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Tra i tantissimi significati e regali che la Pentecoste ci dona, preminente è quello 
dell'unità.  
Lo Spirito Santo, infatti, è il motore della comunione, quanto il diavolo lo è delle 
spaccature. Lo dice il nome stesso, diavolo, che in greco vuol dire "divisore". 
Il demonio non si limita a una divisione soltanto. 
Egli spacca tutto: la nostra relazione con Dio in primo luogo. Ne seguono molte altre, 
di divisioni. 
Quella interna a ciascuno di noi. 
Non di rado scopriamo e soffriamo in noi stessi la divisione, perché abbiamo spaccata 
la mente, spaccato il cuore tra poli opposti e inconciliabili. 
Ma poi il diavolo spacca le famiglie: gli sposi tra loro, i genitori coi figli, un fratello 
contro l'altro... 
Pensate poi alle divisioni che lacerano le comunità cristiane: in partiti, in fazioni 
contrapposte, perché si segue un leader, o una tradizione che diventa equivalente a un 
articolo del Credo. 
Non c'è bisogno di insistere sui danni e sulle sofferenze causate dalle divisioni,  
Purtroppo ne abbiamo tutti ampie esperienze. 
Se il diavolo divide, lo Spirito Santo unisce, spinge alla comunione, e la dona, se noi lo 
ospitiamo nell'anima. 
Come fa? vi domanderete. 
Lo Spirito opera donandoci la vita di Cristo. Del resto Egli viene da Cristo ed è lo 
Spirito di Cristo. 
Ma Cristo è umile di cuore. 
Ricordate II Vangelo? 
"Imparate da me - dice Gesù - che sono mite e umile di cuore". 
Chi è umile non si pone protagonista, di nessuno e di niente. 
L'umile procede come fa Giovanni Battista: bisogna che Lui (Gesù) cresca e io 
diminuisca. 
Quando eliminiamo da noi stessi ogni protagonismo, buttiamo via una delle principali 
radici di divisione. 
Perché non soltanto chi è umile, e si conosce, non si atteggia a leader di nessuno, di 
nessun partito, di nessuna fazione, di nessun gruppetto, ma nemmeno segue altri 
leaders che non siano Gesù Cristo. 
Chi si conosce sa di non essere salvatore: di nessuno e di niente. 
Noi siamo testimoni, non salvatori. 
A chi si innalza e spacca le sue comunità, S. Paolo scrive: sono forse io morto per voi? 
o è morto Apollo per voi, o Pietro? .... 
Paolo ricorda ai suoi che sono stati comprati a caro prezzo, ma dal sangue di Cristo. 
Sono pecore sue, salvate da Lui. 
Noi tutti siamo testimoni di quest'evento e della possibilità di salvezza offerta a tutti. 
Ancora: l'umiltà di Cristo ci impedisce di arroccarci in qualche nostra ostinata visione 
delle cose, ostinazione che è sempre mortalmente divisiva. 
Sempre S. Paolo osserva che non tutto ciò che è lecito giova. 
Dunque ci sono cose e scelte e atteggiamenti e decisioni in sé e per sé legittime, ma 
che non giovano. 
Occorre tener conto della debolezza degli altri, della loro fede piccola, iniziale.  
E allora essa non va spenta da noi con l'assumere toni e scelte legittime ma non 
comprese. 



Nelle direttive impartite da Cristo è necessaria l'unità, ma nel resto la libertà e, 
soprattutto, ricorda S. Agostino, la carità. 
Ma sappiamo dall'esperienza e da una pur minima conoscenza di noi stessi di non 
essere propriamente una fontana di umiltà. 
Essa non spunta dall'anima per magia. 
Ma è un dono del Signore; e una virtù alla quale occorre disporsi, nella quale allenarsi, 
un bene da custodire e da recuperare ogni volta che s'è perduto.  
Questo è uno dei significati e uno dei regali della Pentecoste. 
Ne capite il valore? 
Comprendiamo tutti il non senso d'andare al mare in un giorno così, invece che 
partecipare alla veglia o alla celebrazione in cui si invoca e si riceve lo Spirito, nella 
misura necessaria per noi quest'anno. 
Come non ha senso ciondolare in pigiama tutta la mattina, magari con la testa piena di 
bigodini. 
Occorre invocare lo Spirito Santo e ospitarlo dentro di noi. 
Perché Lui quieta il cuore, mette balsamo sulle ferite, ridona il senso delle proporzioni, 
disarma le ostinazioni e gli orgogli, sicché ci sia più facile riconciliarci, perdonarci, 
restituirci la fiducia reciproca. 
Prima della Pentecoste gli apostoli litigano, perché tutti vogliono i primi posti. Dopo, 
con la venuta in loro dello Spirito Santo, sono uniti: nella preghiera, nella carità 
fraterna e nella predicazione. 
Prima essi erano granelli di farina che qualsiasi alito di vento disperdeva, dopo sono 
diventati la pasta di Cristo, il pane che alimenta e che fortifica. 
 


