
 

PENTECOSTE                                                         
 
 
 
 
È la festa dello Spirito Santo. 
 
Il Quale, per altro, non ha nessun bisogno delle nostre feste. 
Siamo noi, invece, che necessitiamo della sua presenza, dei suoi doni, pena il pagare 
costi salatissimi nella vita. 
Abbiamo bisogno noi, dunque, di celebrare la festa dello Spirito Santo, al fine di 
invocarlo e di aprirci a Lui. 
 
Lo Spirito Santo fa nascere Gesù all'inizio del Vangelo e fa nascere la Chiesa, che 
è il Corpo di Gesù nel mondo e nei secoli, alla fine. 
Egli è il protagonista degli " Atti degli Apostoli" (l'avventura della Chiesa), come Gesù 
è protagonista dei vangeli (l'avventura sua e dei suoi discepoli). 
 
La Chiesa, se ne deduce, nasce dall'alto, dallo Spirito Santo, non dal basso e da 
nostre iniziative, o da nostra solidarietà, dal nostro stringerci la mano. 
Perciò si chiama "Chiesa", parola che vuol dire "convocazione", "assemblea chiamata 
da ogni dove". 
E perciò la Chiesa è Santa, anche se formata da uomini peccatori.  
Essa è Santa proprio perché nasce dallo Spirito, raffigurato dall'acqua che esce dal 
costato di Cristo Crocifisso. 
Nessun peccato degli uomini può annullare la santità oggettiva della Chiesa. Nessun 
peccato è più grande dello Spirito creatore e niente può distruggere o superare i doni 
dello Spirito. 
Sicché la Chiesa alla fine assomiglia a quel campo descritto nel Vangelo in cui il buon 
grano sta in mezzo a papaveri e a gramigna. 
C'è, si, la gramigna, ma c'è anche il grano. 
Anzi, ce n'è di più di tutte le erbacce messe assieme. 
 
Lo Spirito Santo crea la Chiesa abbattendo le barriere che dividono gli uomini, a 
cominciare dagli apostoli. 
Se noi analizziamo la composizione del gruppo dei discepoli, vediamo che esso è 
sociologicamente frammentato. 
Ci son tante barriere a dividerli; e sappiamo che esse sono umanamente insuperabili.  
La prima barriera è quella del sangue. 
Alcuni sono parenti tra loro, fratelli addirittura, altri no. 
Poi c'è la barriera del denaro: chi è ricco e chi è povero; quella della cultura, dell'età: 
tra s. Pietro e s. Giovanni ce ne corre ... C'è anche la barriera politica, tra chi 
appartiene al partito antiromano degli zeloti e chi no. 
Nel mondo le barriere dividono e basta. Sicché anche una parrocchia non diventa mai 
una chiesa matura quando non permette che Cristo abbatta le barriere. 
Ci saranno gli anziani da una parte e i giovani dall'altra. 
Ci sarà il gruppo di chi si crede colto con quello che deve rosariare e basta, eccetera.  
Lo Spirito, invece, crea la comunione, una comunione tanto impressionante da 
trasformare in Chiesa un gruppo eterogeneo di persone. 
Quando, con l'arrivo e l'ingresso nella Chiesa dei barbari, s'è un po' perduta questa 
comunione, nel Medioevo hanno contribuito al suo recupero i monasteri. 
Io ricordo come fosse ieri la forte impressione che mi dette un monaco che puliva con 
la scopa il chiostro. Era quello il suo servizio settimanale. Nel mondo era ingegnere; e 
allora! alla fine degli anni '60! egli apparteneva a una notissima e antica famiglia di 



marchesi toscani. L'abate intanto, cioè colui che comandava, veniva da una famiglia di 
contadini trentini. Questa è la Chiesa. 
Altro che fumisterie socialiste, cari! 
È la Chiesa la madre e la maestra della comunione! e senza polizie segrete, senza 
gulag e senza campi siberiani. 
 
Lo Spirito Santo compie un altro miracolo nella Chiesa, evidente a livello storico.  
Quando un leader scompare, in genere il suo gruppo si divide, si frastaglia in 
sottogruppi e correnti tra loro rivali. 
Celebre il caso di Alessandro Magno e dei suoi generali i Diadochi, che spartirono 
l'impero in regni tra loro fieramente contrapposti. 
Nella Chiesa è successo il contrario: litigiosi per ambizione quando stavano con Gesù, 
gli apostoli e tutte le comunità dei discepoli divennero "concordi" con la 
Pentecoste. 
Lo Spirito Santo li ha aggregati, trasformandoli in un corpo così saldo da resistere 
all'urto con l'Impero, alle invasioni barbariche, a ogni sorta di persecuzione...  
Figurarsi se la Chiesa non supererà anche l'ultima isteria che si vede opporre, quella 
dei cosiddetti preti pedofili. 
 
Infine, ma le cose da dire sarebbero ancora tante, questi discepoli aggregati non 
sono inviati nel mondo come salvatori, bensì come testimoni e credenti nella 
Parola e nel Signore. 
Neanche sono costituiti amici, ma testimoni. 
Mandati a dirle le cose, e possibilmente a mostrarle; perché gli uomini son liberi e 
restano liberi. 
Ancora: la Chiesa diventa per opera dello Spirito Santo una comunità dove si 
guarisce. 
In essa gli uomini possono guarire le loro relazioni malate, le zone ferite, i traumi 
subiti per debolezze proprie e degli altri. 
S'è detto che gli uomini restano sempre liberi, anche nella Chiesa; liberi dunque di 
fare il male e di ferire il prossimo. 
 


