
 
 

FESTA DI PENTECOSTE  
dono speciale dello Spirito Santo per Santa Luisa de Marillac 

 
Preghiamo:  

O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e 

nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, 

e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato 

agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

 

Salmo 103    Rit. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. Rit. 

Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. Rit. 

Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. Rit. 

 

 

 



Ci avviciniamo alla festa di Pentecoste. Non possiamo dimenticare che la Comunità 

delle Figlie della Carità ha ereditato un grande lascito, come tesoro e capitale, nella 

straordinaria e profondissima devozione di Santa Luisa per questa Solennità, che Lei 

ha ricevuto dal Signore come grazia di speciale protezione nel 1644, avendo 

preservato lei, San Vincenzo, molte Dame e Figlie della Carità, dal crollo del 

pavimento dove stava per iniziare una importante conferenza della carità.  

Questo episodio, che lei dice di chiamare piuttosto “grazia”, ebbe nel cuore di Luisa, 

non solo un profondo influsso permeando tutta la sua vita, ma, anni dopo, le richiamò 

meglio al suo spirito, un’altra Festa sempre di Pentecoste, di circa venti anni prima, 

nel 1623, per essere stata liberata, in questo giorno, da profonde angosce, dubbi e da 

un profondo abbattimento di spirito. Tanto più che nella seconda grazia, di venti anni 

dopo, ricevuta la vigilia di Pentecoste del 1644, nella casa Madre doveva tenersi una 

importante riunione di Dame della Carità che doveva essere presieduta da San 

Vincenzo, ed egli arrivò per un particolare disegno e dono della Provvidenza, appena 

pochi minuti dopo per evitare il crollo del pavimento della sala, in cui era già presente 

anche Luisa, anch’essa avvertita appena in tempo da una suora. Essa riconobbe in 

questo dono un particolare segno della Provvidenza Divina che la destinava essere 

unita al Signor Vincenzo e al suo Istituto, per progetti che Dio avrebbe fatto 

conoscere e confessava in seguito, nonostante tutta la sua umiltà, che non le venne 

nemmeno in mente di attribuire questo crollo come castigo dei suoi peccati, cosa 

facile da fare a una persona meno illuminata. Invece lei vede in questo episodio una 

vera profezia per il futuro, con una particolare assicurazione di protezione per la sua 

vita futura in e con quella di San Vincenzo. 

 È particolarmente importante nella percezione di Luisa, l’analisi spirituale che essa 

ne ricava soprattutto da questo episodio-grazia, in cui fa umile sfoggio, ma profondo 

e assolutamente certo e sereno, di pace per la sua vita interiore, e per il bene della sua 

stessa fondazione. In situazioni simili solo persone di grande e reale profilo spirituale 

ricevono la luce giusta e sicura, evitando altri condimenti spirituali inappropriati o 

scopiazzati. Qui comprendiamo anche le vere radici mistiche di Luisa, e della sua 

conformazione all’esempio del Figlio di Dio. 

“Ho pensato perciò che tutta la nostra famiglia deve avere una singolare devozione 

alla festa di Pentecoste e una totale dipendenza dalla Provvidenza Divina. Mi è parso 

infatti che qualche cosa di grande accadde allora per il solido stabilimento di questa 

piccola compagnia. Ho compreso che tale infortunio, che potrebbe meglio chiamarsi 

grazia, doveva essere un avviso al nostro onoratissimo Padre perché stabilisse una 

stretta unione tra la nostra Comunità e il suo Istituto, secondo la volontà di Dio, che 

all’una e all’altro ha dato i medesimi scopi. E sebbene, miserabile quale sono, avessi 

dovuto riconoscere che il crollo del pavimento era stato causato dai miei peccati, no 



ne ebbi mai il pensiero né durante né dopo e ancor più sentito che ciò era una grazia 

accordata da Dio per un fine che non conosciamo, e con la quale egli domandava 

qualche cosa agli uni e alle altre e ho sperato che nella sua bontà Egli lo avrebbe 

fatto comprendere al nostro onoratissimo Padre” (Nella Chiesa al Servizio dei 

poveri, 14-15).  

Per completare la nostra conoscenza dello spirito di Luisa, pur brevemente, sviluppo 

la prima grazia ricevuta da Luisa nel periodo di Pentecoste di circa 20 anni prima del 

crollo del pavimento. Siamo alla Festa dell’Ascensione del 1623, Luisa racconta, che 

“Fui presa da un grande abbattimento di spirito, che mi durò fino a Pentecoste. Tre 

cose turbavano e sconvolgevano il mio povero spirito”. Ecco le tre cose: nella prima 

Luisa dice di essere in dubbio se sia suo dovere lasciare suo marito per riparare a un 

supposto voto non osservato da giovane, e così servire meglio il prossimo; la seconda 

fu che non riusciva a lasciare il suo direttore spirituale, mentre si sentiva inclinata a 

farlo; la terza “mi dava un gran tormento il dubbio della immortalità dell’anima. 

Queste tre incertezze tennero l’anima mia in tali angosce da non potersi descrivere 

e nemmeno immaginare” (Op. cit.,199-201). 

“Il giorno di Pentecoste, durante la santa Messa che ascoltavo a Saint Nicolas des 

Champs, tutto a un tratto la mia mente fu nella luce. Fui interiormente avvertita che 

dovevo rimanere con mio marito e che sarebbe venuto il tempo in cui avrei potuto 

fare i voti di povertà, castità e obbedienza insieme ad altre persone…Intesi allora 

che sarebbe stato un luogo destinato a soccorrere il prossimo…dovevano esserci 

persone che andavano e venivano…”. 

Anche in questa circostanza emerge il grande discernimento spirituale di Luisa, la 

sua delicatezza di coscienza, e soprattutto la devozione allo Spirito Santo che fu 

sempre il suo Maestro interiore. Nello stesso tempo, queste poche parole riassumono 

bene i quattro secoli dell’opera di Santa Luisa. 

P. Italo Zedde, C.M. 

Cagliari, 31 maggio 2020 

Domenica di Pentecoste 

 

 


