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“Lo Spirito Santo… vi insegnerà ogni cosa” (Gv14,26) 

                               

                                       

La Festa di Pentecoste, a parte la sua origine nella tradizione ebraica 

e anche in quella cristiana (chiamata anche pasqua delle rose perché 

in quel giorno si facevano cadere petali di rose dentro la chiesa), 

rivela indubbiamente la pienezza visibile del mistero pasquale e 

perenne di Gesù, secondo le sue parole e i suoi stessi insegnamenti. 

Noi poi nella Compagnia abbiamo un motivo in più per gustare 

meglio questa solennità, per il grande intervento che lo Spirito Santo, 

a partire dalla festa di Pentecoste del 1623 (4 giugno), ebbe nella vita 

di Santa Luisa.  

A noi tuttavia resta la profonda e consolante catechesi che Gesù 

stesso ci ha lasciato sullo Spirito divino, in particolare nei Vangeli di 

Luca e Giovanni.   

Luca ci ricorda che lo Spirito interviene per il concepimento di Gesù 

nel seno di Maria; ispira la lode esultante di Maria; conduce e assiste 

Gesù nel “deserto” perché subisca la grande prova nella sua santa 

umanità; insegna che lo Spirito è un dono del Padre da chiedere con 

insistenza e perseveranza. Infine riprende il tutto con la descrizione 

di diversi interventi dello Spirito negli “Atti degli Apostoli”, 

soprattutto con il racconto della Pentecoste visibile.  

A noi tuttavia giova molto ciò che ricorda il secondo, per l’utilità del 

cammino spirituale di persone consacrate e di discepoli/e di Gesù, 

meditare cioè con attenzione orante le cinque promesse dello Spirito 
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riportate nel Vangelo di Giovanni, cercando di comprenderne il loro 

senso profondo:  

1. “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed 

egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito 

della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo 

conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi” (Gv 

14,15-17); 2. “Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma 

il Paràclito, 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, 25-26); 

3. “Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 

verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date 

testimonianza, perché siete con me fin dal principio (Gv 15, 26-27); 4. “Io vi 

dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, 

non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi…” (Gv 

16, 7); 5. “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci 

di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta 

la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 

annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo 

ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà “(Gv 16, 12-15). 

Questi grandi insegnamenti da una parte sono i fondamenti 

della teologia trinitaria della Chiesa, dall’altra Gesù ci insegna il 

modo di vivere il nostro rapporto con lo Spirito Santo.  Possiamo 

rilevare, come prime riflessioni, quanto segue. Restiamo molto 

colpiti anzitutto che Gesù si definisca un “Consolatore”, infatti 

promettendo di inviarne “un altro”, sembra quasi che debba sostituire 

se stesso. Ma il vero Consolatore è e sarà sempre Gesù stesso.  Lo 

Spirito diventa egli stesso Consolatore perché è lui che rivela Gesù 

come Consolatore a ogni discepolo, mostrandogli il senso della sua 

Passione e Morte per il perdono dei peccati e per il dono dell’amore 

di Dio riversato nei cuore di ogni battezzato. Fa come da Pacificatore 

fra il peccatore e Gesù. E in questo lo Spirito è Consolatore perché è 

Spirito della verità, che comunica la verità, che la fa accogliere nel 

cuore e nella mente per illuminare e tranquillizzare, per portare pace 

e perdono. La verità che lo Spirito ci comunica è tutto ciò che Gesù 



ha fatto e insegnato a nostro beneficio e favore. Noi non crediamo 

profondamente alle parole di Gesù, come quando, ad esempio, dice 

che ricevendo uno schiaffo, dobbiamo porgere l’altra guancia. La 

frase significa che dobbiamo sopportare il male senza ricambiarlo. 

Ma noi ci ribelliamo presto verso chi ci offende o ci contraria. 

Soltanto lo Spirito allora fa comprendere al discepolo che il 

comportamento di Gesù, che pratica per primo ciò che insegna 

(prima “fece” poi insegnò), sopportando e perdonando, rivela il 

definitivo volere del Padre, ed esprime il vero nuovo modo di amare 

Dio, Padre di Gesù e Padre Nostro.  

Dunque lo Spirito “ricorda e insegna” le parole di Gesù. Non per 

impararle a memoria, o per conoscerle nella lingua originale. Queste 

parole hanno un senso ben preciso: indicano qualche cosa di simile 

al ricordo dell’amore di una mamma, che parla amando e ama 

pronunciando dolci parole alla sua creatura. Così si tratta di un 

ricordo che lo Spirito suscita in noi diventando attrazione verso 

l’amore di Gesù. Non si tratta di un puro ricordo della memoria. Per 

questo San Paolo insegnava che uno potrebbe sapere tutta la teologia 

possibile e però non avere attrazione di amore e obbedienza verso 

Gesù, che proviene appunto solo dalla Carità che è dono accolto ma 

versato in noi dallo Spirito Santo, e non dalla conoscenza 

intellettuale. 

 La Santa Trinità, nel suo divino progetto, come ha stabilito che fosse 

la seconda divina Persona a incarnarsi in Maria e diventare vero 

uomo, così ha stabilito che a fare da Maestro Interiore di Gesù 

nell’animo dei fedeli, fosse la terza Persona divina, cioè lo Spirito 

Santo. A Lui spetta rivelarlo interiormente con la potenza e dolcezza 

della sua grazia, con i suoi sette doni, con il divino amore di cui Egli 

è il frutto per eccellenza. Egli dandosi a ogni battezzato, attraverso i 

Sacramenti creati e voluti da Gesù, si dà come Spirito del Padre e del 

Figlio, come frutto dell’amore fra il Padre e il Figlio, non solo nella 

loro e sua essenza divina, unica alle tre divine Persone, ma in più si 

dà come difensore, testimone, maestro perfetto, consolatore 



spirituale, su tutto ciò che l’umanità di Gesù possiede e ha acquisito 

come Figlio obbediente fino alla morte di croce per i peccati 

dell’umanità peccatrice. Come il Figlio da tutta l’eternità era previsto 

per la sua Incarnazione, e dunque per la divina maternità di Maria, 

così lo Spirito Santo era previsto da tutta l’eternità, come Colui che 

avrebbe convinto e comunicato a ogni battezzato, con la soave forza 

del suo divino amore, tutto il mistero di Gesù velato dalla sua 

umanità e nascosto nella sua debolezza e umiltà corporale, agli occhi 

persino dei suoi discepoli, fino alla sua morte. Solo in tal modo, una 

volta che questa umanità sarebbe stata invisibile e per così dire 

“nascosta” agli occhi dei discepoli e di tutta la chiesa, dopo la sua 

risurrezione dai morti, lo Spirito avrebbe tolto il velo alla sua vera 

identità, alla pienezza straordinaria della sua grazia di salvezza, e di 

essere Lui, Cristo Gesù, il vero Figlio di Dio, unico Salvatore e 

Redentore, nel quale risiede ogni pienezza e ricchezza di grazia e di 

perdono, in vista del quale e per mezzo del quale tutto è stato creato, 

e tutto è stato rivelato sul vero Dio, sulla sua volontà e sul suo 

infinito amore misericordioso. 

Però il dono dello Spirito Santo è come un seme prezioso piantato 

nel nostro cuore: se non lo coltiviamo (con la preghiera insistente e 

confidente) il seme non diventa grande albero. 
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