 
«Se tu conoscessi il dono di Dio!».  
«Ho sete!». 
 
 
 
 

 

 
Sete di voi! 
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Terra 

Un pastore chiamato 
per il futuro di un popolo. 
Un pastore mandato 
per la promessa fatta ai padri, 
Abramo, Isacco e Giacobbe. 

 

Nella lotta, sì, 
ma verso una terra bella e spaziosa, 
una terra di latte e miele, 
una terra di vigne e oliveti, 
una terra di fiori e profumi. 

 

Ancora solo un segno. 
Che cosa avverrà  
quando un ultimo seme 
sarà gettato con amore dal Padre? 
Che cosa avverrà 
nel tempo in cui scomparirà, sotterra: 
tre giorni e tre notti? 
La terra e un albero, un fiore! 
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Aria 

Il pastore fuggiasco 
salvato dalle acque, 
cresciuto alla reggia, 
vissuto sui monti, 
mite e sapiente, 
colmato di Spirito, 
alla guida del popolo Israele, 
aveva centovent’anni quando 
rendendo il suo soffio di vita, 
andò a riposare sulla bocca di Dio. 

 

Un altro Pastore, bello e buono, 
dopo l’ultima lotta, 
vittima di ingiusta condanna: 
 

allora il fuoco si incendia e giunge nei cuori, 
un albero il segno, inchiodato sul legno 
acqua e sangue per la nostra rinascita 
sulla terra mandato, 
solo l’ultimo suo respiro e tutto è compiuto: 
 

 
 
Soffio di vita per sempre,  
per tutti, per tutte. 

Guido Pasini 
Tenda della Parola 

43121 Parma Pr 
Tel 0521 289664 

guidopasini@alice.it 


