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"Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 

lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 

vi ho detto"  (Gv 14, 25) 

 

                                   
 

Per la Pentecoste del 2013 abbiamo avuto il grande dono di essere 

stati ben preparati con la parola e con i gesti di Papa Francesco.  

Conosciamo tutti i suoi testi meravigliosi e pratici. 

Nell'immediatezza della Festa,  riflettiamo e conserviamo nel cuore, 

come Maria, i richiami più significativi.  

 “La vita cristiana, ha detto nell'omelia del 6 maggio,  non si può 

capire senza la presenza dello Spirito Santo: non sarebbe 

cristiana. Sarebbe una vita religiosa, pagana, pietosa, che crede in 

Dio, ma senza la vitalità che Gesù vuole per i suoi discepoli. E 

quello che dà la vitalità è lo Spirito Santo, presente”.  Sono parole 

molto importanti specie per una persona consacrata per Dio e per i 

fratelli ultimi e abbandonati. Si può infatti avere una vita buona, 

devota e religiosa, ma non cristiana, perché va per una pista fuori 

dal cammino di Gesù, al quale San Vincenzo vuole che si faccia 

sempre riferimento nei pensare, nel parlare, nell'agire e nel patire.  

Il papa richiama la figura di Lidia  (Atti 16,14) alla quale il Signore 

aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. " Questo fa lo Spirito 



Santo: ci apre il cuore per conoscere Gesù. Senza di Lui non 

possiamo conoscere Gesù. Ci prepara all’incontro con Gesù. Ci 

fa andare per la strada di Gesù. Lo Spirito Santo agisce in noi 

durante tutta la giornata, durante tutta la nostra vita, come 

testimone che ci dice dove è Gesù”, cioè in quali parole, in quali 

reazioni, in quali sentimenti si trovi, e in quali non si trovi. Così 

arriva persino a dire, il giorno dopo, che "anche nelle tribolazioni, 

i cristiani sono gioiosi e mai tristi". Perché, spiega, entrare nella 

pazienza, vuol dire sopportare in silenzio, come Gesù nella sua 

Passione, e cioè "sopportare, portare sulle spalle il peso delle 

difficoltà, il peso delle contraddizioni, il peso delle tribolazioni. 

Questo è l'atteggiamento cristiano di sopportare: entrare in 

pazienza. Invece il cristiano che si lamenta, peggio se di tutto, 

non è un buon cristiano. Talvolta anche una persona consacrata si 

lamenta, dimenticando il silenzio di Gesù. Ci si dimentica, dice il 

Papa,  che "il silenzio del sopportare la croce, non è un silenzio 

triste. E' doloroso, tante volte molto doloroso, ma non è triste". 

Il 10 maggio ha completato il pensiero, dicendo che  “Il cristiano 

canta con la gioia e cammina, e porta questa gioia”. E’ una virtù 

del cammino, anzi più che una virtù è un dono: “E’ il dono che ci 

porta alla virtù della magnanimità... è la virtù di andare sempre 

avanti, ma con quello spirito pieno dello Spirito Santo. E’ una 

grazia che dobbiamo chiedere al Signore, la gioia. In questi 

giorni in modo speciale, perché la Chiesa ci invita a chiedere la 

gioia ... Chiediamo al Signore questa grazia, questo dono dello 

Spirito: la gioia cristiana. Lontana dalla tristezza, lontana 

dall’allegria semplice …che è un’altra cosa". Un conto è 

l'allegria, un conto la tribolazione, un conto la gioia. L'allegria è 

lontana dalla gioia, la tribolazione invece no, perché si può essere 

nella sofferenza, senza tristezza. Aggiungeva che per questo 

occorre "uscire da noi stessi", in un modo preciso: "Ci sono due 

uscite da noi stessi: una verso le piaghe di Gesù, l’altra verso le 

piaghe dei nostri fratelli e sorelle. E questa è la strada che Gesù 

vuole nella nostra preghiera”(11-5-13). 



Ricordando che lo Spirito ci guida in tutta la verità, spiegava che la 

verità non è una enciclopedia [di dottrine o di concetti], ma è un 

incontro. E' nell'incontro che si riceve si scopre la verità che è 

Gesù. Pertanto è possibile che molti imparino bene settori di tale 

"enciclopedia", a volte non sanno che cosa sia la verità. Essa infatti 

non è un susseguirsi di sillogismi e ragionamenti, essa è piuttosto 

una capacità di sopporto silenzioso,  di amore compassionevole, di 

riconoscenza per essere stati presi da "dietro il gregge" (13-5-013), 

di gioia nell'annuncio, cose che si apprendono per istinto di grazia 

nell'incontro personale. Se però la Chiesa si fa mondana, 

assorbendo lo spirito del mondo, diventa debole, incapace di 

portare avanti il "vangelo, messaggio della Croce, lo scandalo 

della Croce..." Infatti -continuava il 30 aprile- "lo Spirito Santo ci 

dà fastidio, perché... spinge la Chiesa ad andare avanti... sempre tra 

la Croce e la Risurrezione, tra le persecuzioni e le consolazioni del 

Signore. Ma questo è il cammino, chi va per questa strada non 

sbaglia". E concludeva: "La Chiesa, è una storia d’amore, non 

un’organizzazione burocratica. In definitiva, la Chiesa è madre: 

“Qui ci sono tante mamme, in questa Messa. Che sentite voi se 

qualcuno dice: ‘Ma…lei è un’organizzatrice della sua casa’? 

‘No: io sono la mamma! E la Chiesa è Madre". 

Partendo dalla liturgia del giorno, il 14 maggio, spiegava che cosa 

significa dono e come "Giuda mai ha capito cosa sia un dono. 

Pensiamo a quel momento della Maddalena, quando lava i 

piedi di Gesù con il nardo, tanto costoso: è un momento 

religioso, un momento di gratitudine, un momento di amore. E 

lui, si distacca e fa la critica amara: ‘Ma questo potrebbe essere 

usato per i poveri!’. Questo è il primo riferimento che ho trovato 

io, nel Vangelo, della povertà come ideologia. L’ideologo non sa 

cosa sia l’amore, perché non sa darsi... E questa idolatria lo ha 

portato a isolarsi dalla comunità degli altri... Gesù invece ama 

sempre e sempre si dona. E questo suo dono dell’amore, ha detto 

Papa Francesco, ci spinge ad amare “per dare frutto. E il frutto 

rimane”. 



“In questi giorni di attesa della festa dello Spirito Santo, chiediamo: 

Vieni, Spirito Santo, vieni e dammi questo cuore largo, questo 

cuore che sia capace di amare con umiltà, con mitezza ma 

sempre questo cuore largo che sia capace di amare. E 

chiediamogli questa grazia, allo Spirito Santo. E che ci liberi 

sempre dall’altra strada, quella dell’egoismo, che alla fine finisce 

male. Chiediamo questa grazia” (14-5-2013). 

 

“Pensiamo a Maria – ha detto ancora il Papa - che «serbava 

tutte queste cose meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19.51). 

L’accoglienza delle parole e delle verità della fede perché 

diventino vita, si realizza e cresce sotto l’azione dello Spirito Santo. 

In questo senso occorre imparare da Maria, rivivere il suo “sì”, la 

sua disponibilità totale a ricevere il Figlio di Dio nella sua vita, che 

da quel momento è trasformata. Attraverso lo Spirito Santo, il 

Padre e il Figlio prendono dimora presso di noi: noi viviamo in Dio 

e di Dio".  Quindi ha concluso la catechesi dicendo: “Cari fratelli 

e sorelle, abbiamo bisogno di lasciarci inondare dalla luce dello 

Spirito Santo, perché Egli ci introduca nella Verità di Dio, che 

è l’unico Signore della nostra vita".  
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