
 

“Credo nello Spirito Santo” 
 

Generatore di unità nella diversità                                                        
 
 

 
Il nostro peccato originale - dice la Bibbia - ha prodotto Caino e cioè l'inclinazione 
violenta a distruggere l'altro quando è diverso da noi. 
Ciò lo si vede bene nel matrimonio. 
Se i due coniugi non hanno in sé lo spirito di Cristo vorranno, per forza, trasformare 
l'altro in una fotocopia di sé stessi. 
"Sono come tu mi vuoi", cantava Mina. 
E come mi vuoi tu? 
Mi vuoi privo di originalità; mi vuoi non diverso da te, non alternativo a te… 
insomma, mi vuoi come te o come un tuo complemento, un decoro della tua 
personalità. 
Vedete come il peccato distrugga l'alterità. L'altro fa paura. 
Tant'è che - d'abitudine - quando ci nasce un fratellino ne siamo un po' gelosi: è l'altro 
che irrompe nel nostro orizzonte. 
 
Se il peccato ci obbliga a volerci conformi, lo Spirito Santo invece è generatore di 
diversità, di pluralità. 
Infatti è lo Spirito che dona i carismi. 
Ed essi sono tutti diversi l'uno dall'altro. 
Il carisma della carità è diverso da quello della contemplazione e i due sono altra cosa 
rispetto al carisma della predicazione. 
Dai carismi nasce la Chiesa. che è un corpo, con membra diverse tenute 
insieme dall'unità. 
Ecco la sorpresa dello Spirito: diversità e unità insieme; che convivono e non si 
escludono; ma proprio perché stanno insieme ne esce la meraviglia del corpo.  
I parroci che pensano e, soprattutto, decidono di eliminare tutti i carismi che non 
siano l'azione cattolica o i vescovi che dicono: a noi basta la messa domenicale; noi 
lavoriamo con la gente che viene a messa... eliminando i carismi, eliminano lo Spirito 
Santo. 
Sono dei Giuseppe che non diventeranno mai dei S. Giuseppe, perché non accettano 
che la loro sposa, la Chiesa, sia incinta per opera dello Spirito Santo senza di loro.  
Il fatto che lo Spirito generi i carismi nella Chiesa induce tutti all'umiltà, all'ascolto, a 
diventare come dice Gesù dei servi inutili. 
Se noi spegniamo i carismi o li coartiamo, finiamo per trasformare la Chiesa in una 
gabbia vuota, vuota di Spirito Santo e alla lunga anche vuota di gente, tranne il 
gruppetto che forse avrebbe più bisogno di conversione di quelli che se ne sono 
andati. 
 
Accettare nella Chiesa i differenti carismi vuol dire allora trasformare la comunità 
ecclesiale in un arcipelago di repubbliche indipendenti dove ognuno vive la propria 
identità senza un vero contatto con gli altri? 
Il rischio esiste. 
Ma qui sono i pastori a dover vigilare e a fare da ponti, a creare i momenti di 
comunione, ad alimentare lo spirito dell'unità. 
Una mamma riesce a creare unità coi figli di diversa età dicendo a uno: vai di là, tira il 
secondo cassetto e trovi la felpa, intanto che tiene in braccio il piccolino e conversa 



più seriamente col maggiore. 
Così è un parroco coi vari movimenti, con i carismi ecclesiali presenti in parrocchia: 
difende l'identità di ognuno ma aiutando le relazioni e portando tutti all'unità, che è 
soprattutto unità di fede, di cose credute, di valori accettati, di scelte 
condivise. 
L'unità della Chiesa non dipende dal fatto che ogni domenica tutti si celebri insieme e 
si cantino gli stessi inni con la stessa musica e via dicendo. 
L'unità è prima di tutto unità di fede; si è uniti perché si credono le stesse cose, anche 
se si prega in modo diverso e si cantano musiche del tutto differenti. 
E l'unità della fede genera il rispetto, la stima e perfino l'amore per tutti, anche per 
coloro che celebrano con sensibilità diverse ed esprimono la stessa fede in modi che 
non sono nostri o di nostro gusto. 
Un francescano è diverso da un benedettino, in moltissime cose: nel modo di abitare, 
di vestire, di cantare, di esprimersi... ma la diversità qui è ricchezza perché 
multiforme espressione dell'unità. 
Ciò che in grande si nota nella vasta comunità della Chiesa universale esiste anche 
nella piccola chiesa locale: le stesse diversità che sottendono la medesima unità.  
Così in una parrocchia che sia davvero cattolica e generata dallo Spirito Santo si 
possono trovare carismatici, terzi ordini, focolarini, neocatecumenali... Essi pregano in 
maniera diversa, molte volte celebrano anche in modo diverso e in momenti diversi, 
ma hanno tutti la stessa fede e, ad esempio, sono tutti contro l'aborto, tutti contro 
l'eutanasia... Mentre in una parrocchia dove al posto dello Spirito Santo s'è messa la 
testolina del parroco i non molti o pochissimi che vanno in chiesa celebrano sempre 
assieme, dicono tutti le stesse preghiere e cantano gli stessi inni, ma uno vota per il 
divorzio, l'altro è favorevole all'aborto, il terzo aspetta l'eutanasia come una conquista 
di civiltà e la maggior parte ascolta nulla di ciò che insegna la Chiesa. Questo è 
conformismo umano, non l'unità della fede generata dallo Spirito. 
Chi mi legge avrà capito che chi scrive non appartiene, assolutamente, alla seconda 
categoria di parroci e che egli giudica le loro idee e le loro scelte una sciagura per la 
Chiesa. 
 
 


