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Lo Spirito e la Chiesa

In copertina: portale di ingresso della Basilica di Vezelay (Francia)
Il portale di ingresso di questo splendido capolavoro romanico del XII secolo
rappresenta nel modo più espressivo il messaggio del sussidio che avete fra le mani
e del progetto pastorale che, se Dio vorrà, insieme andremo elaborando.
Sopra alle colonne viene raffigurata, in modo genialmente immaginifico,
l’effusione dello Spirito a Pentecoste. Al centro, l’immagine del Signore Gesù in
gloria. Dalle sue mani trafitte dai chiodi scaturiscono i raggi dello Spirito Santo che
raggiungono gli Apostoli raccolti intorno a Lui. La figura non è una realistica
riproposizione della scena descritta nel libro degli Atti ma ne rappresenta un
geniale approfondimento simbolico. Lo Spirito Santo è il dono pasquale per
eccellenza che proviene dal Signore crocifisso e glorificato. Gli Apostoli ne sono
investiti per essere resi idonei alla missione e alla testimonianza. La persona di
Gesù non è assisa su un seggio di gloria. Le ginocchia sembrano pronte a spiccare
il volo verso la glorificazione alla destra del Padre. Similmente, gli Apostoli sono
rappresentati, in modo molto esplicito, con gli arti inferiori del corpo pronti per la
partenza, in vista della quale vengono attrezzati con il dono dello Spirito Santo.
Nel semicerchio interno alla scena della Pentecoste e nell’architrave sono
rappresentati, con dovizia di particolari, i popoli di tutta la terra. Alcuni sono
proposti in modo realistico, altri facendo riferimento a figure fantastiche e
assolutamente fuori dai modelli conosciuti. La forza dello Spirito accompagnerà
gli Apostoli per arrivare a tutti, disposti a confrontarsi con le novità e le sfide che il
mondo e la storia offriranno loro.
Nell’arcata più alta, da una parte e dall’altra sono rappresentanti i segni zodiacali e
alcuni fra i principali mestieri degli uomini, legati ai vari mesi dell’anno. In questo
modo entrano in gioco le categorie del tempo (lo zodiaco) e dello spazio ( i lavori
che si svolgono sulla terra). In tutte queste direzioni si dovrà sviluppare la grazia
della Pentecoste per far fiorire la terra e creare, a poco a poco, le condizioni per
una nuova creazione. Come segno anticipatore e rivelativo del progetto divino
nasce, per opera dello Spirito Santo la Chiesa, comunità dei credenti, misticamente
rappresentata dallo splendido edificio sacro.
Al di là del portone si intravede la navata e l’abside di questo gioiello romanico
della Borgogna. Le colonne, gli archi, le finestre, il matroneo, il presbiterio: varie
parti di un unico “Corpo”. Alcuni particolari di questa immagine torneranno nel
corpo del testo ma ci pare che già questa veduta introduca e immerga nel
compimento della promessa e dell’attesa.

2

Lo Spirito e la Chiesa

INDICE
Lettera di presentazione

Pag. 5

PARTE PRIMA
Gli Atti degli Apostoli come Vangelo dello Spirito
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.

L’ opera lucana: composizione una e bina
Gli Atti degli apostoli fra storia e teologia
Quale teologia si fa storia?
La centralità della Risurrezione
Una nuova immagine di Dio
Dio ha bisogno degli uomini
La corsa della Parola
La valorizzazione del mondo
Una teologia della Provvidenza
Conclusione
Gli Atti degli Apostoli come Vangelo dello Spirito

Pag. 10
Pag. 13
Pag. 16
Pag. 16
Pag. 18
Pag. 19
Pag. 20
Pag. 21
Pag. 23
Pag. 24
Pag. 27

PARTE SECONDA
L’Assente si renderà Presente nello Spirito
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.
9.1

Lo Spirito è il filo conduttore
Una storia che continua... tra separazione e attesa
Lo Spirito che istruisce e sceglie (At 1,2)
Battezzati nell’acqua e nello Spirito (At 1,5)
Testimoni della forza operante della grazia
Lo Spirito per testimoniare Cristo Risorto
Di questo voi siete testimoni
Per questo voi siete testimoni
È lo Spirito che testimonia
Lo Spirito: un dono da attendere nella preghiera
Come Maria... preparare il cuore a ricevere lo Spirito
La preghiera negli Atti degli Apostoli
La preghiera della comunità
Alla vigilia delle grandi svolte
Apostoli e discepoli in preghiera
La preghiera nelle nuove Chiese
Luoghi e tempi della preghiera cristiana
Lo Spirito e la preghiera
Pregare nello Spirito
3

Pag. 32
Pag. 33
Pag. 34
Pag. 35
Pag. 37
Pag. 37
Pag. 38
Pag. 39
Pag. 40
Pag. 41
Pag. 42
Pag. 43
Pag. 43
Pag. 44
Pag. 45
Pag. 46
Pag. 47
Pag. 50
Pag. 50

Lo Spirito e la Chiesa

9.2
9.3
9.4

Lo Spirito sorgente della preghiera
La preghiera: un grido profetico
Lo Spirito soggetto della preghiera

Pag. 51
Pag. 52
Pag. 53

PARTE TERZA
Lo Spirito nel vento e nel fuoco:
compimento della Pasqua e nascita della Chiesa
10.
10.1
10.2
10.3
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
12.
13.

Pentecoste e dono dello Spirito
La festa degli Ebrei
Verso la novità cristiana
I linguaggi dello Spirito
Dall’antico al nuovo
Lo Spirito e la Parola
Da Babele a Pentecoste
Da Gerusalemme al mondo
Il prodigio delle lingue
Annuncio del Vangelo e risveglio della profezia
Glorificazione di Cristo ed effusione dello Spirito

Pag. 57
Pag. 57
Pag. 57
Pag. 59
Pag. 60
Pag. 61
Pag. 62
Pag. 64
Pag. 66
Pag. 68
Pag. 71

PARTE QUARTA
Lo Spirito che fa nuove tutte le cose. I primi bagliori dell’aurora
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
15.

La reazione all’annuncio
Ascoltare l’annuncio
Il dono della conversione
Il dono dello Spirito come grazia da ricevere
Il dono dello Spirito: profezia e promessa
Nel segno della testimonianza
Il senso del Battesimo cristiano
La nascita di un mondo nuovo

Pag. 78
Pag. 78
Pag. 84
Pag. 90
Pag. 91
Pag. 93
Pag. 94
Pag. 96

APPENDICE
I.
II.
III.
IV.

I preannunci dello Spirito nel Primo Testamento (note sintetiche)
Lo Spirito nei Vangeli Sinottici (note sintetiche)
Lo Spirito nel Vangelo di Giovanni (note sintetiche)
Guida alle immagini

4

Pag. 99
Pag. 102
Pag. 105
Pag. 110

Lo Spirito e la Chiesa

Cari amici,
vi ringrazio, prima di tutto, per aver accolto e recepito con molta cordialità la
recente lettera pastorale “É lo Spirito che dà la vita”.
Incontrando comunità parrocchiali e singole persone, ho ricavato l’impressione che
ciò di cui vi ho scritto sia unanimemente riconosciuto come un tema prioritario per
il bene e per il futuro della Chiesa.
C’è tanta voglia dentro di noi e intorno a noi di un Dio più vicino, di una Chiesa
più viva, di un’esperienza cristiana più matura ed incisiva. La lettera pastorale era
solo l’inizio di un percorso che adesso vorrei iniziare a proporvi nel dettaglio.
Facendo seguito a quanto preannunciato in quelle pagine, presento all’attenzione
vostra, delle vostre famiglie e delle comunità parrocchiali un piccolo strumento di
lavoro per aiutare la riscoperta della presenza dello Spirito nella nostra vita di
Chiesa.
In quell’iniziale documento, abbiamo riflettuto insieme sulla necessità impellente
di riscoprire e valorizzare l’azione potente dello Spirito Santo nel guidare la Chiesa
verso il compimento finale del Regno di Dio.
Le tracce dello Spirito si scoprono nella Parola di Dio. Il gusto e la consuetudine
con essa ci educherà a “pensare”e a “sentire” secondo Dio anche su questo tema
fondamentale.
La fede nasce dall’ascolto della Parola e la conversione continua, come individui e
come comunità, non può che avere la stessa origine.
Ci dovremo, naturalmente, domandare in che senso e attraverso quali modalità il
soffio potente dello Spirito può essere percepito, interpretato e assecondato anche
nella nostra odierna situazione.
Ho tanta fiducia che la familiarità con le vie del Signore nel passato ci aiuti a
rintracciarne le orme anche per il presente e per il futuro.
Ci aiuterà Lui a raccordare insieme analisi e propositi, sensibilità diverse e
complementari, fedeltà al Signore e presenza significativa nella storia.
Questo sussidio vorrebbe favorire l’ascolto della Parola che descrive l’opera dello
Spirito nell’edificazione della Chiesa, secondo gli Atti degli Apostoli.
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Ascoltare il testo sarà la grande opportunità per imparare a ragionare secondo le
sue grandi direttrici. Non si tratterà di un’impresa facile e comoda.
La formazione cristiana, infatti, non passa soltanto attraverso la conferma di quanto
già visto e da sempre saputo.
Occorre aprirsi al nuovo, anche se antico, misurarsi con un messaggio ricco,
complesso, articolato.
Nelle nostre parrocchie, prima dello scambio libero e fraterno di osservazioni e di
esperienze, viene il momento dell’ascolto, della scoperta, dello stupore, senza
timori e senza fretta.
Per facilitare, però, e rendere più produttivo un tale ascolto, l’analisi dei singoli
brani riecheggianti l’attività dello Spirito del Signore sarà preceduta da una serie di
indicazioni di metodo e di contenuto sul libro degli Atti.
La Rivelazione divina passa attraverso espressioni e parole, filtrati e trasmessi a noi
da testi letterari, che hanno un proprio stile di comunicare e di interloquire con il
lettore, non di rado assai diversi dai nostri canoni consueti.
Come il Verbo di Dio si è fatto carne nel grembo della Vergine Maria, utilizzando
la sua e la nostra umanità per rivelarci i misteri di Dio, anche all’uomo di oggi,
l’azione misteriosa dello Spirito agli inizi della Chiesa si rende percepibile e si fa
prossima in un testo redatto con metodi e criteri assai diversi dai nostri.
Sarà senz’altro utile soffermarsi e acquistare pratica con le sue strategie
comunicative, con le sue preoccupazioni pastorali, con la sua collocazione storica e
logica nella Chiesa primitiva.
Analogamente, qualche parola esplicativa dovrà essere usata anche riguardo al
Mistero dello Spirito Santo in sé.
Non daremo spazio a complicate considerazioni di carattere speculativo ma ci
limiteremo a quanto di Lui si dice nella Sacra Scrittura.
Già nella vita, nella morte e nella Resurrezione di Gesù, Egli è stato il grande
coprotagonista.
Non se ne potrà comprendere e valorizzare il ruolo negli Atti degli Apostoli senza
una preliminare osservazione di quello che se ne dice nei Vangeli sinottici e nel
Quarto Vangelo, oltre a qualche accenno che emerge qua e là nel Primo
Testamento.
Per non interrompere la lettura continua del testo, tutta questa materia è stata
collocata in fondo al volume in forma di appendice e in stile volutamente sintetico.
Se qualcuno vorrà servirsene, sceglierà a quale punto dello sviluppo intende
collocarlo.
Molto spazio e molta importanza viene attribuita alla ricchezza che può provenire
ai lettori dalle immagini artistiche disseminate lungo tutto il testo.
Il senso della loro scelta e della loro funzione nell’insieme viene spiegato in fondo
al volume, dove esse sono riprese e commentate, in ordine numerico, una dopo
l’altra.
Non poteva mancare poi, in un tema come questo, il riferimento ad alcuni brani
significativi dei Padri, da cui possiamo facilmente percepire come il tema che ci
6
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occupa ai nostri giorni era già presente nella vita e nella fede della Chiesa antica.
Trattandosi, inoltre, di uno strumento per la formazione spirituale del popolo di
Dio, all’inizio di ogni parte, è stato inserito un inno di preghiera allo Spirito Santo
per porre la composizione e la lettura di questo testo sotto l’illuminazione del
Divino Paraclito e rendere le nostre riunioni un vero momento di Chiesa, raccolti
dallo Spirito nel Nome del Signore.
Vi seguo e vi accompagno nei vostri percorsi formativi con tanta trepidazione e
affetto.
Romano Rossi
Vescovo di Civita Castellana
Civita Castellana, 22 novembre 2019
Memoria liturgica di Santa Cecilia vergine e martire

Ps. Permettetemi di suggerirvi un piccolo consiglio. Come avremo modo di
ripeterci più volte, cominciate subito leggendo insieme tutto il libro degli atti degli
Apostoli, ed eventualmente, rileggendovelo da soli a casa vostra. Nulla infatti è più
importante del contatto diretto con il testo!
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Vieni Spirito Creatore
Vieni Spirito Creatore
Vieni, visita i fratelli
E riversa grazia e pace
Nei cuori che hai creato

PARTE PRIMA

Tu, Paraclito consiglio
Dono altissimo di Dio
Viva fonte, fuoco, amore
Unzione della grazia

Gli Atti degli Apostoli:
il Vangelo dello Spirito

Tu sei dono settiforme
Sei presenza del Signore
Sei Colui che fu promesso
Parola al nostro labbro
Dona luce ai nostri sensi
E nei cuori infondi amore
Dà vigore ai nostri corpi
Tu forza di chi soffre
Allontana l’avversario
Dona presto pace vera
Tu che sempre ci previeni
Preservaci dal male
Fa conoscere Dio Padre
E con lui rivela il Figlio
Fa che in te crediamo sempre
o Spirito di Dio !

Lo Spirito e la Chiesa

Figura 1- Giotto, Giudizio Universale, Cappella degli Scrovegni (Padova)
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1. L’OPERA LUCANA: COMPOSIZIONE UNA E BINA
Fra gli autori del NT ce n’è uno con la passione degli inizi.
Un grande erudito, convertito a un cristianesimo di vago orientamento paolino,
buon conoscitore del greco, con l’anima di storico e lo stile letterario di abile
narratore. Alcuni se lo immaginano cronista appassionato di documentazione
storica, altri se lo immaginano evangelista itinerante. Chiamiamolo pure Luca,
giusto per adeguarsi alla tradizione nata un secolo dopo di lui, ma il suo vero nome
rimane sconosciuto.
Per chi e perché ha composto la sua opera?
Inizia i suoi due scritti, il terzo Vangelo e gli Atti degli Apostoli, dedicandoli a un
certo Teofilo (Cfr. Lc 1,1-4; At 1,1-2). Un abile procedimento che salda i due
volumi, o meglio le due parti dell’unica opera, collocando all’inizio del secondo,
gli Atti, il riassunto del primo, il Vangelo.
Il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli sono i soli scritti del NT ad essere
dedicati ad una singola persona. Questa caratteristica ha qualcosa da dirci sia sui
destinatari sia sullo scopo dei due scritti.
Le lettere di Paolo, ad esempio, sono rivolte a delle Chiese o a dei singoli
personaggi con cui egli era in corrispondenza. I Vangeli di Marco, Matteo,
Giovanni sono implicitamente destinati a delle comunità di cui faceva parte
l’autore.
La duplice opera di Luca è dedicata al “nobile Teofilo” affinché egli potesse
constatare la solidità degli insegnamenti ricevuti ( Cfr. Lc 1,4). A lui Luca vuole
presentare il movimento cristiano e la sua dottrina allo scopo di eliminare i sospetti
che la società del tempo faceva pesare sul nascente movimento religioso. Il suo
messaggio è una dottrina coerente e credibile, fondata su fatti storici verificabili.
Mentre gli altri Vangeli e le lettere di Paolo rispondono essenzialmente ai bisogni
della memoria credente, ossia di persone che fanno già parte del gruppo, Luca
vuole mostrare alla società colta degli ultimi decenni del primo secolo d.C. che il
cristianesimo non è quella ”esecrabile superstizione” di cui parlava lo storico
romano Tacito nei suoi Annali.
L’opera lucana è destinata ad un pubblico precisamente mirato: cristiani o non
ancora cristiani, dotati di una certa cultura, interessati e desiderosi di documentarsi
su questa nuova setta. Teofilo è uno di loro. Luca dialoga con lui per parlare con
tutti.
L’opera è gradevole a leggersi. Il lettore non si stanca, scorrendone le pagine. Ma
attenzione! L’autore non ha certamente l’unico intento di informare o tanto meno di
divertire.
Egli non cessa di infilare sottotraccia continui appelli agli interlocutori perché si
convertano.
La sua passione per gli inizi si sviluppa al tempo stesso su un registro
documentario ed esortativo.
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I ritratti che egli abbozza si offrono come modelli da recuperare e, possibilmente,
da imitare sia che si tratti del sorgere della fede in singoli individui o degli inizi
delle varie comunità.
C’è stretta continuità fra la narrazione della vita di Gesù nel Vangelo di Luca e la
descrizione degli inizi della Chiesa negli Atti degli Apostoli. Raccontare la
testimonianza dei discepoli subito dopo quella di Gesù significa proclamare che
l’opera di Gesù prosegue nel mondo dopo la croce e la risurrezione.
La Pasqua segna la fine della presenza fisica di Gesù e l’inizio degli effetti della
sua risurrezione. In questo senso anche il tempo della Chiesa è il tempo del Cristo.
Quando, per esempio, in At 3,1-10 si racconta della guarigione del paralitico alla
porta Bella del Tempio, Pietro, sprovvisto di oro e di argento, intima al paralitico :
“Nel Nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina!”. Non è Pietro il guaritore
dell’infermo.
E’ il Nome di Gesù che restituisce a quest’uomo salute e dignità. Il testimone
ecclesiale scompare totalmente dietro la potenza del Cristo taumaturgo, vivo ed
efficace nei giorni della Chiesa, come quando insegnava ed operava nello scenario
della Galilea.
In At 6-7 la figura e il martirio di Stefano vengono puntualmente riportati sulla
falsariga della passione di Gesù. Stefano soffre come ha sofferto il Signore.
Nel discepolo prosegue la passione del Maestro.
Si potrebbero moltiplicare le analogie. Gli Apostoli sono sempre in cammino per
annunciare il Vangelo del Signore, proprio come il Cristo di Luca, la cui esistenza è
stata così profondamente caratterizzata dal tema del “viaggio”.
Nel Terzo Vangelo uno degli elementi più caratterizzanti è il grande viaggio che
Gesù compie dalla Galilea a Gerusalemme e che tiene collegati, e coerentemente
inseriti in un unico disegno, i fatti e le parole del Signore. Si parte da Luca 9,51 e,
tappa dopo tappa, si arriva al Tempio di Gerusalemme, cuore religioso della città in
Luca 19,45.
Seguono le vicende della Passione e della Resurrezione fino al giorno in cui Gesù
condusse gli Apostoli fuori città, e, mentre li benediceva, si separò da loro e venne
portato verso il cielo (cfr. Lc 24,50 seg.).
Gli Atti degli Apostoli ripartono proprio da lì, dal monte degli Ulivi (cfr Atti 1,12),
dove Gesù fu levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi (cfr. Atti 1,9).
Dopo gli eventi iniziali a Gerusalemme, la Chiesa si rimette in cammino verso la
Giudea e la Samaria (cfr. Atti 8,1) e fino agli ultimi confini della terra, percorrendo
una traiettoria, esplicitamente indicata da Gesù nel momento in cui conferiva agli
Apostoli la missione di essere suoi testimoni (cfr. Atti 1,8).
Unità, continuità, sviluppo: così cresce e si prolunga l’ unica opera di Luca,
passando dalla prima alla seconda parte.
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A partire dal messaggio che Luca ci consegna circa le vicende della morte
e della resurrezione di Gesù, rifletto sulla mia identità di cristiano
battezzato nello Spirito e sul dono di grazia di cui sono stato destinatario.
Che cosa significa, concretamente per me, testimoniare la fede in Cristo
Gesù Risorto e Vivo oggi nella mia vita e nella storia del mondo?
C’è stretta continuità fra la narrazione della vita di Gesù nel Vangelo di
Luca e la narrazione degli Atti degli Apostoli. Luca intende mostrare come
il pellegrinaggio del discepolo segua i passi e le vicende del pellegrinaggio
del Maestro. Sento l’esigenza e il bisogno di un tempo di ascolto e di
istruzione, per riflettere ed imparare come si accoglie e si annuncia il
Regno, prima di diventarne apostolo e testimone?
Quante cose faccio nel nome del Signore! Rifletto sui servizi che svolgo in
Parrocchia e sulla testimonianza di fede che porto, con la mia vita, negli
ambienti di lavoro, nella famiglia e nei vari contesti sociali che frequento.
Quali sono i criteri, gli atteggiamenti e il linguaggio che rendono credibile
l’azione e il servizio nel nome del Signore?
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2. GLI ATTI DEGLI APOSTOLI FRA STORIA E TEOLOGIA
Gli Atti degli Apostoli rappresentano dunque la seconda anta di un dittico che
completa il Vangelo di Luca, la prima anta.
Si passa da un’ indagine accurata sulla storia di Gesù alla storia della nascita del
cristianesimo.
Quando alla fine del secondo secolo è stato costituito il canone del NT, i due tomi
della grande opera lucana furono separati.
Il primo tomo fu accoppiato a Matteo, Marco e Giovanni per costituire il Vangelo
quadriforme.
Il secondo fu posto davanti alle lettere apostoliche per fornire il quadro narrativo di
questi scritti.
E così, nel momento in cui si costituiva la raccolta dei libri ispirati dei cristiani,
l’immensa opera di Luca, impressionante per lunghezza (52 capitoli, un quarto del
Nuovo Testamento), si trovò spaccata in due.
La teologia moderna le ha dato il nome di Luca-Atti, per ricordare che non è
possibile leggere il testo degli Atti senza la memoria del Vangelo, così come Luca
lo ha scritto.
Si tratta di un racconto storico in un senso certamente molto particolare.
Da una parte, il libro degli Atti contiene annotazioni topografiche, storiche,
sociologiche, con una straordinaria preoccupazione anche per i piccoli dettagli.
Si descrive la missione paolina con
estrema attenzione agli itinerari
percorsi, alle strade seguite, alle città
frequentate, alle persone incontrate, alle
sinagoghe in cui ha predicato, agli scali
tecnici delle navi su cui viaggiava.
Una stupefacente precisione nel
descrivere la scelta dei percorsi, i tempi
di viaggio, le condizioni di alloggio,
compresa un’impressionante proprietà
di linguaggio perfino del vocabolario
nautico, l’attenzione alle istituzioni
politiche sociali e militari dell’impero
romano. D’altra parte, in questa cornice
storica molto seria, molto oggettiva,
l’Autore inserisce una lettura credente,
teologica del senso degli avvenimenti
che succedono, guidati direttamente
dalla mano e dallo Spirito del Signore.
Figura 2 - San Pietro
Dio comunica con gli Apostoli tramite i sogni. Dio fa crescere miracolosamente la
comunità.
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Dio atterra Saulo sulla via di Damasco per farne il protagonista della missione ai
pagani. Dio provoca l’incontro di Pietro e Cornelio a forza di interventi
soprannaturali. Dio apre le porte delle prigioni davanti ai suoi inviati incarcerati o
folgora i nemici dei credenti.
Luca negli Atti degli Apostoli intende descrivere gli eventi fondanti della Chiesa
alla luce della fede nello Spirito Santo che la fa nascere e crescere, pilotando
miracolosamente i testimoni della Parola. Una storia teologica, una storia
interpretata, un annuncio di grazia per la salvezza.
Questo testo non serve per informare l’opinione pubblica semplicemente sullo
sviluppo di eventi esteriori. Non è stata redatto per arricchire le biblioteche o gli
archivi, come poteva essere per i libri di storia.
È un’opera che, come continuazione dell’ “Evangelo”, è pensata e composta per
nutrire la fede e orientare la vita delle comunità cristiane a cui era destinato. Luca
non ha un ideale di oggettività scientifica, come potrebbe essere il metodo degli
storici moderni. Egli racconta una storia “confessante”.
Non si attarda a descrivere le dinamiche di un movimento religioso di origine
mediorientale che si allarga verso Roma, ma l’espansione di una missione che egli
intende fin da subito far riconoscere come “una storia di salvezza”, appunto un
prolungamento dell’Evangelo, esteso alla narrazione del suo annuncio, da parte di
alcuni testimoni prescelti direttamente dal Signore, a Israele e alle nazioni pagane.
La ricerca delle cause degli eventi, che
animava già allora la ricerca storica grecoromana, in Luca è teologica, esclusivamente
teologica, con un totale disinteresse per altre
cause di carattere politico, economico e
culturale.
Cogliere Dio dietro gli eventi. La sua opera
non ha altra ambizione.
Luca scrive per rafforzare la fede dei suoi
lettori, spiegando e giustificando il
cristianesimo in un tempo e in un contesto in
cui costoro erano esposti a pressioni sociali e
politiche che potevano far vacillare la loro
adesione.
Scrivendo il suo dittico, Luca vuole indicare
alla comunità dei suoi lettori che cosa essa è,
da dove viene, che cosa l’ha costruita.
Egli scrive per permettere loro di potersi
interpretare e di poter esprimere la propria
identità all’ambiente circostante.
Figura 3 - San Paolo
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Per primo nella storia del cristianesimo, Luca ha riconosciuto il bisogno di dotare
la cristianità del suo tempo di uno strumento di autocomprensione, non solo
mediante una storia del Fondatore, il Vangelo, ma anche mediante i processi
costitutivi ed evolutivi della sua progressiva diffusione e allargamento
Invocare il “Nome del Signore”. Questo Nome non è come gli altri nomi,
perché questa persona non è come le altre. Lo sperimento proprio
invocandolo! Mi è stato insegnato che il Nome di Gesù è un Nome potente,
che apre le porte della salvezza. Partecipando ai sacramenti credo e professo
che Gesù è la salvezza per me e per la mia vita. Immagino di trovarmi
davanti ad una persona non credente che mi domanda che cosa significa
essere salvati da Gesù. Perché salvati? Salvati da cosa? Salvati come?
E concretamente: come testimonio la gioia di vivere da redento? Come
imparare a sentire in me la presenza dello Spirito che guida i miei passi?
Qual è l’ostacolo che rende difficile ai cristiani di essere cristiani? I
cristiani sono “interessanti” per il mondo? In che senso lo devono essere? In
che senso non dovranno mai esserlo?
Mi è mai capitato di scusare le mie mediocrità di testimone, soprattutto la
mia incapacità di relazionarmi e interloquire con il prossimo, ricorrendo
all’alibi che i cristiani sono comunque “scomodi” per il mondo?
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3. QUALE TEOLOGIA SI FA STORIA? TEMI TEOLOGICI PRINCIPALI

Figura n.4 - Tommaso tocca il Risorto (dettaglio). Capitello dell’abbazia di Santo Domingo de
Silos (Spagna)

3.1 La centralità della risurrezione
Se il ritorno di Gesù rimane l’orizzonte della storia (Cfr. At 1,11), Luca vede
aprirsi per la cristianità un futuro di lunga durata davanti a sé.
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Una visione molto diversa, per esempio, da quella dell’Apocalisse, secondo la
quale la storia si sta volatilizzando sotto la pressione di un avvenire terrificante,
anche se liberatore.
La storia è teologicamente valorizzata agli occhi di Luca perché egli vede
dispiegarsi in essa gli effetti salvifici della risurrezione di Gesù.
I miracoli di guarigione nel Nome di Gesù Cristo sono il vettore privilegiato di
questa presenza della Risurrezione nella storia (Cfr. At 3,6; 4,10.30; 16,18; 19,13).
Pietro indica nella Risurrezione anche la chiave di lettura dell’evento di Pentecoste
e sia lui che Paolo ne fanno il centro della loro fede e della loro testimonianza.
La Risurrezione di Cristo è il grande agente nella trasformazione della storia, il cui
segreto Luca coglie dentro l’agire di quel Dio che ha risuscitato Gesù dai morti.
Se la risurrezione di Gesù è il presupposto di tutta la riflessione cristologica del N
T, nessun altro libro come il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli ne hanno
fatto il loro tema fondamentale. La Resurrezione di Gesù, più che la sua morte, è
qui messa al centro dell’annuncio della salvezza.
Il tema della Risurrezione sorpassa talmente quello della croce che si è arrivati al
punto di chiedersi se Luca non avesse per caso amputato il kerygma della Croce a
vantaggio esclusivo di una teologia della gloria. Esagerazione unilaterale e
sicuramente non legittimata dal testo ma non c’è alcun dubbio che nell’opera di
Luca la risurrezione di Gesù è il cuore del messaggio cristiano, se possibile, con
insistenza anche maggiore rispetto agli altri agiografi. Molteplici indizi suffragano
questa costatazione:
la Risurrezione di Gesù è la cerniera che collega la conclusione del vangelo
(Cfr. Lc 24,50-53) con l’inizio degli Atti degli Apostoli (Cfr. At1,3-11).
la definizione di Apostolo include esplicitamente l’aver assistito agli eventi
pasquali: è il criterio adottato per sostituire Giuda nel collegio apostolico
(Cfr. At1,22).
nessuno come Luca dedica tanto spazio al periodo trascorso da Gesù Cristo
in terra dopo la Risurrezione, a cui attribuisce una precisa cronologia di 40
giorni e che struttura in varie tappe successive: scoperta della tomba vuota,
apparizioni del Risorto, Ascensione e Pentecoste.
l’apologetica della Risurrezione è il tratto dominante dei discorsi missionari
negli Atti ( Cfr. At 2,22-36;3,13-16;4,10; 10,39-41; 13,26-31;17,31.).
Per tutta l’estensione del libro, si sviluppa la presentazione degli effetti della
resurrezione nella storia e la sua importanza vitale nella realizzazione del piano di
Dio.
Luca mette al centro dell’annuncio della salvezza la Risurrezione di Gesù
più che la sua morte. Mi confronto, dentro di me e intorno a me, con la
fatica di credere? Rifletto sulle parole di Luca: “Egli si mostrò a essi vivo,
dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo
loro e parlando delle cose del regno di Dio” (At 1,3)?
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Qual è il ruolo delle “prove”, ossia dei segni, nella mia storia di fede? Quale
relazione tra le prove oggettive e il mio percorso inevitabilmente personale?
Credere nella resurrezione fra l’accettare la plausibilità delle prove e
giocare fino in fondo la mia libertà. Dove e come mi colloco?
3.2 Una nuova immagine di Dio
Chi dice storia, dice anche continuità e cambiamento. La storia del cristianesimo
nascente, sotto la penna di Luca, si svolge in continuità con la storia d’Israele. Il
Dio di Gesù non è che il Dio dei Padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe
(Cfr.3,13; 7,2-50; 13,17-26; 22,3; 24,14; 26,6-8; 28,17).
Costituiscono ulteriori indicatori di
continuità l’uso intensivo delle citazioni
scritturistiche, per non parlare del ruolo
emblematico di Gerusalemme come
simbolo della fedeltà di Dio.
Ma c’è anche tanto di nuovo.
Per esempio, la proclamazione esplicita
che Dio non fa più “accezione di persone”
(Cfr. At 10,34), vale a dire non fa più
alcuna preferenza legata alla nascita, alla
razza, alla circoncisione.
La santità del popolo eletto si sta
allargando alle dimensioni del mondo.
Ormai il perdono dei peccati è accordato,
attraverso Gesù Cristo, a chiunque si
rivolge a Lui nella fede (Cfr. At 10,43b).
Nessuno come Luca fra gli autori del NT,
è capace di esporre narrativamente come il
Dio di Israele sia diventato il Dio di tutti e
di ciascuno.
Il Dio di cui si parla non è più il Dio di un Figura 5 Giotto, Santo Stefano
popolo solo, fosse pure Israele.
Se Paolo è colui che teologicamente formula questo principio, nel NT nessuno
come Luca racconta la narrazione del manifestarsi di questa dimensione universale
di Dio.
La presentazione di questa immagine non si è realizzata in un colpo solo né senza
fatica. All’inizio, la comunità cristiana è racchiusa dentro le mura di Gerusalemme.
Il martirio di Stefano dissemina la comunità fuori della Giudea, particolarmente in
Samaria e sulla strada di Gaza per battezzare il ministro etiope (cfr. Atti 8).
Ma la Samaria fa ancora parte dell’orizzonte giudaico e l’eunuco è piuttosto un
proselita che un pagano.
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Il passaggio decisivo avviene con il battesimo di Cornelio (Cfr. Atti 10-11). Il
Vangelo di Cristo tracima dal suo contenitore originario, Israele, per raggiungere
una persona e una famiglia del tutto estranea al popolo di Dio.
Si susseguono vari interventi divini perché sia i discepoli che i pagani possano
scoprire che Dio non è più quello che essi pensavano.
Israele non ha più l’esclusiva della salvezza. L’elemento decisivo non è la
partecipazione ad una tradizione, ad un clan, ad un popolo che definirebbero a
priori da quale parte stanno i salvati.
La salvezza, in realtà, è sospesa a due criteri: temere Dio e praticare la giustizia
(Cfr. Atti 10, 34-35)
Una certa formazione catechistica ci presenta un volto di Dio statico e
sempre uguale in cui l’immutabilità appare l’unica possibile garanzia di
serietà. In che senso, per il vero credente, il Signore è sempre lo stesso e, al
tempo stesso, sempre diverso, antico e sempre nuovo, immutabile e
suscettibile di crescere in me e con me?
3.3 Dio ha bisogno degli uomini
Nessuna discriminazione dischiude ormai l’accesso a Dio.
La Chiesa non sarà più un ghetto di privilegiati, per nascita o etnia di appartenenza,
ma radunerà ormai uomini e donne venuti da Israele e dal mondo pagano.
Luca presenta la traiettoria della prima generazione cristiana come l’uscita
progressiva del cristianesimo fuori da Israele e la sua penetrazione nelle grandi
città del mondo antico (Antiochia, Efeso, Troade, Filippi, Atene, Corinto).
Si vede il cristianesimo cercare il suo spazio in un mercato religioso saturo di culti,
di misteri, di stregoni e di ciarlatani (una situazione non molto diversa da quella
delle odierne società occidentali).
Agli occhi di Luca, l’essenziale è questa azione segreta dello Spirito nel cuore dei
testimoni, servi della Parola, icasticamente cristallizzati attorno alle due figure
emblematiche di Pietro e di Paolo.
Prima Pietro e poi Paolo occupano il centro delle scena, con alcune figure
secondarie che fanno da contorno.
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Al di là di tante differenze, i due
Apostoli hanno in comune un ruolo
decisivo
nell’apertura
dell’evento
cristiano al mondo pagano.
D’altra parte, il loro ruolo è totalmente
subordinato all’opera dello Spirito di
Dio e alla forza della sua grazia.
La focalizzazione sul progressivo
sviluppo del Mistero, in particolare
sull’avventura della Parola di Dio, più
che sulle vicende dei singoli
protagonisti, va così lontano che il libro
non ci dice nulla né sulla sorte di Pietro,
che scompare totalmente dalla scena al
capitolo 15, né sulla morte di Paolo.
Luca non ignora questi fatti, ma li
considera secondari.
La vita della Parola è molto più
importante che la sorte dei suoi Figura 6- El Greco, San Pietro e Paolo
testimoni.
La tentazione di essere arrivato. E poi, la tentazione, ancora più sottile, di
dare per scontato e dovuto il fatto che Dio mi ama e mi ha amato per
primo. E allora? Ma la domanda è un’altra: sento dentro di me il bisogno di
conversione, cioè il bisogno di “ritorno” ad una relazione fatta di ascolto,
di intimità, di complicità con il Signore?
In che modo l’ascolto della Parola di Dio mi aiuta a recuperare il senso e la
direzione della mia vita, nella storia e per l’eternità?
La chiamata del Signore che ha bisogno di me per la sua vigna appesantisce
e limita la mia vita e i miei orizzonti o mi permette di vivere in una maniera
ancora più dilatata e feconda?
3.4 La corsa della Parola
Il filo rosso sotteso al libro degli Atti è lo sviluppo della Parola.
Per Luca la Parola di Dio, un tempo indirizzata ai profeti, adesso ha preso corpo in
Gesù (Cfr. At 10,36-37).
A Pentecoste lo Spirito prende in mano la grande avventura, creando le condizioni
per la diffusione della Parola.
Gli Apostoli sono meno detentori della Parola che testimoni della Parola che li
precede e di cui devono riconoscere gli effetti.
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Certamente Luca non ha in mente una autonomia assoluta della Parola senza la
presenza dei testimoni ma, lungo tutto il racconto, essa li accompagna e tiene il
primato, agendo su di loro più che essendo “agìta” da loro.
Essa cresce (Cfr. At 6,7; 12,24; 19,20).
Essa si diffonde nel paese (Cfr. At
13,49).
Paolo è posseduto dalla Parola (Cfr. Atti
18,5 rettamente tradotto).
Tutto il conflitto tra gli Apostoli e le
autorità di Gerusalemme (At 3-5) si
gioca sul controllo della Parola e il
narratore
espone
con
malizia
l’impotenza degli avversari a censurarla
(Cfr. At 4,1-4.17; 5,17-28.40).
E,
al
termine
del
racconto,
l’imprigionamento di Paolo a Roma non
gli impedirà di predicare “con piena
libertà e senza ostacoli” (Atti 28,31) .
La crescita della Parola è coestensiva a
quella della Chiesa che nella visione di
Luca è davvero “Creatura Verbi”.
Figura 7- Cifrondi A., San Paolo (1701)

I credenti sono definiti mediante l’accoglienza della Parola (Cfr. At 8,14; 11,1;
17,11) e vengono chiamati uditori della Parola.
Sembra proprio il compimento della parabola del seminatore, in cui si esprime la
fecondità della Parola annunciata (Cfr. Lc 8,4-8.11-15).
In che misura la Parola di Dio è luce quotidiana ai tuoi passi?
Come recuperare il dono e la forza della Parola di Dio nella vita quotidiana
dei cristiani?
3.5 La valorizzazione del mondo
Proprio in quanto teologo, Luca si fa storico. La storia per lui è luogo in cui si
incontrano l’umano e il divino. Questa concezione è agli antipodi dell’apocalittica,
strutturata in base alla contrapposizione e al dualismo, con un atteggiamento di
rifiuto rispetto al mondo in nome del Regno che viene. Ad esempio, Roma negli
Atti degli Apostoli è l’obiettivo della missione paolina, nell’Apocalisse è il simbolo
del male.
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Una repulsione del genere è estranea a Luca, che ammira l’impero romano per le
sue infrastrutture e il funzionamento delle sue istituzioni e, comunque, perché è il
luogo in cui Dio incontra, invia, illumina, sostiene i suoi inviati.
Il libro degli Atti si apre con l’invito di Gesù ai discepoli a non cercare di
“conoscere i tempi e i momenti” in cui si sarebbe stabilito il Regno di Dio (Cfr.
At1,6-7).
La generazione di Luca ha vissuto il passaggio dall’attesa febbrile dei segni di un
imminente ritorno del Signore all’impegno di installarsi stabilmente anche se non
definitivamente nel tessuto della storia. E’ stato scritto che questa generazione ha
perso il fascino un po’ morboso per l’attesa del futuro ed è stata chiamata ad
investire le energie della Chiesa nel tempo presente.
Dio non si è ritirato dal mondo.
E’ una delle convinzioni centrali di Luca. I segni di Dio non sono da cercare al di là
della storia ma all’interno di essa.
La storia è lo spazio dove l’umano e il divino si incrociano, la cronaca degli
incontri tra Dio e gli uomini.
Il mondo è visto e rispettato nella concretezza della sua vicenda storica e delle
strutture nelle quali si organizza la sua vita.
Le istituzioni politiche non sono l’espressione arrogante dei “senzadio” ma una
realtà rispettabile con cui occorre interfacciarsi.
Il sincretismo religioso del tempo non è visto come un orribile abominio, ma come
una sfida invitante per la missione.

Figura 8- Raffaello, Predica di san Paolo 1515-1516 (Victoria and Albert Museum di Londra)
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Il mondo è considerato da Luca come il campo di azione di Dio e per questo
descritto con interesse e simpatia.
Dio interviene in esso con il dono dello Spirito e l’invio dei suoi testimoni. Il suo
agire non è né magico né capriccioso.
La sua grazia non è affatto incompatibile con le mediazioni umane e la libertà delle
persone.
Lo Spirito del Signore entra in profondità nella vita dei singoli individui.
Ad alcuni dà la forza della parola, ad altri indica o proibisce un cammino. Altre
volte impone svolte decisive e clamorose.
Attraverso una serie di formule incisive, Luca, teologo della storia, descrive come
Dio si mescola al mondo, come si immerge nello spessore della storia per portare a
compimento il suo piano: che la buona notizia della salvezza possa giungere ai
confini del mondo.
Come acquistare un atteggiamento positivo e ottimistico sul mondo e le
creature senza cadere nell’ingenuità acritica di chi vede tutto bello e, d’altro
lato, senza irrigidirsi in un dualismo acido e settario?
Quale punto di vista ci permette uno sguardo così riconciliato?
3.6 Una teologia della Provvidenza
Arrivati alla fine del libro, i lettori non possono che prendere atto della permanenza
costante dell’assistenza divina. Dio salva i suoi, anche nei pericoli estremi, che
sono la cospirazione, la minaccia di morte o le tempeste di vario genere.
L’insuccesso dei testimoni
è doloroso, ma è un
insuccesso provvidenziale
perché più volte è la causa
dell’estensione del loro
campo missionario (Cfr.
At. 8,1-4; 16,6-10; 25,11).
Luca non ignora le fatiche
e le sofferenze per il
vangelo.
Ma è proprio attraverso
queste che giungono i
successi della Parola.
Figura 9- San Barnaba, Eremo di Sant’Onofrio- Spoleto
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È sintomatico che i tre riferimenti espliciti alla crescita della Parola (Cfr. At 6,7;
12,24; 19,20) intervengono narrativamente all’indomani di qualche crisi.
Minacciati, battuti, traditi, giudicati, incarcerati, lapidati, gli inviati non assicurano
il progresso delle Parola nonostante le disavventure che li opprimono, ma proprio
attraverso queste sofferenze loro imposte.
Il narratore non chiude mai il suo testo con i successi della predicazione apostolica
ma continuamente lo riapre e lo rilancia su un seguito di vicende che diventano
percorsi di sofferenza. Non come fanno gli Atti apocrifi degli Apostoli, in cui
successi missionari aprono i templi pagani e infrangono gli idoli.
La protezione di Dio non evita ai suoi inviati né insuccessi, né umiliazioni, né
martirio, proprio come era avvenuto al Maestro nel Vangelo. L’avanzata della
Parola sulle strade dell’impero non ha nulla di un’ epopea trionfale.
I testimoni di Cristo sono avversati, indagati, arrestati, flagellati.
Il loro successo è magro. La fuga è spesso per loro l’unica possibilità di salvezza.
Questa persecuzione sistematica rinnova l’ostilità che si era scatenata contro Gesù.
La convinzione che Luca vuol trasmettere ai suoi lettori è che Dio accompagna i
suoi, malgrado l’ostilità e i rifiuti che sono loro opposti.
Ancora di più: Dio si serve proprio di questa ostilità per far avanzare la causa della
Parola e del suo Regno.
3.7 Conclusione
La geniale intuizione dello storico Luca è stata la decisione di scrivere, in
continuazione a quella specie di “biografia” di Gesù che è il Vangelo, i racconti di
inizio della Chiesa. Egli non sacralizza nostalgicamente il passato di Gesù ma
coglie una storia di salvezza anche successivamente al Vangelo, nel tempo postpasquale.
Luca si muove nella terra sconosciuta in cui osa collegare inscindibilmente alla
storia di Gesù quella dei primi cristiani. Secondo lui la memoria del Vangelo non si
mantiene e non si comprende senza l’Apostolo, quella del Maestro senza il
discepolo, quella di Dio senza i suoi testimoni.
Luca compone la sua opera cercando di evitare due estremi.
Da una parte, la dimenticanza dei testimoni della storia in favore di una spiritualità
di tipo gnostico, in cui il cristianesimo diventa sapienza anziché avvenimento e
testimonianza.
Agli antipodi, un certo trionfalismo ecclesiastico in cui la figura del testimone
occulta quella di Cristo.
Contro la prima, Luca aggancia al messaggio le mediazioni umane e in esso include
anche i messaggeri. Contro la seconda, Luca attesta che gli Apostoli sono
testimoni, non attori, tantomeno padroni del dramma salvifico.
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Riesco ad invocare il dono dello Spirito per essere liberato dallo
scoraggiamento, a credere e ad affidarmi, nella fiducia, ad un Padre che ha
cura di ciascuno di noi?
Riesco ad essere discepolo ed apostolo con una fede che mi dona la libertà
di non sentirmi la responsabilità di salvare il mondo ma di essere testimone
di Colui che salva, che guida con amore, autorevolezza e pazienza infinita?
Riesco ad affidarmi alla Provvidenza di Dio e a percepire anche nei
momenti di scoraggiamento e di insuccesso l’opportunità di crescere nella
fede e nella docilità all’azione del Signore?
La fiducia nella Provvidenza significa la speranza che ogni guaio, prima o
poi in qualche modo, si aggiusta, o che la vita dell’uomo e la storia del
mondo, qualunque siano le situazioni nelle quali si sviluppano, sono
comunque chiamate ad un compimento di vita e di beatitudine?
Come testimoniare la fede nella Provvidenza a tante persone segnate dai
drammi e dalle tragedie della vita?

Non l’inizio ma il compimento
Noi riteniamo che nel giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo riempì i
discepoli del Signore, non fu l’inizio di un dono ma un allargamento che ne
arricchì l’efficacia.
I patriarchi e i profeti, i sacerdoti e tutti i santi del tempo antico, infatti, erano
stati nutriti dal medesimo Spirito santificante.
Senza questa grazia non era mai stato istituito nessun sacramento né celebrato
alcun Mistero.
L’odierna festività, celebre in tutto il mondo, è stata consacrata dalla venuta
dello Spirito santo.
Era atteso perché il Signore Gesù aveva promesso che sarebbe venuto, non per
cominciare allora per la prima volta ad operare nei santi, ma per accendere più
ardentemente ed inondare più abbondantemente i cuori a lui consacrati.
Non per dare inizio ai suoi doni ma per portarli a definitivo compimento.
Non nuovo nella sua azione ma infinitamente più generoso nella sua
magnanimità.
Leone Magno
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Figura 10- Il Signore in Gloria (Particolare di Figura n. 1)
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4. GLI ATTI DEGLI APOSTOLI COME VANGELO DELLO SPIRITO
Non è soltanto il terzo evangelista, autore anche degli Atti degli Apostoli, a
presentare un’approfondita riflessione sullo Spirito Santo.
Il tema, come è stato accennato, è presente in tutti gli scritti del NT.
La singolarità lucana consiste nel raccontare l’opera dello Spirito nel suo agire
dentro la storia della Chiesa primitiva. Non espone alcuna dottrina specifica sulla
natura dello Spirito ma piuttosto lo mostra all’opera. Tocca al lettore attento
raccogliere i dati sparsi lungo il racconto, per farne risaltare il messaggio teologico
soggiacente.
Per Luca lo Spirito Santo non è un tema da studiare ma “un personaggio” da
raccontare, come lo sono Pietro o Paolo o Stefano o Barnaba, anche se nella
gerarchia dei personaggi gli accorda una posizione di assoluto rilievo.
Attirare lo Spirito nella scena del racconto significa inserire nel programma
un Dio che si mescola alle varie vicende, agli alti e ai bassi del suo popolo
in cammino.
Esaminare nel racconto la prassi e “il comportamento” dello Spirito traduce
e induce un’esperienza tutta particolare.
A modo suo, Luca si ricollega alla situazione dei primi cristiani, teologi più
per esperienza che per teoria, abitati dallo Spirito, che vivono di Lui e da
Lui sono mossi e diretti, impegnati a proclamare il kerygma e a costituire
nuove comunità di credenti, più che a proporre un insegnamento dottrinale
sul tema dello Spirito Santo.
La presenza dello Spirito è imponente nella duplice opera a Teofilo: 106 ricorrenze
del termine “Spirito” per i 52 capitoli del dittico, di cui 70 negli Atti degli apostoli,
compresa una serie di passaggi in cui il termine è usato in riferimento agli uomini o
ai demoni e non direttamente allo Spirito Santo.
Nella seconda opera di Luca il termine è distribuito in modo tutt’altro che
omogeneo: molto frequente nella prima parte e più saltuario nella seconda.
Quando ci poniamo in ascolto di una narrazione i silenzi sono altrettanto
significativi delle parole.
Per molti cristiani lo Spirito Santo è una forza anonima e impersonale con
cui Dio agisce nella Chiesa e nella storia. Per la fede cristiana lo Spirito
Santo è persona. Che differenza c’è nel rapportarsi a Lui in un caso o
nell’altro?
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Lo Spirito che chiama, dirige e orienta
Utilizzando una delle più classiche strutturazioni del libro degli Atti, appare
evidente il senso e la direzione in cui si evolve la prassi del personaggio Spirito
Santo.
Nella primavera della Chiesa nascente (capp. 1-7) troviamo 23 ricorrenze
del termine, quasi sempre in riferimento a interventi relativi alla comunità e
solo molto raramente a singole persone.
Nel cosiddetto ciclo di Pietro (capp. 8-12) il termine ricorre 18 volte, di cui
una parte minoritaria concerne interventi su una comunità e cominciano a
farsi strada interventi su singoli individui.
Durante la missione paolina in Asia minore e in Grecia (capp. 13-20)
l’intervento comunitario regredisce ancora e predominano di gran lunga gli
interventi immediati sullo Spirito sugli individui.
Nell’inizio della prigionia di Paolo (capp. 21-28) si trovano solo 3
ricorrenze, nelle quali lo Spirito si esprime solo attraverso Paolo o le
Scritture.
Quali insegnamenti ricavare da questo inventario delle menzioni e delle funzioni
dello Spirito negli Atti degli Apostoli?
Lo Spirito non raggiunge che i credenti o alcuni giusti di Israele. Lo
Spirito agisce nella e per la comunità credente
Il numero di menzioni dello Spirito diminuisce man mano che procede il racconto,
come si è visto in maniera molto chiara nell’analisi statistica del libro.
Per rendersene conto basta confrontare le 23 ricorrenze nei primi 7 capitoli con le 3
ricorrenze negli ultimi 8. L’agire miracoloso intensivo dello Spirito è
particolarmente visibile nel periodo degli inizi.
Lo Spirito Santo in Luca è uno Spirito inauguratore, è l’agente degli
inizi, della creazione di comunità, degli impulsi che fanno nascere le
Chiese. L’effusione comunitaria estatica regredisce più tardi a favore
dell’intervento personale su singole persone
Caratterizzata in senso fortemente comunitario agli inizi, la sua azione si focalizza
sempre più, anche se non esclusivamente, sui servitori della Parola. L’effusione
carismatica comunitaria è la grazia fondante degli inizi, ma non sembra essere, dal
punto di vista di Luca, il canale privilegiato dello Spirito. La narrazione lucana
inizia a Pentecoste nel segno del fuoco e del frastuono e si conclude con la figura di
Paolo, prigioniero e predicatore a Roma che trova il conforto dello Spirito ai suoi
momenti di solitudine nell’ascolto della Parola delle Scritture.
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Si può dire che Luca sviluppa la sua storia della Chiesa tra il fuoco e la
Parola.
Tra questi due estremi del racconto, la storia della salvezza progredisce e con essa
si evolvono le modalità di intervento dello Spirito. La Chiesa è sempre guidata
dallo Spirito, ma il soffio di Dio non agisce in maniera identica da un capo all’altro
degli Atti.
Il racconto progredisce, passando sempre più da una presentazione dello Spirito
come forza divina non meglio precisata a una personalizzazione sempre più
precisa, ossia nell’indicazione di un soggetto personale che, come tale, chiama,
dirige, orienta. Si sta preparando una linea dottrinale che sfocerà negli sviluppi
trinitari delle epoche successive.
Dio manda il freddo secondo i panni e lo Spirito secondo i bisogni.
All’inizio, effusioni e teofanie visibili e ricorrenti. Poi, a poco a poco,
sempre più presente è la mediazione e la collaborazione con l’uomo. Dio
pone i fondamenti in prima persona, attendendo poi sempre più la libera
compromissione delle persone.
Ognuno di noi desidera dare il suo contributo a fondare e rifondare
continuamente la comunità cristiana. In questa impresa lo Spirito del
Signore è protagonista.
Come coniugare insieme in questa impresa il contributo umano e lo spazio
lasciato alla libera iniziativa dall’alto?

Figura 11 (Particolare di figura n. 24 )
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PARTE SECONDA
L’Assente
si renderà Presente
nello Spirito

O Spirito Santo
del Padre
Promesso dal Figlio
alla Chiesa
Discendi
e rinnova la fede
Sostieni
la nostra preghiera
Sei luce
alla nostra ragione
Sei fuoco
bruciante nel cuore
Sei acqua
che sempre disseta
Sei ebbrezza
che calma e ristora
Insegnaci
il senso del tempo
Rivelaci
l’ora di Cristo
Saremo in attesa
del Regno
Del giorno nuziale ed eterno
Innario di Bose

Lo Spirito e la Chiesa

Figura 12-Duccio di Buoninsegna:– Apparizione di Cristo Risorto agli Apostoli
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5. LO SPIRITO È IL FILO CONDUTTORE
Nelle pagine che seguono non troverete un commento puntuale e integrale
all’intero libro degli Atti degli Apostoli.
Alcuni capitoli non saranno neppure citati.
Di altri sarà offerta un’interpretazione dei passi relativi all’azione dello Spirito
Santo nella vita della Chiesa. Rimarremo comunque fedeli al progetto iniziale:
scoprire gli stili operativi e i linguaggi espressivi dello Spirito del Signore nel
momento della nascita delle primitive comunità cristiane per poter rivivere anche
noi, come Chiesa e come singoli cristiani, un reale processo di rinascita e di
crescita evangelica, apostolica e missionaria.
Quali le premesse dei suoi interventi?
Quali le modalità di sviluppo?
Quali gli effetti conseguiti?

Sarà necessario inserire il commento di questi passi nel loro contesto immediato
perché, altrimenti, una semplice citazione del versetto in cui si trova la parola
“Spirito” risulterebbe incomprensibile.
Le scelte “parziali” sono inevitabilmente insoddisfacenti, perché legate all’arbitrio
di chi le compie e perché danno sempre la spiacevole impressione di vivisezionare
un organismo unitario.

Figura 13- (Particolare)

Il metodo di lavoro utilizzato e qui proposto consiste nell’analisi contestualizzata
degli oltre 50 brani significativi in cui ricorre esplicitamente il termine “Spirito” in
senso teologico. Alcuni di essi sono piuttosto isolati e circoscritti, altri
appartengono a un più ampio contesto letterario e teologico dove il vocabolo
ricorre più volte. Sarà necessario, quindi, trattare questi ultimi in maniera
complessiva e organicamente strutturata.
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Non potremo fare a meno, ma mano che procede il racconto, di dedicare spazi di
ascolto e di riflessione anche ad alcuni temi generali che attraversano
trasversalmente tutto il libro e appartengono all’essenza della vita del cristiano e
della Chiesa. In questo modo, la lettura potrà subire delle pause ma vogliamo
sperare che il confronto con certi temi di fondo circa la fede e la missione
contribuisca, comunque, alla crescita delle nostre comunità.
Sarebbe estremamente utile se, prima di addentrarci nell’analisi dei singoli testi
concernenti lo Spirito, ognuno di noi avesse potuto compiere una lettura integrale
del testo degli Atti degli Apostoli.
Familiarizzarsi con la Parola di Dio è infatti lo scopo di tutto il nostro cammino.
Essere capaci, inoltre, di collegare la parte al tutto e il singolo passaggio
all’insieme della narrazione permette certamente un più fruttuoso godimento del
messaggio.
5.1 Una storia che continua... tra separazione e attesa
Come è stato già detto più volte, tra
il Vangelo di Luca e gli Atti degli
Apostoli sussiste un evidente legame
di continuità.
Tutto lo sforzo del narratore consiste
nel collegare saldamente gli Atti
degli Apostoli al terzo Vangelo, allo
scopo di affermare la continuità
senza incrinature fra la storia di
Gesù e quella dei suoi discepoli.
Proprio per questo, molti motivi
presenti nelle ultime righe del
Vangelo vengono qui ripresi nello
stesso ordine.
Il Risorto prende la parola nel corso
di un pasto (Cfr. Lc 24,44; At 1,4).
Figura 14 - (particolare)
Si accenna ad una promessa da
parte del Padre ( cfr. Lc 24,49; At
1,4).
Si prospetta un servizio di testimonianza a partire da Gerusalemme (Cfr. Lc
24,47b-48; At 1,8). Lo Spirito verrà come una potenza (Cfr. Lc 24,49b; At 1,8).
Ma ripresa non significa ripetizione pedissequa.
Il nuovo racconto ha origine in una Parola già ascoltata in Lc 24,49: «E io invio su
di voi la promessa del Padre mio».
Questa Parola, però, è amplificata ed esplicitata nel libro degli Atti dall’aggiunta
del motivo dello Spirito (Cfr. At 1,2.5.8).
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Così il lettore è preparato a comprendere diversamente l’avvenimento
dell’Ascensione (At 1,9-11), già raccontato in Lc 24,50-51. Nel testo evangelico è
il momento della separazione, negli Atti degli Apostoli è la condizione per l’invio
dello Spirito.
Come cristiano battezzato, in che modo accolgo la Parola che mi aiuta a
scoprirmi chiamato e istruito dallo Spirito, educato ad essere docile, a
riconoscere e ad accondiscendere allo Spirito che solo mi rende testimone
del Mistero Pasquale?
Quanto sono disponibile a vivere una fede che impara a vedere l’invisibile,
non pretendendo soddisfazioni emotive e immediatezza sensibile ma che sa
attendere e comprendere i segni e l’opera dello Spirito nella propria vita?
5.2 Lo Spirito che istruisce e sceglie (At 1,2)
Nel testo greco la costruzione di questa
frase, appare volutamente ambigua, con lo
Spirito Santo che è collegato sia al tema
… dopo aver dato
delle istruzioni agli Apostoli sia a quello
istruzioni agli apostoli che
della loro scelta da parte di Gesù.
si era scelti nello Spirito
Singolare è la collocazione del termine
Santo. (At 1,2)
“Spirito Santo” fra i due verbi “istruire” e
“scegliere”. Nella narrazione degli Atti,
infatti, è ricorrente il collegamento fra lo
Spirito Santo e l’azione indicata da questi due verbi. Non è, quindi, affatto da
escludere che la costruzione sia deliberatamente ambivalente e che l’azione dello
Spirito si eserciti in ambedue le direzioni.
Una prima ipotesi di traduzione potrebbe essere: “dopo aver dato istruzioni nello
Spirito Santo agli Apostoli che si era scelti”. La seconda è quella riportata nel
nostro testo poco più sopra «… dopo aver dato istruzioni agli Apostoli che si era
scelti nello Spirito Santo» (At 1,2).
Che il narratore intenda dire l’una e l’altra cosa insieme? L’azione dello Spirito, in
questo caso, da un lato conferirebbe ulteriore autorevolezza alle istruzioni di
Gesù, dall’altro presiederebbe alla scelta dei suoi inviati.
È’ sempre sorprendente, ad ogni modo, il grande desiderio con cui il Risorto
ricerca e riconvoca i discepoli che lo avevano ripagato così male nel corso della sua
passione. La povertà dell’uomo, la sua infedeltà, non scalfisce e non condiziona la
fedeltà del Signore nei confronti dei singoli e dell’intera comunità.
In che modo mi interpella la fedeltà e l’obbedienza al Padre di Gesù Risorto
e il dinamismo della comunione con i suoi, nonostante le loro infedeltà?
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Quanto sono capace di vivere l’attesa dello Spirito nella comunità
ecclesiale, senza la pretesa di produrLo e di gestirLo ma rimanendo
comunque in permanente vigilanza per coglierne i segni e le sorprese?
5.3 Battezzati nell’acqua e nello Spirito (At 1,4-5)
Gesù ha raccomandato agli Apostoli di
non allontanarsi da Gerusalemme, ma di
attendere in quella città l’adempimento
Giovanni ha battezzato con
della promessa del Padre (Cfr. At1,4).
acqua, voi invece sarete
Gerusalemme è il segno della fedeltà di
battezzati in Spirito Santo fra
Dio alle sue promesse e rimanere a
non molti giorni.
Gerusalemme significa non abbandonare
(At 1,5)
la città dove l’amore si è rivelato più
forte della morte e dove, pertanto, ci sono
tutte le condizioni perché si manifesti lo
Spirito del Signore.
Il battesimo di acqua esprime la necessità di morire, ma non la grazia di rinascere.
Sommersi sotto l’acqua e lì sepolti. Invece lo Spirito è vita.
Essere battezzati nello Spirito Santo significa essere coinvolti e trascinati in una
vita nuova.
Attraverso il suo battesimo di penitenza, Giovanni Battista invitava i Giudei a
convertirsi, ad aprire il cuore per accogliere ciò che il Padre aveva “promesso” a
Israele, attraverso la voce dei suoi grandi profeti: il perdono dei peccati e
l’effusione dello Spirito del Messia.
Con Giovanni Battista si era concluso il tempo della legge e dei profeti. Adesso
l’effusione dello Spirito di santità è imminente.
Battezzato, cioè, immerso nello spirito del Messia, afferrato completamente da Lui,
il credente sarà associato al destino glorioso del Salvatore: sarà innalzato nella sfera
divina dove Gesù è esaltato alla destra di Dio.
Vivo la tentazione di sentire il carico della solitudine, di vivere il senso di
lontananza da parte di Dio, di stancarmi a invocare il dono dello Spirito?
Riesco ad aprire la mia povertà per invocare il dono della Presenza che mi
accompagna e mi sostiene?
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Figura 15 -(particolare)

In quel giorno ricorreva la Pentecoste
ed essi erano riuniti quando dal cielo discese il Paraclito,
il custode e santificatore della Chiesa,
la guida delle anime, il pilota nella tempesta,
il faro degli erranti, il sostegno nella lotta, la corona della vittoria.
Egli è disceso per rivestire di forza gli Apostoli e battezzarli.
Il Signore, infatti, aveva detto:
“Voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. (Atti 1,5).
Non si tratta di una grazia limitata ma di una potenza assoluta.
Gli Apostoli, infatti, sono stati battezzati nello stesso modo in cui
chi viene immerso nell’acqua è circondato dall’acqua in ogni parte.
Ma mentre l’acqua circonda il corpo esteriormente,
lo Spirito battezza l’anima nascosta nell’intimo senza trascurare nulla.
Ti meravigli?
Prendi un esempio materiale, piccolo e modesto ma significativo.
Quando il fuoco penetra attraverso lo spessore del ferro,
tutta la massa del ferro si trasforma in fuoco.
Da freddo che era diventa incandescente.
Da opaco splendente.
Se il fuoco, che è materiale, penetra così nella materia del ferro
ed agisce in esso fino a trasformarlo in fuoco,
ti meravigli che lo Spirito Santo
possa penetrare nel più profondo dell’anima?
Cirillo di Gerusalemme
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5.4 Testimoni della forza operante della grazia (At 1,6-7)
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: "Signore, è questo il tempo nel
quale ricostituirai il regno per Israele?". Ma egli rispose: "Non spetta a voi
conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere. ( Atti 1,6-7)

Alla domanda incentrata sul ricostituirsi del regno di Israele e sulle connesse
speculazioni circa il futuro prossimo o remoto della storia, Gesù risponde con la
promessa dell’investitura degli Apostoli come testimoni e della grazia a ciò
connessa.
Gli attori del tempo che si apre saranno i discepoli, non Gesù. Ma lo saranno in
quanto recettori di una potenza conferita dalla venuta dello Spirito.
Che cosa si deve intendere con il termine “potenza”?
Negli Atti degli Apostoli questo termine è strettamente associato ai miracoli (Cfr.
2,22; 3,212; 4,7; 8,10.13; 10,38; 19,11) o, più in generale, all’efficacia visibile
della testimonianza apostolica.
Si preannuncia qui che la venuta dello Spirito donerà ai gesti e alle parole dei suoi
testimoni la forza operante della grazia di Dio in azione. La potenza dello Spirito è
la stessa forza di Dio.
Non per denaro, non per orgoglio, non per sete di potere, ma per il servizio e la
salvezza dei fratelli, oltre che per la gloria del Padre.
È qualcosa che si ha nel cuore e per cui si è pronti a pagare un prezzo, come è ben
espresso da Paolo in 2Cor 5,14: «L’amore di Cristo ci spinge al pensiero che uno è
morto per tutti…». Con tutta la debolezza di creature umane, più volte constatata
nel corso del Vangelo, ma con un’energia che viene da “altrove”.
Quanto sono disponibile ad accogliere le conseguenze dell’Ascensione di
Cristo? Vivo la tentazione di continuare a “guardare il cielo”sperando che
“qualcuno ci pensi”’?
Sperimento il desiderio di invocare la forza dello Spirito per “toccare il
cielo”, ovvero per vivere pienamente la mia vita battesimale (sacerdote, re
e profeta)?
Quanto sono disposto a giocarmi autenticamente la vita in quella porzione
di spazio e di tempo in cui la Provvidenza di Dio mi ha posto?

.... ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi
confini della terra. (At 1,8)
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6. LO SPIRITO PER TESTIMONIARE CRISTO RISORTO
Si tratta di essere testimoni fino ai “confini della terra”, attraverso un processo di
allargamento progressivo di un’operazione che parte da Gerusalemme e si
diffonde dovunque. L’espressione “confine della terra” è ben conosciuta nel Primo
Testamento e punta evidentemente all’obiettivo dell’uscita dallo stretto ambito di
Israele per orientare i passi dei servi della Parola verso l’evangelizzazione dei non
ebrei e di tutte le nazioni.
Emerge con tutta chiarezza da questo testo la centralità del tema della
testimonianza che attraversa tutto il libro degli Atti e caratterizza l’attività dei
cristiani e di tutti gli attori della splendida avventura. At 1,8 indica lo scopo e le
grandi linee dell’opera: la diffusione della Parola da Gerusalemme, attraverso la
Giudea( At1-7) e la Samaria ( At 8-9), fino all’estremità della terra.
• Questa missione universale affidata agli Apostoli, sostenuti dalla potenza
dello Spirito, li costituisce come testimoni.
• Il dono dello Spirito qui è presentato in funzione della testimonianza. Si era
già parlato dello Spirito come forza divina che era disceso su Maria (Cfr. Lc
1,35).
• Quello stesso Spirito che era disceso su Gesù nel battesimo adesso sta per
scendere sui discepoli nel loro battesimo di Spirito (Cfr. At 1,5).
L’espressione al futuro “sarete testimoni di me”, dopo l’altra espressione al futuro
“riceverete lo Spirito Santo”, va intesa come una promessa e come il conferimento
di un incarico in termini autoritativi da parte del Risorto.
La testimonianza non può essere una scelta opzionale.
I protagonisti della testimonianza sono ordinariamente gli Apostoli, sia intesi come
collegio, sia indicati direttamente per nome, come Pietro e Paolo, comunque
sempre prescelti e mandati da un Altro.
6.1 Di questo voi siete testimoni
Il contenuto della testimonianza è espresso
dal pronome personale “di me”.
La testimonianza sarà resa su Cristo e su
tutto quanto lo riguarda, in modo
particolare la Risurrezione.
Questa
testimonianza si svilupperà secondo tre
tappe successive. Gerusalemme è il punto
di partenza.
Anche il Vangelo di Luca inizia a
Gerusalemme e termina a Gerusalemme,
da dove iniziano gli Atti.
Figura 16
- Duccio di Buoninsegna, San Tommaso
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Così pure il Vangelo lucano dell’infanzia: ha inizio a Gerusalemme nel Tempio con
l’annuncio a Zaccaria (Cfr. Lc 1,8) e si conclude con l’episodio di Gesù fra i dottori
nel tempio di Gerusalemme (cf. Lc 2,41-50).
Gerusalemme è nel Terzo Vangelo il punto di arrivo del grande viaggio che
caratterizza il ministero di Gesù la cui conclusione nella “Città Santa” viene
esplicitamente designato con il termine “Esodo” (Cfr. 9,31.51).
Da Gerusalemme, dopo la Risurrezione di Gesù, approdo del suo Esodo, partiranno
i discepoli come testimoni dell’evento pasquale. Prima la Giudea, poi la Samarìa e
poi ancora oltre.
6.2 Per questo voi siete testimoni (At 1, 21-22)
Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel
quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di
Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno
divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione. (At 1, 21-22)
Il tema della testimonianza della Risurrezione come elemento fondamentale della
identità e della missione degli Apostoli riaffiora al momento di ricostruire i gruppo
dei dodici.
Si tratta di sostituire Giuda per ricomporre il collegio apostolico, rappresentazione
visiva dell’Israele escatologico, quello della pienezza dei tempi.
Il sostituto di Giuda viene prescelto in base alla capacità di rendere testimonianza
della vita di Gesù e, in particolare, della sua Resurrezione.
Il candidato, che pure ha vissuto una lunga frequentazione con Gesù di Nazareth,
“diventa” testimone mediante l’elezione e il dono dello Spirito, che riceverà
insieme a tutti gli altri.
Nel suo discorso a Pentecoste, Pietro, attesta che lui e gli altri membri del collegio
apostolico sono i testimoni del fatto che Dio ha risuscitato Gesù.
Fin qui si era detto che gli Apostoli
sarebbero diventati testimoni: adesso,
avendo ricevuto il dono dello Spirito, lo
sono stati costituiti in pienezza.
La promessa del Risorto si è adempiuta.
Gli apostoli sono stati trasformati.
Al momento dell’arresto di Gesù, lo
avevano abbandonato.
Ora scendono coraggiosamente in piazza a
proclamare il Kerygma e si dichiarano
Figura 17 -(particolare)
testimoni.
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Dopo aver compiuto il miracolo della guarigione dello storpio alla porta del
tempio, Pietro lo interpreta e lo presenta come la manifestazione del potere di “quel
Gesù che Dio ha risuscitato dai morti” e aggiunge “di questo noi siamo testimoni”
(Cfr. At 3,15).
Soggetto della testimonianza, gli Apostoli, oggetto la Risurrezione di Cristo.
Nel tessuto quotidiano delle nostre relazioni capita di incontrarci anche con
persone non credenti sul terreno comune dei valori condivisi. Senza
integralismi o pretese di egemonia, in che senso la testimonianza alla
persona di Gesù come Signore e Salvatore è un appesantimento estrinseco o
un fondamento necessario?
6.3 È lo Spirito che testimonia (At 5, 30-32)
Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo
a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per
dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo
testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono".
(Atti 5, 30-32)
In At 4,33 si ritorna sul tema dei miracoli. Questi attestano la potenza del Risorto,
Vivo, presente nella comunità cristiana. Sono il prolungamento dell’azione di Dio
che ha operato la Risurrezione.
E’ questa la cornice e il contesto in cui si esplica la testimonianza apostolica.
Nonostante le persecuzioni e le minacce, gli Apostoli continuano a proclamare,.
anche davanti al Sinedrio, la resurrezione del Signore. In un contesto di ostilità,
soprattutto nei confronti di Gesù, essi continuano a proclamare tutte le parole di
“questa vita” ( At 5,20). In un contesto di ostilità, soprattutto nei confronti di Gesù,
essi continuano a proclamare tutte le parole di “questa vita” ( At 5,20).

Figura 18 (particolare)

La presenza di due testimoni, lo Spirito Santo e gli Apostoli, crea le condizioni per
una testimonianza credibile, secondo la Legge (Cfr.Dt 17,6).
Lo Spirito che è stato donato non soltanto dà il coraggio di testimoniare, sfidando
le massime autorità giudaiche, ma è Lui stesso che testimonia mediante i prodigi
che opera per mezzo degli Apostoli.
40

Lo Spirito e la Chiesa

La testimonianza dello Spirito ritornerà in At 20,23 come attestazione a Paolo che
lo attendono catene e tribolazioni. E’ un tema tipicamente giovanneo quello della
testimonianza interiore dello Spirito che introduce e alimenta la confessione di
fede dei credenti. Lo Spirito di verità introduce alla piena rivelazione del Mistero di
Cristo, corroborando la nostra fede. Molto interessanti sono i riferimenti alla
testimonianza apostolica nel contesto dell’apertura universale anche ai pagani (Cfr.
At 10,39.41.42.43.).
Nei discorso di Pietro alla famiglia di Cornelio, la testimonianza degli Apostoli al
Risorto è presentata come la premessa per un dono di salvezza che non conosce
barriere o discriminazioni.
Considero la preghiera lo spazio e il tempo privilegiato dove invocare e
riconoscere lo Spirito come dono di Dio e della sua benevolenza sulla mia
vita? Quanto sono consapevole che solo con la Grazia del dono dello
Spirito riesco a conformarmi alla relazione filiale di Gesù con il Padre?
Come passare nella nostra vita a testimoniare il Risorto parlando di Lui a
testimoniarLo, facendoLo parlare e rendendoLo presente attraverso la
nostra vita?
7. LO SPIRITO: UN DONO DA ATTENDERE NELLA PREGHIERA
Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti
riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso,
Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda
figlio di Giacomo. Tutti costoro erano costanti e concordi nella preghiera,
con le donne e Maria, la madre di Gesù, e i suoi fratelli. (At 1, 13-14)

Anche se nel testo non compare esplicitamente il termine “Spirito Santo”, questo
brano non può essere certamente trascurato, nel quadro del nuovo raduno postpasquale che si è realizzato fra gli Apostoli in prospettiva del dono dello Spirito.
Il brano è il primo di una serie di “sommari” (Cfr. 2,42-47; 4,32-35; 5,12-16; 6,7),
presenti nel libro degli Atti, che descrivono alcune caratteristiche permanenti della
comunità apostolica, anticipando la fisionomia che verranno poi ad acquistare le
prime comunità cristiane.
La prima caratteristica è l’unanimità espressa con un’espressione tipicamente
lucana che indica la convergenza dei cuori nel sentire e nell’operare (Cfr. 2,46;
4,24; 5,12; 7,57; 8,6; 12,20; 15,25).
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Figura 19 - Duccio di Buoninsegna - La Pentecoste

L’assiduità nella preghiera sottolinea la disponibilità dei fedeli ad accogliere,
qualunque esso voglia essere, l’intervento del Signore.
Fra l’Ascensione di Gesù e la prima Pentecoste di Gerusalemme il racconto è come
se si prendesse una pausa di 9 giorni, una pausa di preghiera.
Lo Spirito Santo è promesso ai testimoni ma bisogna chiederlo, vale a dire
preparare il cuore a riceverlo. Gli Undici Apostoli, unanimi e perseveranti si
immergono in preghiera con le donne e Maria, la madre di Gesù, e i suoi fratelli.
7.1 Come Maria ... preparare il cuore a ricevere lo Spirito
Maria era colei su cui lo Spirito Santo era disceso al momento dell’annunciazione,
non perché andasse ad annunciare la Parola di salvezza ma perché la concepisse nel
suo grembo.
Fra Maria e lo Spirito Santo c’è da sempre una stretta complicità. A suo tempo,
Ella aveva concepito Gesù, il Figlio Prediletto del Padre per opera dello Spirito
Santo Gesù.. Oggi Ella è al centro della preghiera in cui sta per essere concepito,
per l’effusione dello stesso Spirito Santo, il popolo messianico, il popolo dei figli
amati dal Padre e raccolti mediante la Parola di Gesù.
Fin dall’inizio del Vangelo, Maria era stata presentata come Colei che aveva dato
corpo alla Parola nella forza dello Spirito, figura e profezia di quelli che sarebbero
stati chiamati ad essere i testimoni nei quali lo Spirito del Signore avrebbe dato
corpo a ciò che Gesù aveva detto e fatto.
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Gliel’aveva preannunciato l’anziana parente Elisabetta: “Beata te che hai creduto
nell’adempimento delle parole del Signore”(Lc 1,45).
A questo sono chiamati adesso gli Apostoli affinché anche in loro la Parola si
incarni e si adempia. Disponendoci a ripercorrere il libro degli Atti, possiamo
cominciare gettando lo sguardo sul senso della preghiera, vissuta sotto l’influsso
dello Spirito, in questo libro ispirato.
In che misura convenire unanimi nella preghiera edifica la comunità?
“Un cuore mariano” facilmente si apre all’ascolto del Padre e all’attesa
dello Spirito nella comunione fraterna. La tua comunità vive così la
presenza di Maria?
8. LA PREGHIERA NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
8.1 La preghiera della comunità
Nel suo primo ”sommario” (2,47), l’A. riassume la vita della comunità cristiana di
Gerusalemme in quattro formule con le quali, verosimilmente, egli vuole indicare
ciò che a lui sembra essenziale. Di queste quattro formule due riguardano la
preghiera. Si tratta, infatti,
• degli insegnamenti degli Apostoli
• della condivisione comunitaria dei beni materiali
• della “frazione del pane”
• delle “preghiere”.
Fra queste “preghiere” alcune erano certamente comuni ai giudei e ai cristiani.
Questi ultimi partecipavano alle azioni
liturgiche della comunità giudaica, da cui
non si sentivano separati, men che meno
esclusi.
Il testo ritorna a più riprese su questa
presenza dei discepoli di Gesù nel Tempio
che era frequente, per non dire quotidiana.
“Ogni giorno tutti insieme frequentavano
il Tempio” (Cfr. At 2,46).
Talvolta si indica addirittura il luogo
preciso della loro presenza:” Sotto il
portico di Salomone” (Atti 5,12b).
Figura 20- Duccio di Buoninsegna,
Commiato di Cristo dagli Apostoli (Sec. XIV)
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Luca ci tiene a precisare che questi cristiani hanno l’abitudine di unirsi alla
preghiera dei giudei, loro fratelli.
Con tutta naturalezza si dice che “Pietro e Giovanni salivano al Tempio, per la
preghiera della ora nona” (At 3,1) e che, più tardi, durante i suoi soggiorni nella
città santa, Paolo trascorreva momenti di preghiera nel Tempio (Cfr. Atti 21,26;
22,17).
Luca ricorda pure che a Giaffa Pietro salì sulla terrazza della casa per pregare: era
l’ora sesta, un tempo di preghiera per i giudei.
La comunità di Gerusalemme, però, non pregava solo nel Tempio ma anche nelle
case private (cfr Atti 2,46). Lo stesso avviene anche a Troade (Cfr. Atti 20,7).
Anche la preghiera degli Undici in attesa dello Spirito e in preparazione alla
missione futura si svolgeva nella camera “alta”.
La delicata descrizione del passaggio graduale dal modo di pregare giudaico
a quello cristiano è ricco di stimoli anche per noi. Lì, a quei tempi, la
questione era la coabitazione fra tradizione religiosa ebraica e la novità
cristiana.
Nelle nostre comunità parrocchiali convivono modi di pregare tradizionali
(rosario, processioni, via crucis) e novità o, più precisamente, riscoperte
tipiche del nostro tempo (lectio divina, Liturgia delle ore). Come
valorizziamo la custodia di risorse ereditate dal passato e la responsabilità
di aprire anche nuovi sentieri, ricchi di contenuti e di opportunità pastorali?
8.2 Alla vigilia delle grandi svolte
Alla vigilia delle grandi svolte del suo cammino, la Chiesa era normalmente
raccolta in preghiera.
Come Gesù prima del Battesimo (Cfr. Lc 3,21s), così pure la Chiesa prima della
Pentecoste, così pure Paolo, dopo l’evento sulla via di Damasco e prima di iniziare
la predicazione del Vangelo (Cfr. At 9, 10-17).
In Atti 12,5 si ricorda un altro momento importante per chiedere al Signore la
liberazione dal carcere di Pietro con una preghiera “insistente”. Termine che
descrive meno la durata che il carattere accorato in una situazione umanamente
senza speranza. Lo stesso Pietro poi, appena liberato dal carcere “...si recò nella
casa di Maria, madre di Giovanni detto anche Marco, dove si trovava un buon
numero di persone raccolte in preghiera” (Atti 12,12).
Raramente l’autore degli Atti narra in dettaglio per chi pregavano i primi cristiani
anche se, talvolta, dice che lo facevano per la comunità apostolica, cioè per i
responsabili della Chiesa e dell’evangelizzazione.
Al Signore che viene ci si apre nell’attesa e nella successiva testimonianza,
attraverso la preghiera unanime e permanente.
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Come ricostruire nelle nostre parrocchie una mentalità davvero spirituale,
dando priorità e regolarità alla preghiera nel vissuto quotidiano del nostro
popolo, dei cristiani impegnati nella vita di tutti i giorni? La preghiera,
infatti, non è solo la cornice dei grandi momenti ma la condizione per
trasformare in “grandi momenti“ anche gli eventi ordinari della vita.
8.3 Apostoli e discepoli in preghiera.
A più riprese, l’autore degli Atti ritorna sulla preghiera degli Apostoli.
Fra le molteplici “diaconie” o ministeri, con i quali il Signore desidera che sia
servita la sua Chiesa, quello tipico degli Apostoli dovrà essere prima di tutto il
servizio della Parola e della preghiera (Cfr.At 6,4).
E’ attraverso il loro ufficio di predicatori e la loro attitudine di oranti che gli
Apostoli operano efficacemente per l’edificazione della comunità cristiana. Quando
Pietro e Giovanni si recano al Tempio per pregare, proprio nel momento in cui essi
si preparano alla preghiera, operano il miracolo della guarigione dello storpio,
seduto alla porta detta “bella”. Secondo loro, questo prodigio si è realizzato nel
Nome di Gesù Cristo, il Nazareno.
Le due realtà vanno spesso insieme: l’affidamento alla preghiera crea le condizioni
per un apostolato efficace.
La storia del centurione Cornelio (Cfr. At 10,1 – 11,18) ci presenta ancora una
volta Pietro in preghiera. In un momento di estasi, egli riceve in visione una
rivelazione decisiva che caratterizzerà per sempre il cammino della Chiesa
attraverso l’apertura ai pagani.
Per Luca era naturale che una rivelazione
divina che ha cambiato profondamente il
cammino della Chiesa non potesse avvenire
indipendentemente dalla preghiera.
Alla preghiera degli Apostoli è affidata la
conversione di Simone, il mago (cfr Atti 8,24),
l’efficace trasmissione dello Spirito (Cfr. Atti
8,15), la missione dei sette (Cfr. Atti 6,6).
Gli Apostoli pregano con la comunità e in
mezzo ad essa, svolgendo un ruolo di
animazione e di presidenza.
Così avviene al momento della elezione di
Mattia (Cfr. Atti 1,24s).
Accanto alla preghiera degli Apostoli, si
colloca quella di Stefano il quale accoglie,
pregando, la morte, inflittagli dai suoi
persecutori (Cfr. Atti 7,55ss).
Figura 21 (Particolare)
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Si addormenta nel Signore nel momento in cui grida verso Dio.
Il “sonno” cominciato nella preghiera prelude al risveglio nella Resurrezione.
Esempio ammirabile di fortezza e di libertà che muore imitando e invocando il
Signore Gesù.
La sua preghiera è soprattutto un atto di fede perché al momento di morire, quando
gli avversari esultano per la loro apparente vittoria, Stefano vede Gesù e lo vede
vivente e vincitore, in piedi alla destra di Dio. Stefano muore nella certezza che il
Signore verrà presto a prenderlo con sé: ecco il frutto e l’effetto della sua preghiera.
Nel giorno della loro ordinazione, i sacerdoti ricevono dal Vescovo, come
componente primaria della loro missione, l’invito a pregare per il popolo a
loro affidato.
I cristiani hanno il diritto di poter contare sulla preghiera di intercessione
dei loro preti.
Come le comunità possono aiutare i sacerdoti a trovare spazi sereni e
quotidiani per l’incontro con Dio se non facendosi carico di tanti
incombenze ordinariamente sbrigate dai sacerdoti ma che possono anche
essere gestite dai fedeli laici? La tua parrocchia si pone questo problema?
8.4 La preghiera delle nuove Chiese (Atti 13,1-4 )
C'erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto
Niger, Lucio di Cirene, Manaèn, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e
Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo
Spirito Santo disse: "Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l'opera alla quale
li ho chiamati". Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e
li congedarono. Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e
di qui salparono per Cipro. (Atti 13,1-14)

Nel momento in cui la comunità di
Antiochia si apre all’orizzonte dell’
evangelizzazione dei pagani, in un esplicito
contesto di preghiera, lo Spirito Santo ordina
espressamente che Barnaba e Saulo siano
messi a parte per il Vangelo e siano inviati
in missione.
Una volta di più è nella preghiera che la
missione è stata decisa e preparata e che lo
Spirito Santo si è manifestato alla comunità
(Cfr. At 13, 1-4).
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Nella seconda parte del libro, è Paolo ad assumere un ruolo centrale sulla scena,
anche per quanto riguarda la preghiera. Già nel momento del suo ingresso nella
Chiesa, Paolo si trova in preghiera (cfr At 9,11), quando gli viene concesso di
recuperare la vista e di ricevere lo Spirito Santo.
Successivamente, lo si presenta in preghiera nel Tempio, come si è già detto, e in
varie altre situazioni di persecuzione e di esercizio del suo ministero (Cfr. 14,23;
20,31: 26,29).
Come preservare la preghiera dal rischio di noiosa ripetitività e aprirla
verso gli orizzonti delle novità e delle sorprese dello Spirito?
Non può essere, forse, un maggiore sviluppo della dimensione dell’ascolto
e dell’apertura ai suoi suggerimenti?
8. 5 Luoghi e tempi della preghiera cristiana.
Gesù le dice: "Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene
l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e
verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è
spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità".
(Gv 4, 21-24)

Grande importanza è rivestita dal Tempio che per Luca è il luogo tipico che
esprimeva simbolicamente l’incontro storico che si è operato tra Dio, presente in
Gesù, e l’umanità impegnata a cercarlo.
Dove si prega...
Sia i Vangeli dell’infanzia di Gesù sia i racconti dell’inizio della Chiesa hanno
molti riferimenti al Tempio.
Basta pensare alla visione di Zaccaria (Cfr. Lc 1,8-9) e all’incontro della sacra
famiglia con Simeone e Anna, il primo dei quali, mosso dallo Spirito si era recato
al Tempio per accogliere il Bambino (cfr Cfr. Lc 2,27).
Analogamente, Anna “che non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte
e giorno con digiuni e preghiere” (Cfr. Lc 2,37).
Lo stesso avviene nell’infanzia della Chiesa: fra l’Ascensione e la Pentecoste, i
discepoli di Gesù soggiornano lungamente nel Tempio, lodando Dio (Cfr Lc
24,53). E dopo la Pentecoste “ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio”
(At 2,46).
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Ma la preghiera può essere fatta in qualsiasi luogo, pubblico o privato, anonimo o
personalizzato, in carcere o sulla riva del mare. E’ lo Spirito che rende il credente
tempio di Dio, come aveva già fatto in Gesù (Cfr. Gv 2,21).
Se può sussistere un luogo privilegiato della preghiera, lo possiamo individuare
nella comunità radunata insieme nel nome del Signore Risorto. Il luogo non conta.
Conta solo la carità fraterna e l’insistenza dell’invocazione (cfr. Atti 4,24).
Quando si prega....
Sia nella vita di Gesù (Cfr. Lc 4,16) che nell’esperienza degli Apostoli (Cfr. Atti
3,14.44), osserviamo l’abitudine di frequentare la Sinagoga il giorno di sabato.
Ma la preghiera, in generale, è meno frequentemente collegata a giorni ed ore
specifiche che ad avvenimenti importanti nella vita dei singoli e della comunità.
Gesù prega al momento del Battesimo (Cfr. Lc 3,21), prima della chiamata degli
Apostoli (Cfr. Lc 6,12), all’avvicinarsi della morte (Cfr.. Lc 22,40-46) e al
momento stesso in cui questa sopravviene (Cfr. Lc 23, 34-46).
La Chiesa segue fedelmente il suo esempio. Attende nella preghiera la
realizzazione delle promesse (Cfr. At 1,14). Invoca il Signore al momento di
scegliere il sostituto di Giuda (Cfr. At 1,24). Prega dopo la liberazione di Pietro e
di Giovanni (Cfr. Atti 4,23-31). Prega mentre Pietro è in carcere (Cfr. At12,5-12).
Paolo e Barnaba pregano dopo il loro arresto (Cfr. At 16,25).
Come si vede, l’orario della preghiera non è così importante quanto la situazione
esistenziale da offrire con la preghiera al Signore.
Quanto si prega...
Il Vangelo di Luca contiene brevi preghiere e anche l’invito a non sprecare troppe
parole. Tuttavia lo stesso Luca non manca di raccomandare l’insistenza, quasi
l’ostinazione nella preghiera. Gesù pregava tutta la notte (Cfr. Lc 6,12).
Anna serviva Dio giorno e notte nella preghiera (Cfr. Lc 2,37). Gli eletti gridano
verso Dio giorno e notte (Cfr. Lc 18,7). E così fa la comunità cristiana.
E’necessario pregare sempre senza stancarsi, dice Gesù in Lc 18,1. La preghiera
deve essere “senza interruzione” scriverà Paolo in 1Tess 1,2; 2,13.
La preghiera diviene così una specie di stato permanente, un certo modo di essere e
di vivere, una certa maniera di attraversare l’esistenza, collegandola a Dio.
La via principale per imparare a pregare non è quella delle tecniche o delle
trovate più o meno miracolistiche. La preghiera è spazio di libertà e di
verità. Non geometria o alchimia di parole o di atteggiamenti. La preghiera
è silenzio, ascolto, risposta, permanenza, gioia, consegna... presenza di Lui
a te e di te a Lui. Come favorire questo clima e queste attitudini nello nostre
comunità?
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Figura 23 Cristo in Gloria- Battistero San Giovanni Firenze
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9. LO SPIRITO E LA PREGHIERA
9.1 Pregare nello Spirito
Cosa vuol dire Paolo quando in Rm.
8,26 dichiara: “Allo stesso modo
anche lo Spirito viene in aiuto alla
nostra debolezza, perché nemmeno
sappiamo che cosa sia conveniente
domandare” ?
L’Apostolo vuole insegnarci che
senza l’aiuto dello Spirito non siamo
capaci di assumere davanti a Dio
l’atteggiamento che conviene ai
cristiani.
Accanto all’invocazione al Padre, è
necessario il riconoscimento della
sua benevolenza divina come
volontà di salvezza per ognuno di
noi Talvolta può sorgere il sospetto
che la volontà salvifica del Signore
non coincida con i desideri e i
bisogni che scaturiscono dalle
difficoltà e dalle vicissitudini della
nostra vita. Gesù non ha forse
conosciuto questo contrasto fra la
volontà del Padre e la sua?

Figura 24 -Maestro di Budapest, Pentecoste

Seguendo il suo esempio (Cfr. Lc 22,42), sicuramente la nostra preghiera non può
certamente pretendere di modificare la linea del disegno di Dio.
Nel vero credente la preghiera non sarà mai l’espressione di una contestazione,
ancor meno di un rifiuto. Sarà piuttosto caratterizzata da quella disponibilità filiale
di cui Gesù ha fornito il modello ideale. L’abbiamo visto poco sopra: “ non la mia
volontà, ma la tua sia fatta”.
Questa è l’attitudine profonda alla quale è impossibile pervenire con le sole forze
umane, ma solo grazie al dono dello Spirito.
Lo Spirito è essenzialmente il sì del Padre al Figlio e viceversa. Il sì della
fede e l’Amen della lode sono i movimenti dello Spirito filiale in Gesù che
lo conducono a riconoscere il Padre e a consegnarsi a Lui. Ce la facciamo a
inoltrarci su questa strada?
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9.2 Lo Spirito sorgente della preghiera
Luca ricorda a più riprese la presenza attiva dello Spirito Santo in coloro di cui
descrive la preghiera.
Elisabetta è riempita di Spirito Santo quando pronuncia su Maria la sua parola di
benedizione (Cfr Lc 1,41).
Dello Spirito Santo si è già detto che era disceso su Maria al momento
dell’Annunciazione. Intonando il canto del Magnificat non può che essere stata
guidata che da tale Maestro interiore.
Zaccaria è riempito di Spirito Santo e, “profetando”, recita il Benedictus (Cfr Lc
1,67) .
Simeone è sotto l’influsso dello Spirito allorchè pronuncia il suo cantico di
gratitudine e di obbedienza: “ora lascia, o Signore..” (Cfr Lc 2,26)
Gesù è sotto l’azione dello Spirito allorchè proclama il suo inno di giubilo (Cfr. Lc
10,21-22).
La primitiva comunità cristiana ha già ricevuto il dono dello Spirito quando si pone
in preghiera e viene avvolta in un terremoto fragoroso che rinnova il prodigio della
Pentecoste (Cfr At 4,31) .
Se la preghiera presuppone il riconoscimento dell’amore di Dio e l’accoglimento
filiale della sua volontà, si comprende bene quale sia la funzione dello Spirito.
E’ Lui che permette di riconoscere la presenza e l’azione del Padre, la sovrana
libertà dei suoi disegni e di inserirsi in essi, al di là di ogni pretesa e logica umana.
E’ ancora Lui che fa scaturire i sentimenti che prolungano questo riconoscimento in
ammirazione, lode, azione di grazie.
Per questo lo Spirito ci permette di pregare come si deve. Infatti lo Spirito,
attraverso il quale la Parola di Dio è giunta ad Israele, è anche la sorgente della
risposta di Israele a questa Parola.
Questo è il segreto della grande trasformazione di Zaccaria, prima incapace di
accettare e di comprendere l’azione di Dio sulla sua famiglia e, poi, interprete
stupito ed esplicito del disegno salvifico del Signore.
Per l’Evangelista un tale ribaltone si può spiegare in un modo solo: la discesa dello
Spirito Santo di cui Zaccaria si è trovato improvvisamente riempito.
Così in tutte le altre situazioni è lo Spirito Santo che permette una penetrazione
adeguata del mistero che si va dispiegando.
Lo Spirito è presente nel cuore dei cristiani di Gerusalemme quando riconoscono
che l’arresto di Pietro e di Giovanni si iscrive nel prolungamento di quell’assalto
che Gesù dovette subire da parte di Erode e di Ponzio Pilato, in complicità con le
nazioni pagane e il popolo di Israele (cfr. Atti 4,27).
Per imparare a pregare, il Vangelo ci mette sulle tracce di Maria e di altre
grandi figure, oltre che della primitiva comunità cristiana.
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Al cuore della preghiera dei santi si trova la gratitudine per il volto
benevolo di Dio e la fiducia del valore di una vita che si svolge sotto il suo
sguardo. Viviamo proprio così la nostra preghiera? Non spinge forse in
questa direzione la pulsione dello Spirito da cui scaturisce la nostra
preghiera?
9.3 La preghiera: un grido profetico
Questa penetrazione profonda del mistero
dell’esistenza che, grazie al dono dello
Spirito, arriva fino a riconoscervi presente e
operante la salvezza del Signore, viene
indicata da Luca con il verbo” profetizzare”.
Zaccaria, dice il Vangelo di Luca, che
“profetizzò” quando si mise a proclamare
che il Signore era sul punto di suscitare una
salvezza potente nella casa di Davide, suo
servo (Cfr. Lc 1,67-69).
Di Anna, che si mette a lodare Dio e a
parlare del Bambino, si suppone in termini
simili a quelli di Zaccaria, è detto che era
una “profetessa” (Cfr. 2,36-38).
Perché questo accostamento fra la preghiera
e il carisma profetico? Come spiegare un
accostamento che il lettore di oggi fatica a
comprendere a prima vista?
In realtà, la Bibbia, presenta il profeta come
colui che manifesta la volontà di Dio sul
destino del suo popolo.
In altre parole parla al popolo in nome di
Dio.
Viceversa, colui che prega si rivolge a Dio in
nome del popolo, esprimendo l’apertura di
cuore dei fedeli al volere e all’agire del
Signore.
Figura 25 (Particolare)
Da una parte, cioè, il Profeta contempla la volontà divina per trasmetterne la
conoscenza al popolo.
Dall’altra parte, l’orante ugualmente la contempla, per esprimere al Signore sia
l’obbedienza del popolo sia l’ammirazione e la lode che gli è scaturita nel cuore.
Per questo, la Didachè, antichissimo scritto cristiano, riserva ai Profeti la funzione
di dare voce alla preghiera della comunità.
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Colui che è più capace di cogliere la volontà divina, oggetto primario della
profezia, non è anche il più idoneo a benedire Dio per i suoi disegni? (Cfr. Didachè
nr. 10).
Questa penetrazione acuta del senso profondo delle cose, suscitata dallo Spirito in
alcuni che si mettono a “profetizzare”, supera le forze umane.
L’esempio tipico è Zaccaria che, mosso dallo Spirito, diventa improvvisamente
capace di proclamare ciò che prima era del tutto incapace di comprendere.
Il vero contemplativo è sempre un testimone inquieto e tenace dei disegni di
Dio sull’uomo e sul mondo. Lo sguardo fedele puntato sul Signore diviene
a poco a poco una cosa sola con lo sguardo del Signore posato sulla Storia.
La preghiera è apertura, vocazione, missione, purificate e liberate da
componenti solo umane e consegnate alla trasparenza gratuita e benevola
del cuore di Dio. Riconosciamo in queste pennellate la nostra esperienza
spirituale?

Figura 26 (Particolare)

9.4 Lo Spirito soggetto della preghiera
Paolo afferma chiaramente che il cristiano non è un inconsapevole servo,
all’oscuro del senso che Dio può dare alla vita dell’uomo.
Il cristiano è un figlio, un fratello a cui Gesù ha rivelato i segreti del Padre comune.
(Cfr. Gv 15,15) Egli sa che anche per lui Dio è Padre.
Per questo dal suo cuore sorpreso, meravigliato e riconoscente si innalza un grido:
Abbà (Cfr. Gal. 4,6; Rm. 8,15).
Questa conoscenza è dono dello Spirito: è Lui che grida nei nostri cuori “Abbà”.
E’ evidente, quindi, che lo Spirito Santo sia il dono supremo per il cristiano.
53

Lo Spirito e la Chiesa

E’ lo Spirito che lo rende capace di interpretare la propria esistenza, riconoscendola
e accettandola come dono di grazia per la salvezza.
E’ per questo che lo Spirito è il massimo che il cristiano può chiedere nella
preghiera.
Alla vigilia di diventare Chiesa, la comunità dei discepoli nella preghiera si dispone
al dono di Dio.
Sarà lo Spirito della Pentecoste a colmare questa attesa.
Analogamente, nel momento in cui la comunità di Antiochia si prepara alla prima
grande missione, celebra il culto del Signore e digiuna per poter accogliere il dono
dello Spirito, che la illuminerà sulle decisioni da prendere (Cfr. 13,15).
Anche Pietro è invaso, trasformato e costretto dallo Spirito a sintonizzarsi con i
suoi progetti: “chi sono io per porre ostacoli al volere di Dio?” (Cfr. At 11,17).
Turbata dall’arresto degli Apostoli, la Chiesa chiede a Dio di operare segni e
prodigi affinché i suoi servi possano annunciare la Parola con franchezza.
E Dio risponde con una nuova effusione dello Spirito.
In tutti i casi in cui fa riferimento alla preghiera, il libro degli Atti suggerisce un
rapporto stretto, implicito o esplicito, tra questa e il dono dello Spirito.
Poiché la preghiera è per l’uomo il mezzo per sottomettersi all’influenza efficace
dello Spirito, appare naturale a Luca come la risposta principale di Dio alla
preghiera dell’uomo non possa essere altro che il dono del suo Spirito.
Non pensare che la presenza dentro di te dello Spirito del Signore produca
automaticamente ebbrezze ed emozioni sensibili, preoccupandoti magari
che la loro assenza ti riveli di essere fuori strada. In realtà la fede nella
presenza dello Spirito è garanzia certa ed oggettiva che la tua preghiera
arriva diretta davanti al Signore proprio perché vola sulle ali dello Spirito
del Cristo Risorto. Come evitare di ridurre la grazia della preghiera alla
pretesa di suggestioni gratificanti e superficiali?
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Vieni Spirito
discendi su di noi
Vieni e rischiara l’ombra
che ci avvolge
Chiuse le porte
regna in noi il timore
Porta la luce
e mostraci la Gloria

PARTE TERZA
Lo Spirito
nel vento e nel fuoco:
compimento della Pasqua
e nascita della Chiesa

Tu sei la nube
che guida i nostri passi
In chi ti cerca
fuoco sempre ardente
Sei acqua viva
nata dalla roccia
Che in noi zampilla
per la vita eterna
Nel tuo soffio
chiamati all’esistenza
Noi camminiamo
in cerca dell’amore
Ogni promessa in noi
si fa preghiera
Vengano presto
cieli e terra nuova
Vieni per noi
credenti in attesa
Vieni nell’ora
della Pasqua eterna
Noi canteremo
il canto dell’Agnello
Spirito Santo
che ci porti al Padre
(Innario di Bose)
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Figura 27- Pinturicchio, Pentecoste – Appartamento Borgia (Musei Vaticani)

56

Lo Spirito e la Chiesa

10. PENTECOSTE E DONO DELLO SPIRITO
10.1 La festa degli Ebrei
La Pentecoste era in Israele una delle feste di pellegrinaggio che si celebrava sette
settimane, ovvero cinquanta giorni, dopo la Pasqua.
In occasione di tali feste, accorrevano a Gerusalemme i Giudei da tutte le parti del
mondo conosciuto, quasi a ricostituire simbolicamente la premessa di un
universalismo di tipo nuovo.
II lungo ciclo festivo della prima parte dell’anno solare prendeva avvio con la
raccolta delle spighe di orzo all’inizio della primavera, la Pasqua e trovava il suo
compimento con la fine dei raccolti primaverili, la Pentecoste. (Cfr. Lev 23,15)
A questo sfondo naturalistico si aggiunse più tardi il motivo del rinnovamento
dell’Alleanza cosmica con Noè, alla fine del diluvio, in collegamento con la
promessa divina circa la fecondità della natura.
Era stato un primo passo verso la storicizzazione della festa e, da celebrazione del
semplice ciclo agricolo-naturale, diventava memoria dell’Alleanza storico-salvifica
con Dio.
In una terza fase, diventò la festa commemorativa dell’Alleanza del Sinai e del
dono della Legge.
Questa è la cornice e l’interpretazione corrente della festa di Pentecoste così come
era vissuta al tempo di Gesù e dei primi cristiani.
10.2 Verso la novità cristiana
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. 2 Venne all'improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. 3 Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si
posarono su ciascuno di loro, 4 e tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro
il potere di esprimersi. (Atti 2,1-4)

Che rapporto c’è fra questa cornice e il quadro rappresentato nel libro degli Atti
circa il dono dello Spirito?
Pur essendo fede unanimemente condivisa il rapporto tra partenza di Gesù e dono
dello Spirito e, d’altra parte, essendo altrettanto condivisa la convinzione del nesso
fra azione dello Spirito e inizio della fede, solo il libro degli Atti fa coincidere la
venuta dello Spirito Santo con la fondazione della comunità dei credenti. (cfr. Lc
9,51).
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Questo inizio di una nuova fase della Storia della salvezza viene sottolineato nel
testo mediante l’espressione “Mentre si compiva il giorno della Pentecoste” (cfr. At
2,1), usata come segno di cesura che chiude un tempo di attesa e segna l’inizio di
un nuovo periodo (cfr. Lc
9,51).
Preghiera di Pentecoste per la
comunità monastica o parrocchiale
L’irruzione
dello
Spirito
suggella l’alleanza fra Dio e il
Preghiamo, fratelli,
suo popolo e ne fa un evento
perché anche in noi si compia il
fondatore.
giorno della Pentecoste:
Premessa fondamentale a ciò
giorno di perdono, giorno di festa,
che sta per compiersi, anche se
giorno di gioia.
il
fatto
non
sempre
Che lo Spirito Santo ci trovi sempre
adeguatamente considerato, è
tutti
la comunione di tutti dal punto
in ragione della nostra presenza fisica,
di
vista
spaziale
ed
insieme
esistenziale: “Tutti insieme
in
forza
dell’unità
dei nostri cuori,
riuniti in uno stesso luogo”
in uno stesso luogo
( Cfr. At 2,1).
in
virtù della stabilità
Il libro degli Atti evidenzierà a
che abbiamo promesso,
più riprese non solo l’unità, ma
a lode e gloria
addirittura l’unanimità come
dello Sposo della Chiesa,
caratteristica della primitiva
Gesù
Cristo nostro Signore,
comunità
cristiana
(cfr.
che è al di sopra di tutto,
1,14;2,44.46;
4,24.32;5,12),
Dio
Benedetto nei secoli!
premessa e insieme effetto del
passaggio del Signore.
(Bernardo di Chiaravalle)

Dopo secoli di attesa, l’ora della pienezza e del compimento. La fedeltà di
Dio giunge sempre per portare a realizzazione gli annunci di grazia e di
salvezza. Tutto si collega, tutto si recupera, tutto si salva. In quali
circostanze della vita si richiede al cristiano la tenacia e la perseveranza di
attendere la realizzazione dei disegni di Dio, anche quando tutto sembra
andare per altre strade?
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10.3 I linguaggi dello Spirito
La venuta dello Spirito viene descritta con un linguaggio fortemente simbolico e
allusivo, fondato sui registri dell’udito e della vista.
Si può dire che ogni parola del testo contiene un messaggio sull’identità di questo
dono e sulla natura dei suoi effetti.
Innanzitutto, si afferma la sua totale e sovrana libertà. Quella di un fenomeno che
sopraggiunge all’improvviso, sorprendente anche se non del tutto inatteso,
pienamente gratuito e non provocato da nessuno.
Proviene dal cielo e, quindi, appartiene alla sfera del divino.
E’ caratterizzato da un forte vigore, espresso col simbolo del vento impetuoso che
investe la casa dove erano riuniti.
Si manifesta con lingue simili al fuoco. Nell’immaginario religioso, il fuoco,
inafferrabile, inavvicinabile, non trattabile con facilità dall’uomo, è segno evidente
che quanto si sta manifestando conserva sempre in sé una riserva di alterità, di
diversità, di inaccessibilità, diremmo di trascendenza divina.
La stessa particella “come”, anteposta a vento e fuoco, sottolinea che con questi
simboli il testo tenta di esprimere un mistero divino che nel profondo rimane
comunque ineffabile e indicibile.
Che il fuoco si manifesti in forma di “lingue”, inoltre, tratteggia in modo efficace la
sua visibilizzazione, anticipando il suo effetto che consisterà proprio nella
comprensibilità universale delle parole pronunciate dagli Apostoli.
Nelle lingue di fuoco, infine, che si posano individualmente su ciascuno, si può
vedere un dono insieme collettivo e, al tempo stesso, prettamente individuale. Lo
stesso dono e la stessa missione, nella diversità delle persone.
Uno Spirito insieme creatore di unità e rispettoso delle differenze. La comunione
profonda che caratterizza la nuova creatura che sta nascendo, la Chiesa, non
significa certamente mortificazione delle individualità e massificazione
generalizzata.
Come la luce permette ai colori di risaltare, ciascuno della sua specifica
bellezza, così il dono dello Spirito arricchisce di una grazia comune e
valorizza nelle loro singole individualità i fortunati destinatari.
Anche nelle nostre comunità, il dono che viene dall’alto crea fraternità
senza appiattimento, sviluppa le diversità senza creare conflitti, ricompone
in una unità superiore l’incontenibile vigore di ogni frammento fecondato.
Sta sviluppandosi così la vita della tua comunità?
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11. DALL’ANTICO AL NUOVO
Tutto il modo di esprimersi in questo contesto si collega evidentemente alla
narrazione dell’Alleanza fra Dio e il suo popolo al Sinai ( Cfr. Es 19,16-19).
Sia nella sua redazione biblica definitiva, fissata nel testo ispirato, sia nelle sue
reinterpretazioni giudaico-rabbiniche, con i motivi ricorrenti del fuoco, del
frastuono, delle lingue, dell’unanimità del popolo nell’osservare gli straordinari
fenomeni.
Si diceva esplicitamente che, mentre dalle dita di Dio uscivano delle fiammelle che
incidevano sulla pietra le dieci parole, dal fuoco divampante usciva una voce che si
divideva in settanta lingue, le lingue di tutto il mondo, affinché tutti i popoli
potessero comprenderla.
Nella Pentecoste di cui si parla in Atti 2, la Parola che risuona non sarà tanto
caratterizzata come codice di regole e di precetti quanto come definitiva rivelazione
della salvezza di Dio in Cristo, resa presente in ciascuno dalla venuta dello Spirito.
Un vero e proprio battesimo nello
Spirito e nel fuoco ( Cfr. Lc 3,16)
che abilitava i destinatari a parlare
con la lucidità, la forza e l’efficacia
originata in loro da questo dono. E
ogni ascoltatore comprendeva nella
propria lingua.
L’effetto di questa irruzione celeste,
infatti, consisteva nel “riempire” di
sé le singole persone, facendole
ricettacoli dello Spirito Santo e
portavoce delle sue ispirazioni.
Lungo tutto il libro degli Atti questo
riempire di sé le esistenze dei
cristiani da parte dello Spirito non ha
mai cessato di suscitare gratitudine
ed emozione (Cfr. Lc 1,15.42-67; At
4,8.31; 6,3; 7,55; 9,17: 11,24; 13,9).
Una pienezza debordante, che
moltiplicava e fecondava gli effetti
delle azioni dei protagonisti, a
partire
già
dall’universale
comprensione del loro messaggio.
Figura 28 - El Greco, Pentecoste 1957-1600
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La novità cristiana non consiste in nuovi messaggi o rivelazioni. La lettera è
sempre quella dell’antica alleanza: la Legge e i comandamenti. La novità
consiste nella pienezza del dono dello Spirito che riempie e trasforma il
vuoto della fragilità umana nel contenitore della potenza divina. Come vive
la tua comunità la straordinaria novità dello Spirito?
11.1 Lo Spirito e la Parola
Lo Spirito effuso a Pentecoste produce
inscindibilmente il rinnovamento del
Lo Spirito Santo, discese sui
cuore dei destinatari e suscita al tempo
discepoli a Pentecoste dando
stesso
un’inarrestabile
spinta
loro il potere su tutte le genti,
all’annuncio del Vangelo: “Furono tutti
per introdurle nella vita,
riempiti di Spirito Santo e cominciarono
aprendo loro il Nuovo
a parlare” (Cfr. At 2,4). Lo Spirito Santo
Testamento.
abilita e rende capaci di portare a tutti la
(S. Agostino)
parola di grazia e di benedizione, come
era già successo un tempo a Maria con
Elisabetta, una volta ricevuto l’annuncio
dell’Angelo e il dono dello Spirito (Cfr.Lc1,39-56).
Una grazia che non serve solo ad annunciare la salvezza ma che, prima di tutto, è
essa stessa salvezza, principio che rende subito viva e operante la nuova alleanza
nel cuore di chi la riceve, innescando il conseguente dinamismo di testimonianza
pubblica. E’ il compimento pieno delle antiche promesse del Signore a Israele.
“Porrò la mia legge nel loro intimo”, aveva preannunciato Geremia (Cfr. Ger
31,33). “Porrò il mio Spirito dentro di voi”, aveva ribadito Ezechiele” ( Cfr. Ez.
36,27).
Ecco il segreto esplosivo e
dirompente della nuova alleanza: lo
Che cos’è la Legge di Dio scritta
Spirito Santo è la nuova Legge, la
da Lui stesso nei cuori, se non la
rivelazione piena e definitiva del
presenza dello Spirito Santo che è
Mistero, scritta dal dito di fuoco di
il dito di Dio e che con la sua
Dio, ma questa volta non su tavole
azione riversa nei nostri cuori la
di pietra bensì sulle tavole di carne
carità che è il compimento della
che sono i cuori degli uomini.
Legge e il suo termine?.
Lo Spirito Santo è il principio che
(Sant’Agostino)
dà vita alla nuova Alleanza e alla
conseguente
e
corrispondente
missione.
Lo Spirito Santo “apre” il Nuovo Testamento nel senso che rende viva,
comprensibile, comunicabile e operante la nuova Alleanza realizzata nella Pasqua
di Gesù Cristo.
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Nella cornice della Pentecoste, la carità, fiammella del fuoco divino, si manifesta
come stimolo ad annunciare le grandi opere di Dio per la salvezza degli uomini,
unendo in uno stesso movimento la lode al Signore e il servizio della Parola di
grazia per il suo popolo e per tutte le genti.
Sarebbe riduttivo e fuorviante pensare che il dono dello Spirito ci serva in
definitiva a parlare di più e meglio.
Il primo impatto non è quello sull’altoparlante ma sul buon terreno che
accoglie il dono, lo custodisce, lo gesta, se ne lascia interiormente ed
esternamente configurare.
Prima di unirci a Maria che canta il Magnificat, accostiamoci alla Vergine
annunciata e fecondata per contemplare con lei le meraviglie del Signore
sulla nostra vita. Come evitare il rischio di identificare il dono dello Spirito
che è sorgente di vita con una cascata di parole non sufficientemente
interiorizzate e assaporate?

Figura n. 29 (Particolare)

11.2 Da Babele a Pentecoste
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è
sotto il cielo. 6 A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 7 Erano stupiti e, fuori di sé
per la meraviglia, dicevano: "Tutti costoro che parlano non sono forse
Galilei? 8 E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua
nativa? 9 Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della
Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 10 della Frìgia e della
Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui
residenti, 11 Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle
nostre lingue delle grandi opere di Dio”. (Atti 2, 5-11)
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E’ noto che Luca, secondo gli studiosi, narrando la discesa dello Spirito Santo in
Atti 2, ha riconosciuto uno stretto collegamento tra gli eventi della Pentecoste
cristiana e la tragedia che si era consumata in occasione della costruzione della
torre di Babele.
A Pentecoste avviene qualcosa che rovescia quanto era avvenuto a Babele (Cfr.
Gen 11,1-9).
A Babele tutti parlavano ancora la stessa lingua. Eppure, ad un certo momento,
nessuno capiva più l’altro. A Pentecoste tutti parlavano lingue diverse. Eppure,
ognuno comprendeva l’annuncio degli Apostoli.
Gli uomini di Babele, infatti, si erano accinti alla costruzione della torre, dicendosi
l’un l’altro: “Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e
facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra” (Cfr. Gen 11,4).
Essi vogliono “farsi un nome”. Sono animati dalla volontà di potenza e di
autoaffermazione.
A Pentecoste la logica è completamente ribaltata: “Li udiamo annunziare nelle
nostre lingue le grandi opere di Dio” (Cfr. At 2,11).
Tutti comprendono gli Apostoli perché costoro non parlano di se stessi ma di Dio.
Non pensano a farsi un nome, ma a farlo a Dio.
Lo Spirito ha operato la grande conversione.
Ormai gli Apostoli è come se fossero morti alla ricerca della propria gloria e dei
primi posti.
Per questo lo Spirito mette sulla loro bocca la sua Parola efficace, la lode entusiasta
di Dio, l’ammirazione e lo stupore davanti alle sue opere, la libertà di proclamarlo
come Signore.
Sono segni evidenti che lo Spirito di Dio ha visitato l’anima dell’uomo.

Figura 30 - Beato Angelico, Annunciazione (Convento di San Marco -Firenze )
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Maria, ricevuto lo Spirito Santo e la potenza dell’Altissimo, intonò il Magnificat.
La Chiesa, ricevuta a Pentecoste la “potenza dall’alto”, fece lo stesso.
Le “grandi opere di Dio” che gli Apostoli proclamano, richiamano da vicino le
“grandi cose che ha fatto il Signore” cantate da Maria (Cfr.Lc1,49).
E’ una straordinaria lezione per la vita della Chiesa.
A modo loro, gli uomini di Babele erano religiosi. Volevano costruire un tempio a
Dio, ma non lo facevano per Dio.
Lo facevano per la loro gloria, non per quella di Dio.
Babele e Pentecoste sono due cantieri trasversalmente ancora aperti nella storia,
nelle nostre comunità e dentro ciascuno di noi.
Ognuno è chiamato a scegliere in quale dei due cantieri vuole operare.
Ogni iniziativa pastorale, ogni missione, ogni impresa religiosa può essere o Babele
o Pentecoste.
E’ Babele se uno cerca in essa la propria affermazione.
E’ Pentecoste se cerca in essa la gloria di Dio e l’avvento del suo Regno.
Anche nelle imprese più nobili e spirituali, è inevitabile portare con noi il
peso della nostra umanità, narcisistica e autoreferenziale. Ci
condanneremmo alla paralisi e all’immobilismo se pretendessimo di avere il
diritto di agire solo quando fossimo giunti alla univoca e totale rettitudine
di intenzioni. L’importante però è vigilare, non abbassare la guardia.
La nostra umanità, almeno in certa misura, rimane inevitabilmente ambigua.
Come aiutarci nella comunità cristiana ad un cammino di onesta e sincera
purificazione progressiva che ci renda unicamente servi del Signore e
sempre più liberi da noi stessi?
11.3 Da Gerusalemme al mondo
Chi sono i testimoni stupefatti dei segni prodotti dallo Spirito, ascoltatori del primo
annuncio Kerygmatico proclamato dalla comunità appena uscita dal cenacolo?
E’ fuori di dubbio che si tratta di Giudei (Cfr. 2,5.14). Il v. 11 vi aggiunge il
termine “Proseliti”, vale a dire dei pagani di nascita che si sono convertiti al
giudaismo, accettando la circoncisione e tutte le altre pratiche e prescrizioni.
Questi Giudei, anche se sono nati e sono vissuti per un certo tempo all’estero,
anche se parlano ancora la lingua di altri popoli, sono attualmente domiciliati a
Gerusalemme e, in quanto tali, condividono, ad esempio, la responsabilità della
crocifissione di Gesù (cfr.2,23).
Se si tratta solo di abitanti di Gerusalemme, perché tanta insistenza sull’estrema
diversità delle loro lingue materne?
Perché sottolineare che essi provengono da tutte le nazioni che sono sotto il cielo?
E perché questa lunga e strana lista di popoli?
Luca sa il fatto suo: se insiste tanto su questa varietà e universalità, ci sarà bene un
motivo.
64

Lo Spirito e la Chiesa

Alla fine del terzo Vangelo, Gesù aveva illustrato la missione degli Apostoli come
proclamazione di un messaggio di perdono dei peccati a tutte le genti,
cominciando da Gerusalemme (Cfr. Lc 24,47).
In termini ancora più espliciti aveva detto: ” Lo Spirito Santo verrà su di voi e vi
darà la forza di essere testimoni di me a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la
Samaria e fino all’estremità della terra” (cfr. At 1,8).
La promessa è stata adempiuta. Lo Spirito è disceso su di loro e la missione può
iniziare. Comincia a Gerusalemme e per gli abitanti di Gerusalemme.
Ma non era forse utile segnalare che essa manifesta, fin dal primo giorno, il suo
carattere universale?
E’ appunto quello che Luca sembra voler suggerire, sottolineando con insistenza
che i testimoni della Pentecoste appartenevano a tutte le nazioni del mondo e, in
certo modo, le rappresentavano.
A partire dal momento in cui lo Spirito investì gli Apostoli, la Chiesa si è trovata di
fronte alla sua missione universale.
Siamo proprio certi che chi si sente estraneo alla comunità cristiana porti
tutta su di sé la responsabilità di questa scelta?
Possiamo dire che le nostre comunità cristiane sono aperte, invitanti,
accoglienti, fraterne, servizievoli, abituate a fare di tutto per facilitare i
primi contatti fra chi è fuori e chi sta dentro?
Cosa deve cambiare in noi per smuovere qualche cambiamento anche negli
altri?
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11.4 Il prodigio delle lingue
[...] Come la luce rapida
Piove di cosa in cosa,
E i color vari suscita
Dovunque si riposa;
Tal risonò molteplice
La voce dello Spiro:
L’Arabo, il Parto, il Siro
In suo sermon l’udì.
A. Manzoni, La Pentecoste

Figura 31 (particolare)

Ci orienta nella direzione dell’universalismo
della missione della Chiesa anche il
fenomeno tipicamente pentecostale della
diversità e comprensione delle lingue.
Un prodigio che riguarda in primo luogo non
tanto l’audizione da parte del pubblico quanto
la proclamazione da parte dei predicatori.
Il testo, in realtà, insiste precisamente sul
fatto che gli Apostoli “parlano” in lingue
diverse.
“Cominciarono a parlare in altre lingue,
secondo che lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi” (Atti 2,4).
“Ciascuno li udiva parlare nella propria
lingua“(Atti 2,6).
“Tutti costoro che parlano non sono forse
galilei?” (Atti 2,7).
“Tutti quanti li sentiamo narrare nelle nostre
lingue le grandi opere di Dio” (Atti 2,11).
L’azione dello Spirito ha, quindi, per effetto
non di permettere agli uditori di comprendere
quello che gli Apostoli stanno dicendo, bensì
di rendere gli Apostoli capaci di parlare agli
ascoltatori nella loro stessa lingua.
Lo Spirito Santo non dona agli Apostoli una
lingua unica che tutti i loro uditori
comprenderebbero.
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Al contrario, dona ad essi di parlare ai loro
uditori nella lingua di questi, di parlare in
altrettante lingue quanti sono i paesi
rappresentati.
La lezione è chiara: spetta alla Chiesa assumere
tutte le lingue degli uomini, tutte le culture di
cui tali lingue sono espressione e veicolo.
La sua missione universale obbliga la Chiesa a
ritradurre incessantemente il proprio messaggio
per renderlo intelligibile agli uomini secondo la
loro lingua, la loro cultura e i loro modi di
pensare.
Compito arduo, ma è appunto per adempierlo
che essa ha ricevuto lo Spirito Santo il giorno
di Pentecoste.
Il racconto di Pentecoste anticipa così quel
movimento missionario tipico degli Atti che
non trascura il primato d’Israele nella elezione
divina ma non imprigiona l’Evangelo negli
angusti limiti della sinagoga.
La lunga lista dei popoli di provenienza degli
Ebrei e dei proseliti residenti a Gerusalemme
anticipa e prefigura le molteplici direzioni che
prenderà la missione della Chiesa, una volta
che le indicazioni dello Spirito la inviteranno a
prendere progressivamente il largo rispetto alla
culla materna in cui stava nascendo all’interno
della Città Santa.
Il Signore ha scelto per primo Israele, per
testimoniare in mezzo alle nazioni la sua
immensa misericordia e la sua eterna fedeltà.
Ma la Parola di benedizione tracimerà ben oltre
Gerusalemme e l’effusione dello Spirito si
ripeterà, a più riprese, anche sulle nazioni
pagane.

Figura 32 (particolare)
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L’universalità e la cattolicità della Chiesa non sono da cercare soltanto sulla
vasta scala dell’universo mondo ma anche e prima di tutto dentro le mura
delle nostre parrocchie.
Riusciremo, pur essendo molti, a diventare un solo corpo nella misura che
ciascuno si lascerà riempire e caratterizzare dal passaggio dell’unico
Signore e del suo Spirito.
Convergendo verso di Lui, rimarrà sempre più facile stringere in un unico
arcobaleno i differenti colori che sono le nostre vite e le nostre storie.
Come aiutarci a realizzare questo movimento che crea unità attraverso la
riconciliazione e il reciproco arricchimento tra le varie diversità?
12. ANNUNCIO DEL VANGELO E RISVEGLIO DELLA PROFEZIA
La predicazione in lingue e la diffusa e
stupita reazione che ne era seguita non
potevano non suscitare interesse e
curiosità nell’opinione pubblica.
Nessuna meraviglia, quindi, che Pietro
avverta il bisogno di prevenire possibili
interpretazioni malevole di quanto stava
succedendo.
Prima di tutto, un intero gruppo non può
Figura 33 (particolare)
essere ubriaco alle nove di mattina!

Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l'un l'altro: "Che cosa
significa questo?". Altri invece li deridevano e dicevano: "Si sono ubriacati di
vino dolce". Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a
loro così: "Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto
questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi,
come voi supponete: sono infatti le nove del mattino;[...] (Atti 2, 12-15)

Inoltre, prosegue Pietro, rivolgendosi ad un uditorio quanto mai abituato alla
frequentazione delle Sacre Scritture, la comunicazione in lingue indica un’azione di
Dio che porta a compimento la celebre profezia di Gioele 3,1-5, secondo il testo
greco, pur rielaborato e attualizzato in vari punti.
Alla fine dei tempi, avrà luogo un rinnovamento profetico di tutto Israele che Dio
animerà con il suo Spirito.
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Avverrà: negli ultimi giorni - dice Dio - su tutti effonderò il mio Spirito; i vostri
figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri
anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni
effonderò il mio Spirito ed essi profeteranno. (Atti 2,17-18)

Secondo l’oracolo di Gioele, la profezia, allora scomparsa nel giudaismo, sarebbe
ritornata alla fine della storia e sarebbe stata concessa ad ogni israelita.
Ogni essere vivente, proclama Gioele in riferimento al popolo eletto, beneficerà
dello Spirito di Dio: i figli e le figli, i giovani e vecchi, i servi e le serve.
Attraverso una serie di ritocchi apportati al testo dei LXX, Luca focalizza
l’attenzione su alcuni importanti argomenti. In particolare, sono quattro leggere
modifiche che rivelano con chiarezza le intenzioni del testo.
1) L’aggiunta “dice Dio” (cfr. Atti 2,17) conferisce esplicitamente all’oracolo
il peso e l’autorevolezza dell’interlocutore divino
2) La sostituzione di “dopo questo” (Cfr. Atti 2,17) con l’espressione “negli
ultimi giorni” caratterizza quanto qui preannunciato come appartenente alla
fase ultima della storia della salvezza.
Lo Spirito di Dio è l’ultimo compimento del dono dall’alto agli uomini.
3) La centralità della dimensione profetica è esplicitata dalla ripetizione in
2,18b del verbo “e profeteranno”. Alla luce, quindi, delle antiche Scritture,
il parlare degli Apostoli a Pentecoste si configura come vero e proprio
evento profetico e , come tale, meritevole di credibilità e di autorevolezza.
4) L’espressione “i servi e le serve” di cui parla Gioele non è da intendersi in
questo contesto in senso professionale o sociale. L’aggiunta dell’aggettivo
possessivo “miei” interpreta queste parole in senso spirituale e designa gli
apostoli come fedeli testimoni del Signore risorto.
Mi sento estraneo a questa pagina o mi sento chiamato a trovarvi anche il
mio posto?
A cosa si riferiscono le espressioni: profezie, sogni, visioni?
Ti è mai successo qualcosa di simile?
Non è difficile riconoscere nella vita delle persone, soprattutto in certi
passaggi i segni di drammi e talvolta persino di tragedie che piccoli uomini
e piccole donne sono costretti a portare su di sé. Ben più difficile
riconoscere in chi ci sta vicino i segni dello Spirito del Signore che eleva e
trasfigura intervenendo, per esempio, nei giovani che hanno delle visioni e
nei vecchi che ricominciano a sognare.
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Se avessimo occhi limpidi e purificati potremmo cogliere i segni dello
Spirito di Dio che sta salvando il mondo e anche il nostro ambiente. Come
educarci a diventare finalmente dei veri “puri di cuore”?

Noi custodiamo la fede che abbiamo ricevuto dalla Chiesa.
Essa, come un deposito prezioso,
racchiuso in un solido vaso,
per opera dello Spirito Santo,
sempre ringiovanisce
e fa ringiovanire il vaso stesso che la contiene.
È alla Chiesa che è stato affidato il dono di Dio,
così come era stato affidato il soffio vitale alla creatura plasmata,
affinché tutte le membra possano parteciparne ed esserne vivificate.
In essa è stata deposta la comunione con Cristo,
cioè lo Spirito Santo,
caparra di incorruttibilità,
conferma della nostra fede,
scala della nostra scesa a Dio.
Dove è la Chiesa,
là è lo Spirito di Dio
e dove è lo Spirito di Dio
là è la Chiesa
e ogni dono dello Spirito.
E lo Spirito è verità.
Non hanno parte allo Spirito quelli che
non si nutrono alle mammelle della madre
e non si accostano alla limpidissima fonte che zampilla
dal corpo di Cristo.
Sant’Ireneo di Lione
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13. GLORIFICAZIONE DI CRISTO ED EFFUSIONE DELLO SPIRITO

Figura 34-Pietro Cavallini,Giudizio Universale (part.) Santa Cecilia in Trastevere
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Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato
dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo
promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. (Atti 2,32-33)

Il discorso di Pietro prosegue, alternando proclamazioni kerygmatiche (cfr. Atti
2,22 -24.32) e prove scritturistiche (cfr. Atti 2,25 – 28), debitamente commentate
(cfr Atti 2,29 – 31).
Improvvisamente, poi, l’orizzonte si allarga e l’annuncio sulla morte di Gesù e sul
suo risuscitamento da parte del Padre si salda al tema dell’effusione dello Spirito
Santo.
La Pasqua non si arresta alla glorificazione del Crocifisso ma implica
necessariamente la dilatazione degli effetti della sua opera salvifica fino a
raggiungere tutti gli uomini.
Serve, infatti, un collegamento che permetta la circolazione dei benefici di Gesù
Cristo a coloro che credono in Lui.
Altrimenti tutto rischia di rimanere un grande
spettacolo esterno alla vita degli uomini, la
grande epopea di un eroe solitario il cui
apparire e la cui scomparsa non avrebbero
prodotto altro risultato che una drammatica
crescita di frustrazione nel genere umano,
testimone dell’aurora di un mondo nuovo, poi
troppo rapidamente tramontato.
Tutto quello che Gesù era e faceva se l’è
portato via con sé?
E’ possibile partecipare realmente ai frutti
della sua avventura terrestre e a quelli della
sua vicenda pasquale?
Atti 2,33 prende di petto la questione
essenziale e la risolve con tre importanti
affermazioni:

Figura 34 (particolare)

1) Dio ha esaltato Gesù Cristo collocandolo alla sua destra, ossia rendendolo
pienamente partecipe della sua condizione e dei suoi poteri.
2) Gesù ha ricevuto dal Padre lo Spirito Santo, la ricchezza e il contenuto
della sua promessa, ossia della sua grazia salvifica.
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3) Tutto questo Gesù non l’ha tenuto per sé ma lo ha riversato sui suoi a
Pentecoste, mostrandone la vitalità e la ricchezza nei vari eventi e
fenomeni di cui i Giudei di Gerusalemme hanno fatto esperienza: segni
visibili e udibili, fiamme di fuoco e discorsi in lingue.
A parte il breve inciso di Marco 16,19, che appartiene all’aggiunta inserita in epoca
successiva nel secondo Vangelo, Luca è l’unico autore del Nuovo Testamento che
separa e sviluppa in dettaglio ciò che gli altri evangelisti fondono in un’unica realtà
e includono in un evento unico: la Risurrezione di Cristo.
I Vangeli di Matteo e di Giovanni e quello originale di Marco non hanno alcun
riferimento all’evento dell’Ascensione. Matteo e Marco, inoltre, non accennano a
nessun legame fra la Resurrezione di Gesù e un eventuale successivo dono dello
Spirito. Il Quarto Vangelo, infine, presenta espressamente il dono dello Spirito
come effetto immediato della morte di Gesù (cfr. Gv 19,30) e della sua
Resurrezione (cfr. Gv 20,22s).
Solo Luca descrive come al rallentatore,
scandendoli in diversi momenti e brevi episodi
narrativi, disseminati nel corso di varie
settimane, gli eventi pasquali di Gesù Cristo,
dalla Pasqua alle Pentecoste, passando per
l’Ascensione.
“Dio lo ha risuscitato” (Atti 2,32a) evoca la
vittoria di Cristo sulla morte, già proclamata
accanto alla tomba vuota: ”Non è qui, è
risuscitato” (Lc 24,6).
“Esaltato alla destra di Dio“ (Atti 2,33a)
riecheggia il racconto dell’Ascensione.
Figura 35 (particolare)

“Mentre li benediceva, si separò da loro e veniva portato in cielo” (Lc 24,51).
Il libro degli Atti, dopo aver accennato brevemente al fatto dell’Ascensione in 1,2,
lo descrive più ampiamente in 1,9 “Dette queste cose, mentre essi lo stavano
guardando, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi”.
Come effetto dell’esaltazione, ossia della sua partecipazione piena alla condizione
divina, Gesù riceve dal Padre la “promessa” che consiste nello Spirito Santo e che
Egli, a sua volta, effonde con l’accompagnamento di segni espressivi ed espliciti.
Indicativo il fatto che il verbo “effondere” è ripreso letteralmente da Gioele 3,1
citato in Atti 2,17.
Siamo qui a uno snodo decisivo del discorso di Pietro: la discesa dello Spirito è il
compimento della Pasqua, in rapporto alla salvezza degli uomini e alla nascita della
Chiesa.
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Questo, in origine, è il ruolo e il compito dello Spirito Santo negli Atti degli
Apostoli.
Che Esso sia concesso ai fedeli tramite la mediazione di Cristo glorificato accanto
al Padre è una convinzione comune a tutto il cristianesimo primitivo (cfr. Gal 4,6;
Gv 14,26; 15,26), che Luca sviluppa più estesamente degli altri scrittori ispirati.
Quello Spirito presente in Gesù fin dal primo istante del concepimento,
clamorosamente svelatosi al Battesimo, costantemente all’opera nel suo ministero
profetico e messianico, sempre attivo nella sua relazione filiale con il Padre,
diviene dono per gli uomini nell’ora della sua esaltazione alla destra di Dio.
Perfetta filiera trinitaria: lo Spirito del Padre, effuso attraverso il Figlio, per la vita e
la missione della Chiesa in Israele e fino agli estremi confini della terra.
Il dono dello Spirito Santo agli uomini non è stato per Cristo un omaggio a
costo zero. Il Cristo glorificato che lo effonde non è altro che il Crocifisso
Risorto che porta visibili in se stesso i segni della Passione e della morte. Il
valore del dono dipende da quanto è costato al donatore e al mediatore.
L’antica arte cristiana, sulle tracce della tradizione evangelica, collega
strettamente dono dello Spirito ed effusione del sangue.
La ricchezza del dono può suscitare gratitudine ma è esposta al rischio di
banalizzazione se non si scopre quanto è costata in termini di sangue e di
dedizione a chi ce l’ha comunicata.
La fede come stupore appassionato e riconoscente nasce solo dall’incontro
con chi ha messo in gioco tutto se stesso, senza riserve, per noi.
A che punto si trova la tua comunità cristiana nel cammino di riscoperta di
una fede più impostata sulla rivelazione dell’amore che sul ricatto della
paura o sulla ostentazione della potenza?
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Pentecoste metropoli delle feste
Abbiamo appena celebrato le feste della Passione, Resurrezione
e Ascensione del Signore al cielo.
Oggi finalmente abbiamo raggiunto il culmine di tutti i beni.
Siamo giunti alla metropoli delle feste,
abbiamo ottenuto il frutto della promessa del Signore:
“Quando me ne sarò andato,
vi manderò un altro Consolatore
e non vi lascerò orfani” (Gv 16,7)”.
Vedete che premura, che squisita bontà!
In questi giorni Egli è assiso al cielo,
ha preso possesso del trono regale,
ha ottenuto di sedersi alla destra del Padre.
Oggi elargisce il dono dello Spirito Santo
per mezzo del quale ci invia dal Cielo beni infiniti.
Quali dei beni, infatti, che costituiscono la nostra Salvezza,
non ci è stato elargito per mezzo dello Spirito Santo?
Per mezzo di esso siamo stati liberati dalla schiavitù,
siamo chiamati alla libertà,
siamo condotti alla adozione,
siamo di nuovo plasmati,
deponiamo il peso grave e fetido dei peccati,
per mezzo dello Spirito Santo
vediamo i cori dei sacerdoti abbiamo le schiere dei dottori.
Da questa fonte scaturiscono altresì
i doni delle rivelazioni e le grazie delle guarigioni
e tutte le altre cose di cui suole adornarsi la Chiesa
Giovanni Crisostomo
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PARTE QUARTA
Lo Spirito fa nuove
tutte le cose:
i primi bagliori dell’aurora

O Spirito Santo di Dio
Colomba che scendi dall’alto
Aleggia
su noi qui raccolti
Ispira
la nostra preghiera
Un cuore unito
chiediamo
un cuore
che sappia ascoltare
un labbro
capace di lode
che sappia
al pari
parlare
Tu operi
tutto in tutti
I doni son molti e diversi
Ci chiami
a formare
un sol corpo
E l’unico tempio
tuo santo
Innario di Bose

Lo Spirito e la Chiesa

Figura n. 35 Basilica di Vezelay- Portale della Pentecoste – Particolare
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14. LA REAZIONE ALL’ANNUNCIO
La predicazione di Pietro, riempito di Spirito Santo, all’uscita dal Cenacolo, ottiene
attenzione e interesse da parte di alcuni ascoltatori che diventano immediatamente
interlocutori vivaci e disponibili.
Sarà interessante approfondire la lettura di un tale dialogo, nel quale si traccia un
itinerario di accesso alla vita cristiana e si sottolinea esplicitamente il ruolo svolto
dallo Spirito Santo in questo delicato passaggio.

Figura n. 36– Particolare

14.1 Ascoltare l’annuncio
Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha costituito
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Dopo aver udito, ebbero il
cuore trafitto e dissero a Pietro e agli altri Apostoli,
fratelli che cosa dobbiamo fare? (At 2,36-37).

Dopo aver udito
Ascoltare l’annuncio costituisce la premessa necessaria di quanto è narrato
successivamente e ne sostiene tutto lo sviluppo.
Senza questo “aver udito”, nulla di tutto ciò che segue, compreso il dono del
Battesimo, sarebbe in alcun modo possibile.
Gli ascoltatori hanno udito essenzialmente la proclamazione della Signoria di Gesù
Cristo:” Dio ha costituito Gesù come “Signore”, cioè pienamente ed efficacemente
partecipe della sua dignità e delle sue prerogative, facendolo risorgere dai morti.
Tale signoria, realizzata attraverso la Resurrezione, si è manifestata e attuata
attraverso il dono dello Spirito Santo (cfr. Atti 2,33).
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L’effusione dello Spirito Santo come possibilità di partecipazione alla vita divina è
la prova essenziale della signoria del Cristo.
E’ il dono che adempie tutte le promesse fatte ai Patriarchi e ai Profeti e costituisce
il culmine della salvezza di Dio.
Presupposto dell’esaltazione è stata l’obbedienza di Gesù che si è assoggettato alla
Croce e per questo è stato resuscitato dal Padre ed è diventato il grande mediatore
dello Spirito di Dio, una volta innalzato alla destra del Padre.
Ebbero il cuore trafitto
Dopo aver udito tutto ciò, dice il testo, “ebbero il cuore trafitto”.
Non si tratta di un sentimento, non si tratta di una improvvisa emozione.
Si tratta di un fatto, di una realtà oggettiva.
Il testo non dice “si sentirono” ma “ebbero” il cuore trafitto dalla Parola
annunciata.
C’è un’efficacia reale nell’annuncio che viene proclamato.
Le persone raccolte intorno al Cenacolo per ascoltare il discorso di Pietro non sono
affatto presentate come un’unità omogenea ma piuttosto molto diverse le une dalle
altre per lingua e provenienza, forse anche per atteggiamento interiore: curiosità,
meraviglia, perplessità, interesse, pregiudizio negativo.
Ora tutti costoro si trovano unificati come in un unico soggetto a cui Dio perviene
attraverso questa sua Parola.

Figura n. 37– Particolare
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La Parola di Dio è viva ed efficace e più affilata di qualunque spada a due
tagli. Essa penetra fino a dividere anima e spirito, giunture e midollo e a
distinguere i sentimenti e i pensieri del cuore. (Eb 4,12)

Essa li trafigge all’interno, pone allo scoperto i pensieri del cuore.
Li mette con le spalle al muro, li riduce all’impotenza, li attraversa da parte a parte.
Questa trafittura operata da parte della Parola di Dio è il primo degli effetti
“sacramentali” che già si compiono antecedentemente al Battesimo.
Prima del Battesimo, Dio agisce già attraverso la sua Parola.
Se non c’è prima il Sacramento della Parola di Dio, è impossibile il Sacramento
stesso del Battesimo.
Un’efficacia in sé, precedente e preveniente qualsiasi disposizione umana, perché è
la Parola che crea la disposizione necessaria: la fede.
Questa efficacia in sè della Parola dell’annuncio non è un’affermazione generica e
universale ma si riferisce specificatamente all’annuncio di Gesù Cristo, morto e
risorto, che ha mandato il suo Spirito perché è divenuto il Signore, per opera del
Padre.
L’efficacia intrinseca “sacramentale” c’è l’ha l’Evangelo, cioè l’annuncio della
Buona Novella pasquale di Gesù.
Questa Parola possiede tale efficacia perché Gesù è il Signore e la sua potenza
salvifica è contenuta già nella Parola che lo proclama e attraverso di essa Egli
agisce.

Figura n. 38– Particolare
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Si tratta di verificare se e come essa è stata proclamata adeguatamente, nella sua
piena autenticità.
La Parola di Dio dona l’ebbrezza dello Spirito, inebria spiritualmente. “Inebriatevi
della Parola di Dio, inebriatevi di Spirito Santo” (cfr. Ef 5,18).
Ma se essa viene annacquata, non dobbiamo poi lamentarci se chi la riceve rimane
apparentemente freddo, insensibile e non “perde la testa” per il Signore.
E’ l’esperienza dei discepoli di Emmaus, quando Gesù illustrava le Scritture alla
luce del suo mistero pasquale. “Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi
mentre ci parlava per via e ci spiegava le Scritture” (Lc 24,32).
Intendiamoci bene: efficacia non significa approccio carezzevole, rassicurante e
confermativo, anzi, tutt’altro. Attraverso la divisione dell’animo e dello spirito, si
crea una messa a nudo del cuore, con una carica provocatoria che può perfino
suscitare un atteggiamento di rivolta.
Come è avvenuto spesso nei contatti di Gesù con gli indemoniati (cfr. Lc 4,34), la
Parola e perfino la semplice presenza di Gesù scatena la grande lotta e il grande
rifiuto da parte delle potenze ostili.
Ma tutto questo è già un segno dell’efficacia della Parola, non minore di quanto
potrebbe esserlo un tranquillo assenso.
Furono trafitti nel “cuore”. Ai giorni nostri abbiamo un certo pudore a usare questo
termine perché potrebbe apparire sdolcinato e sentimentale.
Invece, nel linguaggio biblico il cuore è tutt’altro, enormemente di più che il
sentimento.
Il cuore è l’apice della personalità, la sede della consapevolezza piena che l’uomo
ha di se stesso, è la coscienza al suo più alto livello.
Venendo toccati nel cuore, siamo noi, nel nostro più intimo ad essere messi in
questione.
Per introdursi al centro del mistero cristiano, ascoltare é più importante di
sapere. La presunzione di sapere, infatti, porta alla chiusura e
all’autosufficienza, sviluppando il protagonismo dell’uomo. Ascoltare
invece, indica un’attitudine di permanente apertura alla novità e alla
compromissione. Chi ascolta dimostra non solo curiosità ed assiduità ma
soprattutto consapevolezza dell’insufficienza delle proprie risorse. Senza
perdere niente delle certezze della fede, come diventare una comunità
duttile e continuamente plasmabile di nuovo dallo Spirito del Signore?
L’ambiente nel quale viviamo è disposto a dare attenzione solo a ciò che lo
conferma e gli riconosce titoli di credito e conseguimento di meriti. Il
Signore, invece, che in molti modi ci offre comunque accoglienza e riparo,
desidera raggiungerci, toccarci, guarirci, rinnovarci, per una esistenza
sempre più conforme alla sua.
Al di là delle parole e delle declamazioni, siamo certi che il sentimento
prevalente davanti al Signore è quello di lasciarci mettere in discussione per
trasformarci sempre daccapo in nuove creature?
Il nostro cuore è veramente nudo ed esposto davanti Lui?
81

Lo Spirito e la Chiesa

“E dissero a Pietro e agli altri Apostoli”.
E’ molto significativo il riferimento a Pietro e l’interrogativo personalmente rivolto
a lui.
Se anche prima, durante la vita di Gesù, Pietro aveva preso la parola, dando voce ai
pensieri di tutti, è soprattutto dopo la Resurrezione che Pietro appare il responsabile
maggiore della comunità, come risulta chiaramente dai primi capitoli degli Atti.
Pietro per primo è entrato nel sepolcro. Pietro, per primo, tuffatosi dalla barca, è
andato incontro al Signore. Pietro, poi gli altri.
L’annuncio della Parola è coniugato strettamente alla comunità cristiana, negli
elementi che la costituiscono, secondo l’ordinamento di Gesù Cristo, vale a dire
secondo i ruoli e i servizi da Lui prestabiliti.
Neppure l’entusiasmo carismatico che ha investito gli Apostoli e tutti i presenti
consente di prescindere da questa struttura salvifica.
L’annuncio è valido in quanto presentato da Pietro e dagli altri ed è a questa
comunità strutturata gerarchicamente, come Cristo l’aveva voluta, che ci si può e ci
si deve rivolgere. E’ significativo l’accenno anche agli “altri”.
Pietro non può essere solo, come fosse un predicatore che si muove a titolo
puramente individuale. Pietro è colui che parla a nome di tutta una comunità.
Non è a questa o a quell’altra persona che ci si deve rivolgere ma alla Chiesa nella
sua globalità e complementarietà di quei doni che, attraverso le lingue di fuoco, si
sono riversati su ciascun membro del gruppo.

Figura n. 39– Particolare
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“Fratelli, che cosa dobbiamo fare?”
E’ molto importante che gli Apostoli siano interpellati come “fratelli” dai testimoni
della Pentecoste, appartenenti al popolo di Israele. Sono riconosciuti all’interno
della fraternità essenziale dell’unico popolo di Dio del quale essi stessi in realtà
sono effettivamente membri.
Non sono costituiti in superiorità nei confronti dei destinatari ma piuttosto tutti
condiscepoli alla scuola dell’unico Dio e Signore. “Che cosa devo fare?” A più
riprese sia nel Vangelo che negli Atti degli Apostoli questa domanda ricorre sulle
labbra di singoli o di gruppi in qualsiasi modo interpellati dall’annuncio della
Parola (cfr. Lc 3,10-14; Atti 22,10).
La Parola dell’annuncio, infatti, non si limita a porre l’ascoltatore a nudo ma gli fa
anche sentire che occorre da parte sua fare qualcosa. Occorre ”cambiare”. La
Parola è tale, il fatto proclamato è tale che, inevitabilmente, l’uomo, se la Parola gli
è annunciata con fedeltà, percepisce che qualche cosa di nuovo deve succedere
nella sua vita.
Non ci si può accontentare di un assenso intellettuale ma ci si sente messi in
discussione su tutti i livelli della propria esistenza.
Non c’è neppure bisogno che l’annuncio del kerygma contenga esplicitamente
indicazioni di carattere morale o pratico.
E’ l’uomo stesso, denudato e disarmato, a mendicare in qualche modo l’indicazione
fondamentale in base alla quale egli possa salvarsi:” Che cosa debbo fare?”.
Si aspetta dunque una risposta.
L’ascoltatore non può essere lasciato in uno stato di disorientamento.
E’ troppo poco distruggere delle sicurezze, abbattere dei baluardi.
Va accettato un dialogo e va indicata in modo concreto quale possa essere la via
della salvezza.
Nella logica del NT la Chiesa non si propone come colei che giustifica o
benedice ogni strada, ritenendola capace di portare al Signore. La domanda
a Pietro e agli altri è netta e perentoria.
I testimoni del Risorto conoscono la strada verso la vita, la percorrono e la
propongono. Onore e onere terribile che unisce strettamente la credibilità
dell’istituzione ecclesiale con la salvezza degli uomini. Con umile fiducia
la tua comunità si mette nelle mani del Signore per un servizio così delicato
alla verità nella carità?
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14.2 Il dono della conversione

Figura 40- Masaccio: Il battesimo dei neofiti (Cappella Brancacci)
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E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di
Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati. (At 2,38a)

Convertitevi
La conversione è la risposta alla domanda “che cosa dobbiamo fare?”
La conversione è una realtà che investe tutta l’esistenza nel suo svolgersi concreto.
Non è già di per sé convertito chi ha il cuore trafitto.
Il cuore trafitto è la premessa della conversione ma non è la conversione.
La conversione è molto più di un semplice cambiamento di mentalità, come
qualche volta si dice.
E’ rovesciamento dell’orientamento fondamentale della vita, sotto la signoria di
Gesù Cristo.
Qualcosa che investe l’uomo nel suo agire determinato, che si rivela in tutto il suo
comportamento concreto.
E’ un arrestarsi nel proprio cammino, voltarsi indietro e muoversi nella direzione
opposta.
Non verso un generico miglioramento etico-morale ma verso la persona di Gesù.
La conversione implica sempre una nuova relazione di carattere personale.
“Non vi siete convertiti a me” (cfr. Amos 4,6-11).
“Ritornate verso colui dal quale vi siete profondamente allontanati figli di
Israele” (cfr Is 31,6).
Come il peccato è l’allontanarsi da Dio, così il convertirsi è il rivolgersi verso Dio,
recuperato come fondamento, giustificazione e fine della propria esistenza.

Figura 41 (Particolare)
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Il termine ”conversione” implica, da un lato, la globalità dell’esistenza coinvolta in
una radicale novità, dall’altro l’estrema semplicità di un atto in cui fai dietro-front
rispetto alla direzione precedente e scegli un’altra persona che giustifica e fonda
per te un altro modo di vivere e di operare.
All’annuncio della persona di Gesù e dell’opera di Dio in Lui e attraverso Lui
corrisponde la determinazione di andare dietro al Maestro, non tanto di enunciare
un vago e generico programma di perfezione.
Tutto questo, naturalmente, non è solo un compito ma, prima di tutto, un dono.
E’ dono perché è potenza operante della Parola annunciata che trafigge e attira a sé
il cuore dell’uomo.
Irresistibilmente lo attrae e solo successivamente esige e facilita l’opera della
conversione.
Iddio ha esaltato Cristo alla sua destra come principe e salvatore per dare a
Israele la conversione e il perdono dei peccati. (At 5,31)
Il Cristo dona a Israele la conversione e così lo salva.
“Devi correggere con dolcezza gli avversari, nella speranza che Dio conceda loro
la conversione” (cfr. 2 Tm 2,25). Di nuovo ritorna il tema di Dio che concede la
conversione come dono.
Questa conversione è l’essenziale premessa per il perdono dei peccati. “Se tuo
fratello commetterà una colpa, rimproveralo, se si convertirà perdonalo” (cfr. Lc
17,3).
La conversione del fratello è condizione per poter essere perdonato del suo peccato,
come la conversione nei confronti di Dio è essenziale per ricevere da Lui il
perdono.“Convertitevi affinchè siano cancellati i vostri peccati” (cfr. Atti 24,47).
“E nel suo Nome saranno predicati a tutti i popoli della terra la conversione e il
perdono dei peccati” (cfr. Lc 24,47).
I due termini – conversione e remissione dei peccati – sono sempre essenzialmente
connessi l’uno con l’altro, in un unicum indissolubile.
Non si può ricevere la remissione dei peccati se non si sia verificata prima la
conversione nel senso detto sopra.
In che senso la conversione è un dono di Dio, prima di essere un compito
dell’uomo? Un balzello da pagare o un invito efficace a rinnovare cuori e
comportamenti sulla falsariga di quelli del Maestro e Signore?
Come affiancare il senso religioso dell’appartenenza personale a Gesù al
senso morale circa l’obbligo di osservarne i precetti?
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Lo Spirito rinnovi ora in voi le meraviglie della Pentecoste
Lo stesso Dio dell’universo che con il suo Spirito ha parlato per bocca dei
profeti e l’ha mandato sugli Apostoli nel giorno della Pentecoste, qui dove noi
ci troviamo, lo faccia scendere proprio adesso su di voi.
Per mezzo suo custodisca anche noi, accordandoci di godere tutti insieme
della sua benefica assistenza, perché a lui possiamo offrire i frutti dello
Spirito Santo: amore nella gioia e nella pace, benignità nella longanimità e
nella bontà, fede nella mansuetudine e nella purezza.
E tutto questo nel Signore Nostro Gesù Cristo per il quale assieme allo
Spirito Santo diamo Gloria al Padre ora e sempre nei secoli e dei secoli.
Amen
Cirillo di Gerusalemme

Ciascuno di voi
La conversione e l’atto che la sanziona e la corona, cioè il battesimo, deve essere
vissuta e compiuta da ciascuno personalmente.
L’annuncio è rivolto a tutto il popolo ma è ogni soggetto individuale impegnato in
una decisione e una scelta non demandabile ad altri.
Nessuno può nascondersi.
Non ci si può confondere nella massa ma occorre individualmente uscire allo
scoperto.
Nessuna attesa, nessun pretesto, nessun rinvio è più possibile.
Lo scenario dell’annuncio è universale, ma è decisivo il momento in cui l’annuncio
culmina e ottiene il suo risultato nella adesione personale
Sia battezzato per la remissione dei peccati
E’ molto importante questo verbo “battezzare” al passivo.
Il Battesimo è qualche cosa che si riceve. Nessuno se lo dà da sé.
Come la Parola di verità nessuno la inventa da solo, con le proprie riflessioni o le
proprie intuizioni, così il Battesimo, compimento della Parola che invita a
convertirsi e segno della conversione effettuata, nessuno se lo può dare da sé. Deve
riceverlo come grazia trasmessagli da altri in una struttura precostituita che gli è
offerta da Dio. Nessuno può battezzarsi da solo. Deve essere battezzato da qualcun
altro “per la remissione dei peccati”.
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E’ condizione assoluta, per ricevere
il Battesimo, la consapevolezza del
proprio stato di peccato dal quale
occorre
essere
liberati,
la
confessione di colpevolezza e
l’attesa di un dono definitivo
concesso da Dio, per poter sfuggire
al suo giudizio di condanna.
Chi si fa battezzare occorre che
riconosca la propria situazione di
peccatore,
irrimediabilmente
destinato ad una condanna, dalla
quale solo il dono di Dio può farlo
scampare.
Ogni interpretazione del peccato
tesa ad attenuarne la gravità rende
inabili al Battesimo.
Ogni interpretazione della vita che
banalizza il senso del peccato rende
inadatti al Battesimo.
Non si può proclamare Cristo come Salvatore se non si proclama, al tempo stesso,
che c’è per noi pronta una condanna dalla quale occorre, per misericordia, essere
liberati.
La nostra salvezza è l’annullamento di un decreto di condanna già firmato ed è la
sospensione, anzi il rovesciamento, dell’ira di Dio che già grava su di noi (cfr. Ef
2,3), nel suo contrario, la misericordia che perdona e che salva.
Nel Nome di Gesù Cristo
Questa espressione significa che Gesù è Colui che, in dipendenza del quale e in
vista del quale, si battezza. Infatti è solo in virtù della fede in Gesù che si può
essere battezzati.
“In Nome di Gesù” è una formula tipica per indicare la fede in Lui.
Gesù è centrale nell’atto del Battesimo in quanto è Lui l’oggetto dell’annuncio
accogliendo il quale si è battezzati.
E’ Gesù il mandante dell’atto e, al tempo stesso, il suo destinatario ultimo.
É nell’autorità di Cristo che si è battezzati. Per l’autorità conferita a Lui, per
comando emanato da Lui e, inoltre, consegnandosi a Lui. Il Battesimo è un essere
consegnati a Cristo e tutto questo in forza di un potere conferito da Lui.
Ancora più a fondo “Nel Nome di Gesù” significa: in Lui, in quanto mediatore di
salvezza, in quanto potenza salvifica in atto.
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Essere battezzati nel Nome di Gesù significa essere battezzati ricevendo come
dono da parte di Cristo la salvezza che Lui solo, “l’unico Nome dato agli uomini
sotto il cielo nel quale essi possono essere salvati” (cfr. Atti 4,12), può offrirti.
Lo Spirito Santo sarà il dono che il
Padre manderà nel Nome di Gesù.
Qualunque cosa tu chieda al Padre nel
Nome di Gesù ti sarà concessa.
Siamo davanti a una mediazione
discendente (cfr. Gv 14,26) e una
ascendente (cfr. Gv 15,16).
Gesù è Colui attraverso il quale soltanto
scende il dono e attraverso il quale
soltanto sale la preghiera efficace.
Gesù come divina potenza salvifica in
atto:” Affinchè crediate che Gesù è il
Cristo il Figlio di Dio e affinchè,
credendo, possediate la vita nel suo
Nome” (Gv 20,31).
Non si dice solo nel Nome di Gesù ma
nel Nome di Gesù Cristo, cioè il Messia,
attuazione di tutte le promesse,
compimento di tutte le figure, termine di
tutta l’attesa dell’Antico Testamento.
Gesù non è conoscibile se non come
Cristo-Messia, con tutto il carico di
contenuti presenti nel filone degli
annunci salvifici del Primo Testamento.

Mentre è molto facile riconoscere le prescrizioni da adempiere e i precetti a
cui ubbidire, assai più difficile è scoprire in che modo lo Spirito di Dio
agisce in noi.
Imparare a ricevere, a lasciarsi amare, a lasciarsi fare, a lasciarsi condurre è
un’arte che nasce dalla delicatezza del cuore e dallo stupore dell’incontro.
Nuove antenne, nuova sensibilità, nuove attese per assecondare e favorire
l’azione della Grazia. Non basta agire a fin di bene. Il protagonismo umano
rischia di soffocare anche le intuizioni migliori.
Cosa vuol dire, secondo te, permettere al Mistero di operare e comportarsi
nei suoi confronti come il contadino del Vangelo che può anche continuare
a dormire mentre il seme accestisce e cresce? (Cfr Mc 4,26-27)
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14.3 Il dono dello Spirito come Grazia da ricevere
E riceverete il dono dello Spirito Santo. (At 2,38b)

E riceverete
Si tratta di un fatto assoluto, con una certezza che non ha la minima possibilità di
dubbio.
Legato al Battesimo, il dono dello Spirito Santo come grazia da ricevere.
Nella fede e nel Battesimo lo Spirito di Cristo non è soltanto il soggetto agente,
cioè la forza e la potenza in virtù della quale si è battezzati, ma è lo stesso dono
ricevuto.
Lo Spirito Santo è dono: questa è una costante della rivelazione biblica riguardo
allo Spirito del Signore.
Lo si riceve. Non lo si conquista, non lo si merita, non lo si compera.
“Il mondo non lo può ricevere ma voi lo riceverete” (cfr. Gv 14,17).
“Non avete ricevuto uno Spirito di schiavi ma avete ricevuto lo Spirito che rende
figli adottivi” (cfr. Rm 8,15).
“A meno che voi non abbiate ricevuto uno Spirito diverso da quello che avete
ricevuto” (cfr. 2Cor 11,4).
Il battezzato riceve lo Spirito, cioè lo accoglie in sé e lo ritiene. Lo Spirito viene e
inabita in noi, come dicono diversi testi del NT
Prende dimora, occupa il più intimo del nostro essere, come viene figurativamente
espresso nel segno dell’immersione battesimale.
Lo Spirito entra e avvolge tutto, come l’acqua avvolge colui che è battezzato.
Il dono dello Spirito Santo
Lo Spirito Santo è Dio stesso che si comunica e si rende presente.
E’ qualche cosa di assolutamente aldilà di tutte le forze dell’uomo, sproporzionato
a tutto ciò che è umano.
Riguardo a Lui nessuna preparazione è possibile o adeguata, tale da provocarne in
qualche modo la discesa.
Nulla e nessuno ha la capacità di dominare, attrarre in maniera autoritaria e
vincolante lo Spirito di Dio.
E’ sempre un dono, totalmente gratuito e assolutamente sproporzionato rispetto a
qualsiasi opera dell’uomo.
Addirittura la Parola “dono” diviene sinonimo di Spirito Santo dia nella
tradizione biblica (cfr. Gv 4,10; Atti 8,20; Atti 11,17; Eb 6,4) che nella successiva
letteratura patristica.
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Si dice, perfino, che la partecipazione allo Spirito Santo può essere paragonata a
una nuova nascita.
Si tratta cioè di una sorgente di vitalità che ci trasforma in se stessa, assimilandoci
alla sua natura e facendoci totalmente diversi da quello che eravamo prima (cfr. Gv
3,5s). Non certo per opera nostra.
Nessuno può procurarsi la nascita o darsela da solo.
Ricevere lo Spirito significa diventarne partecipi, essere immersi, essere trasformati
in Lui, diventare noi stessi Spirito.
Lo Spirito che si trasmette attraverso il Battesimo è quello stesso dono che è
disceso sugli Apostoli a Pentecoste.
Il Battesimo realizza la Pentecoste in qualunque battezzato.
In fondo, anche per gli Apostoli la discesa dello Spirito a Pentecoste ha
rappresentato il loro Battesimo.
Il dono ricevuto è la persona dello Spirito Santo che non implica solo la remissione
dei peccati ma la trasformazione di tutto l’essere umano, divinizzato e reso
divinamente incandescente dal fuoco nel quale è stato immerso.
La questione fondamentale della vita dell’uomo non è tanto il giudizio
morale sulle sue azioni ma l’accettazione libera e gioiosa dell’esistenza
come dono e come compito.
Prima di giudicare il bene o il male occorre la grazia di accettare la
chiamata alla vita e il suo svolgersi nelle concrete circostanze come
un’opportunità.
Tutto quello che compie un uomo arricchito dalla grazia dello Spirito ha lo
stesso valore come se lo compisse Dio stesso.
Prima di incutere nei nostri contemporanei la paura per un Dio che
giudica, non occorre riscoprire la munificenza di chi trasforma in oro tutto
ciò che l’uomo tocca e in divino qualunque attimo dell’umano, se vissuto in
comunione e nella verità dell’unico Spirito?
14.4 Il dono dello Spirito: Profezia e Promessa
Per noi infatti è la promessa e per i nostri figli e per tutti quelli che sono
lontani, quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà? (At 2,39)

La promessa
Tutte le profezie sono promesse in attesa di adempimento.
Questa, però, rispetto alle altre profezie è “la” Profezia, rispetto alle altre promesse
è “la” Promessa.
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Perché tutto l’Antico Testamento converge verso questa attesa e tutto il disegno di
Dio ha qui il vertice della sua realizzazione: nel dono dello Spirito in cui si
addensa, si condensa e si risolve tutta l’attesa profetica e tutta la profezia.
“E’ bene che io me ne vada, perché se non me ne vado non riceverete il dono dello
Spirito” (cfr. Gv 16,7).
Il Cristo è morto ed è risorto per donarci lo Spirito e questo Spirito ci è donato in
virtù del Battesimo.
Per voi e per i vostri figli
La promessa rivolta anticamente da Dio ai Padri ha trovato coloro sui quali
discendere e posarsi.
Per noi queste cose sono state scritte nel passato (cfr. 1Pt 1,12) e per noi è oggi il
tempo del compimento. E’ anche per i nostri figli.
La Pentecoste non è limitata a coloro che per primi ne hanno sperimentata la carica
percepibile anche esternamente ma è pure per tutti coloro che ricevono il Battesimo
e lo riceveranno nel corso dei tempi, sino alla fine del mondo, per tutte le
generazioni.
Si tratta ormai di una costante nella vita della Chiesa che, di generazione in
generazione, trasmettendo l’annuncio della salvezza, comunica attraverso il
Battesimo lo stesso dono dell’unico Spirito: uno solo è lo Spirito e uno solo è il
Battesimo.
E’ per tutti quelli che sono lontani, quanti il Signore Dio nostro ne
chiamerà
Il riferimento alla categoria della lontananza non si riferisce alle distanze materiali
ma anticipa la dimensione universalistica che assumerà la missione cristiana non
molto tempo dopo la Pentecoste.
Sono i lontani da Israele quelli di cui qui si parla, non sono i lontani di Israele,
ossia gli Ebrei dispersi nella diaspora romano-ellenistica che sarebbero chiamati al
ritorno nella Terra Promessa.
Sono i lontani da Israele, i pagani, quelli finora esclusi dall’alleanza, dalle
promesse, dalla salvezza.
Già in questo primo mattino, in questa primizia di annuncio evangelico, si
prefigura la “Missio ad gentes”, attraverso la promessa del Signore a loro rivolta:
riceveranno lo stesso Spirito, senza distinzione.
Il dono dello Spirito non è limitato a una particolare categoria di persone o a pochi
privilegiati.
Tutti quelli che, in forza della chiamata di Dio, giungono alla fede e sono
battezzati, ricevono il dono dello stesso Spirito.
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Tutti senza distinzione, perché il dono dello Spirito non è l’effetto di una
particolare predisposizione umana ne è conseguito come premio a particolari meriti
ne è riservato a una piccola cerchia di eletti e predestinati.
Diversi sono i carismi, diverse le sue manifestazioni ma nessuno è privato di Colui
che è la fonte dei carismi, lo Spirito Santo.
Tutti i battezzati saranno, in modi diversi, carismatici.
Tutti sono investiti della potenza dello Spirito Santo e in tutti lo stesso Spirito si
manifesta con doni comuni e specifici.
“Il Dio nostro”, cioè il Dio di Israele, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di
Giacobbe e il Dio di Gesù Cristo,
Non c’è altro Dio se non il Padre di Gesù Cristo e non c’è altro Dio se non il Dio di
Israele.
A tutti ha dato il dono dello Spirito per poterli chiamare e attirare a sé.
Da lontani che erano, li farà diventare vicini, da estranei li farà diventare suoi ( Ef
2,12-18).
Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani,
e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo
presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. (Ef. 2 17-18)
Un messaggio di consolazione e di speranza anche per le nazioni pagane associate
a Israele, per costituire un unico grande popolo sacerdotale, l’Israele di Dio, il
Corpo di Cristo.
Troppo spesso la paura della quantità degli estranei e dei lontani ci toglie il
gusto di crescere insieme e di lavorare concordi sulla qualità dei vicini.
Il regno di Dio assomiglia ad un seme piccolo ma sano e completo. Meno
lamentele sulla nequizia dei tempi e più passione apostolica per far fiorire i
semi che lo Spirito effonde senza misura. Ci penserà poi il vento del
medesimo Spirito a diffondere i semi, a trasformare le paludi in boschetti e
il deserto in foresta.
A quali condizioni si mantiene vivo questo clima nelle nostre comunità ?
14.5 Nel segno della testimonianza
Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: "Salvatevi da
questa generazione perversa!. (At 2,40)
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Testimoniava ed esortava
L’intervento di Pietro si presenta nel segno della testimonianza, cioè dell’annuncio
del Nome di Gesù, pronunciato con le labbra e sostenuto dall’esposizionecompromissione di tutta la propria vita.
Testimonianza di chi crede e ha ricevuto l’annuncio e lo Spirito di Dio, il cui
intervento non si fonda sui discorsi persuasivi di sapienza umana ma su ciò che è
stato personalmente visto, udito e interiorizzato.
Accanto alla testimonianza, l’esortazione che è insieme consolazione e
ammonimento ma anche promessa di gioia e di vita nuova.
Salvatevi da questa generazione perversa
Siete stati corresponsabili anche voi della crocifissione del Figlio di Dio (cfr. Atti
2,23), aveva Pietro nel suo discorso. Ma tutto questo non significa condanna
definitiva. Anzi, si può dire, che è stato prestabilito da Lui per la vostra salvezza, a
condizione che usciate da questa “generazione perversa entrando nella nuova
creazione”.
Non c’è da stupirsi che l’annuncio del giudizio sia connesso come parte costitutiva
con la proclamazione essenziale dell’evento cristiano di salvezza.
Chi non proclama il giudizio non proclama il kerygma.
Si tratta di espressioni severe che vogliono, ad ogni modo, suscitare e motivare
l’ammirazione e l’apprezzamento per il dono di Dio.
Questa generazione e, più ampiamente, il genere umano è molto più del popolo di
coloro che hanno messo a morte l’Eletto, il Santo del Signore.
Ma proprio in questo ambiente i credenti sono mandati a rendere la propria
testimonianza: “affinché diventiate irreprensibili e illibati, figli di Dio, senza
macchia in mezzo a una generazione perversa e traviata, fra i quali dovete brillare
come astri nel mondo” (cfr. Fil 2,15).
All’interno di questo scenario, voi siete i figli di Dio, le primizie di una nuova
umanità.
Non siate chiusi in voi stessi perché la luce essenzialmente è manifesta, brilla,
illumina.
Siate un punto di riferimento, un punto di orientamento. Indicate una via, una meta,
una compagnia possibile.
14.6 Il senso del battesimo cristiano
La Parola è di per sé efficace, anche perché possiede la capacità di dividere.
Non di rado troviamo negli Atti degli Apostoli questa divisione provocata
dall’annuncio. Alcuni si, altri no. Alcuni sorridono e scuotono la testa, altri invece
aderiscono a chi propone l’annuncio. Comunque, il Battesimo è riservato soltanto a
coloro che accolgono la Parola.
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E coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e furono aggiunte in quel
giorno circa 3.000 persone. (At 2,41)

Appare qui chiaramente in tutta la
sua portata il senso del Battesimo
cristiano.
Confessione di fede nel Cristo
Salvatore.
Riconoscimento del peccato e
decisione di convertirsi.
Certezza del dono dello Spirito.
Salvezza dal giudizio di condanna e
ingresso in una nuova comunità di
salvati, testimoni nel loro ambiente
di vita. Il verbo al passivo “e furono
aggiunte” indica molto chiaramente
che il soggetto dell’azione è Dio
stesso.
E’ Dio che chiama ed è Dio che aggiunge.
Lo stesso tema ritorna in Atti 2,47: “E il Signore, giorno per giorno, aggiungeva
alla comunità quelli che erano salvati”.
E’ Lui il protagonista della storia, Colui che guida la Chiesa e le apre la strada con
la forza della sua grazia.
Un movimento di salvezza e di benedizione che, nonostante tutto, dura fino ad
oggi.
Semplici come colombe e prudenti come serpenti. Come può diventare la
tua comunità cristiana luogo di lettura della storia e insieme capace di
discernimento per riconoscere e distinguere i segni del Regno che viene
dalla zizzania che avvelena il campo della Chiesa e del mondo?
Forse ci accontentiamo troppo di una parrocchia che ci offre catechismi e
sacramenti e abbiamo perduto persino la speranza che possa diventare
spazio di fraterna convergenza di adulti pensosi e, come disse una volta una
catechista, persino intelligenti.
Da dove partire per innescare questo processo?
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15. LA NASCITA DI UN MONDO NUOVO
Ed erano perseveranti nell’insegnamento degli Apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nella preghiera. (At 2,42)

Viene configurata con queste parole la fisionomia della nuova comunità che nasce
dalla predicazione della Parola nel segno della fede, del Battesimo e del dono dello
Spirito.
Il termine unificante questo sommario è perseveranti, che rende bene l’idea di
essere attaccati a qualche cosa del tutto e perfettamente e, al tempo stesso, rimanere
continuamente disponibili ad approfondire questo rapporto.
Con l’espressione l’insegnamento degli Apostoli ci si riferisce alla
reinterpretazione di tutte le Scritture alla luce dell’evento pasquale di Cristo, nuovo
centro unificante e origine generativa di tutta la storia della salvezza.
La venuta di Cristo non è un evento separato, un momento isolato, non è un
episodio chiuso in sé.
Reinterpreta e obbliga a rileggere in prospettiva totalmente nuova il Primo
Testamento, ad approcciare nella luce dello Spirito tutte le realtà e le dimensioni
della storia e della vita
Il ruolo degli Apostoli nell’insegnamento e, rispettivamente, nell’apprendimento
del mistero di Cristo sottolinea la necessità di un insegnamento strutturato nella
Chiesa e non abbandonato all’arbitrio dei singoli o di gruppi particolari.
Col termine comunione è da intendere una realtà concreta. La realtà in cui si
esprime la comunità cristiana come una nuova famiglia, particolarmente attraverso
la partecipazione agli stessi beni materiali.
Naturalmente la radice di tutto è la comunione nello Spirito Santo, anche se in
questo contesto la portata concreta, per non dire materiale del termine, sembra
abbastanza evidente (cfr. Rm 15,26; 2Cor 9,13).
Si riprende il tema in Atti 2,44 in cui si dice “tutti i credenti costituivano un’unica
cosa e avevano tutto in comune”.
La comunione si realizzava appunto nel partecipare concretamente gli uni gli altri
alla stessa vita, agli stessi beni, allo stesso destino.
L’espressione spezzare il pane implica un riferimento diretto alla celebrazione
dell’Eucaristia, certamente associata alla comunione e all’insegnamento.
Una sintesi che unifica e caratterizza il tempo e la vita dei cristiani.
L’uso del termine preghiere al plurale ci orienta nel senso di qualcosa di concreto,
di visibile e udibile.
Una specie di filo rosso che collega fra loro tutti i momenti e le attività delle
giornate negli appartenenti alla comunità.
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L’esortazione alla continuità della preghiera caratterizza tutto il Nuovo Testamento
come si è visto anche altrove.
Una vita nuova di carattere profondamente spirituale, che esprimeva la dedizione
esterna e interna di tutta la comunità al suo Signore risorto, presente e operante
nello Spirito.
Gli Atti degli Apostoli quando descrivono la primitiva comunità cristiana
oscillano tra il realismo e l’utopia, tra la cronaca e la profezia, tra lo stato
presente e la vocazione ultima. Ogni generazione cristiana ha avuto alti e
bassi, santi e peccatori. Come custodire all’interno della tua comunità la
pazienza verso i limiti e le inadempienze e il generoso entusiasmo per
lasciarsi attirare oltre, verso il meglio?
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O tu
che sull’acqua aleggiavi
e la baciavi,
del tuo soffio,
eterno amore,
solleva noi
su grandi ali
per condurci a Cristo
alla fonte
dell’acqua eterna
data all’uomo
Sei tu quella voce
che invoca
di fra i dolori del creato,
il Nome Santo
ma Tu sei
anche in mezzo a noi
la risposta eterna del Padre
Il suo amen vero e santo
Tu sei la perenne creazione
Tu sei colui che
chiama in vita
chi è nell’ombra

APPENDICE

I.
II.
III.
IV.

I preannunci dello Spirito nel
Primo Testamento.
Note sintetiche
Lo Spirito nei Vangeli
Sinottici. Note sintetiche
Lo Spirito nel Vangelo di
Giovanni - Note sintetiche
Guida alle immagini

Pag. 99
Pag.102
Pag.105
Pag.110

Rinnova ancora
i nostri cuori
e fa trasalire il silenzio
presente in ogni creatura
Amore che scendi tra noi
fa, che nell’acqua che ci
avvolse, noi risorgiamo
seguendo i passi del Signore
Questa nostra vita
in cammino
Sospiri il Padre dell’amore
Dall’Innario di Bose

Lo Spirito e la Chiesa

I. I preannunci dello Spirito nel Primo Testamento. Note sintetiche
La fede nello Spirito Santo come persona divina trova il suo fondamento esplicito e
il suo sviluppo iniziale negli scritti del NT, anche se la sua definizione teologica
più completa si avrà solo ad opera dei concili ecumenici nei secoli successivi.
Data questa premessa che fa dello Spirito Santo un elemento sostanzialmente
connesso alla definitiva rivelazione neotestamentaria, è possibile trovarne una
presenza embrionale ed anticipatrice nel Primo Testamento?
La parola ebraica presente nel Primo Testamento e che viene tradotta con Spirito è
un termine alla cui radice sta il significato di vento, soffio, respiro vitale.
La parola è presente già nella prima pagina
della Bibbia, là dove viene descritta la
situazione che precedeva l’operazione creatrice
di Dio:
“ La terra era vuota e desolata, le tenebre
erano sull’abisso e lo Spirito di Dio si librava
sulle acque” (Gen 1,2)
Con lo Spirito di Dio pare si voglia alludere ad
una potenza che appartiene a Dio solo e che è
con Lui da sempre.
Questo Spirito viene insufflato da Dio
nell’uomo plasmato con la polvere del suolo :
“ ... e soffiò nelle sue narici uno Spirito di vita
e l’uomo divenne un essere vivente”. (Gen 2,7)
Lo stesso ritorna in altri testi del Primo
Testamento.
“Dio dà il respiro alla gente che abita la terra
e lo Spirito a quanti camminano su di essa.
L’uomo vive finché lo Spirito di Dio è presente
in Lui” (Is 42,5)
In forza della presenza e dell’azione dello
Spirito, la vita dell’uomo è intesa come
qualcosa che viene da Dio stesso e che a Lui
ritornerà come cosa sua con la morte
dell’uomo.
“Tu nascondi il tuo volto ed essi vengono
meno; togli loro lo Spirito ed essi muoiono e
intorno alla loro polvere. Mandi loro il tuo
Spirito ed essi sono creati e rinnovi la facci
della terra”. (Sal 104 29,30).
Figura 45 L’origine della Creazione
(Monreale)
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Oltre che al ciclo naturale dell’ esistenza lo Spirito è legato anche ad interventi
particolari di Dio nella vita di persone significative per animarle e renderle capaci
di varie prestazioni. Per esempio di carattere profetico:
“Il Signore disse a Mosé: “Radunami settanta uomini tra gli anziani di Israele...
Conducili alla tenda del convegno... io scenderò e parlerò in quel luogo con te,
prenderò lo Spirito che è su di Te per metterlo su di loro perché portino con te il
carico del popolo e tu non lo porti più da solo”... Allora il Signore scese nella nube
e parlo a Mosé, prese lo Spirito che era su di Lui e lo infuse sui settanta anziani.
Quando lo Spirito si fu posato su di essi, quelli profetizzarono”. (Nm 11,16s.25)
Nell’epoca gloriosa dell’instaurazione del primo abbozzo di nazione unificata, lo
Spirito di Dio scendeva sui candidati ad un incarico di governo per eleggerli e
renderli idonei ai compiti a cui li chiamava. Di Otniel, il primo giudice si racconta:

“Lo Spirito del Signore fu su di Lui ed
egli governò Israele e uscì in guerra.
Il Signoe mise nelle sue mani Kusan
Risataim, re di Aram” (Gdc 3,10)
Nel ciclo di Gedeone, dopo la
minacciosa invasione del territorio
israelita al di qua del Giordano da
parte dei Madianiti, degli Amaleciti, e
dei “figli d’Oriente”:
“Allora lo Spirito del Signore investì
Gedeone, il quale suonò la tromba, e
radunò gli Abiezeriti per seguirlo”.
Gd 6,34
Fig. 46- Particolare

Lo stesso si dice per Sansone e anche per David. Dopo l’unzione con l’olio da parte
di Samuele”, dice la Scrittura: “Lo Spirito del Signore irruppe su David da quel
giorno in poi” (1Sam 16,13)
In forza di questo Spirito Davide, come gli altri capi di Israele, aveva la possibilità
di governare il popolo secondo diritto e giustizia e di condurlo alla vittoria in caso
di conflitti.
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Anche tutta l’attività e il servizio dei profeti si svilupperà nel segno dello Spirito
del Signore che li investe e li abilita per il loro ministero. (Cfr. 2,9 Re: Ez 2,2; 3,24,
1,5).
Una particolare presenza dello Spirito viene assicurata su un misterioso
personaggio, collocato in un futuro più o meno remoto, per portare a pieno
compimento la salvezza del Signore:
“Un germoglio spunterà, sul
tronco di Jesse e un virgulto
germoglierà dalle sue radici.
Su di Lui si poserà lo Spirito
del Signore, Spirito di
sapienza e di intelligenza,
Spirito di consiglio e di
fortezza, Spirito di conoscenza
e di timore del Signore” (Is.
1,2)
“Ecco il mio servo che io
sostengo, il mio eletto di cui
mi compiaccio. Ho posto il
mio Spirito su di Lui. Egli
promulgherà il diritto alle
nazioni. (Is 42, 1)
“Lo Spirito del Signore Dio è
su di me, perché il Signore mi
ha consacrato con l’Unzione,
mi ha inviato ad evangelizzare
gli umili...” (Is. 61,1)
Figura 47- Bernini, La Gloria

Una grande effusione dello Spirito di Dio investirà tutto il popolo del Signore
quando giungerà alla pienezza dei tempi.
“Spanderò il mio Spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri
(Is 44,3)
“Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno Spirito nuovo. Toglierò da voi
il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi
farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie
leggi. (Ez 36, 26-27)
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II. Lo Spirito nei Vangeli Sinottici.
Note sintetiche

Figura 48- Andrea Verrocchio, Battesimo di Cristo
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Il Vangelo, nella sua stesura più antica, comincia con la chiamata di Giovanni
Battista alla conversione e con il battesimo di Gesù. È in questo che Marco fa
consistere l’inizio della buona novella. È l’inizio del tempo definitivo,
caratterizzato dalla presenza dello Spirito.
Mentre viene battezzato da Giovanni, Gesù è designato e consacrato come Colui
grazie alla cui Parola, azione e sacrificio, lo Spirito entra nella nostra storia come
dono messianico, come primizia del definitivo compimento della salvezza di Dio
(Cfr Mc 1,9-11e Parr.).
Certo, lo Spirito è stato già attivo precedentemente, a partire dalla creazione, e ha
accompagnato con la sua azione il popolo della prima alleanza, mentre i profeti ne
preannunciavano la piena effusione per i tempi futuri.
È grazie allo Spirito che Maria ha concepito Gesù, la cui qualità di Figlio di Dio
viene collegata da Luca (Cfr.1,35) alla sua concezione per opera dello Spirito
Santo. Tutti gli evangelisti collegano all’evento del battesimo il fatto che Gesù
agirà per mezzo dello Spirito e che alla fine lo comunicherà.
Prima del Battesimo, Gesù non appare come uno che opera nella forza dello Spirito
e i suoi compaesani di Nazareth fino ad allora non avevano notato in Lui nulla di
eccezionale.
Per questo l’evento del battesimo è una manifestazione di primaria importanza, un
fatto che inaugura un nuovo capitolo. Certo Gesù era Figlio di Dio e abitato dallo
Spirito fino dal seno di sua Madre.
Un primo invio dello Spirito aveva costituito “Santo” e “Figlio di Dio” quel piccolo
uomo, Gesù, per opera sua generato nel seno di Maria.
Una nuova comunicazione o missione dello Spirito viene fatta nell’evento del
battesimo, il quale costituisce Gesù e, in ogni caso, lo dichiara,
− come Messia,
− come Colui sopra il quale lo Spirito riposa,
− Colui che agirà grazie allo Spirito,
− Colui che, una volta glorificato e divenuto il Signore, elargirà lo Spirito.
Come al momento dell’annunciazione a Maria, la Parola e lo Spirito, anche al
battesimo di Gesù. vengono insieme.
Pur con alcune variazioni fra i singoli Vangeli, ci troviamo davanti ad una
dichiarazione divina nella quale Gesù è riconosciuto e proclamato dal Padre Figlio
prediletto e Servo del Signore.
È il momento inaugurale della vocazione e dell’invio di Gesù come Messia, sotto la
figura regale del Figlio e del Servo, titolo esplicitato nel vangelo di Giovanni come
Agnello di Dio che prende su di sé e toglie i peccati del mondo.
Lo Spirito, subito dopo, lo porta nel deserto perché affronti il demonio.
La tentazione è legata al battesimo e alla dichiarazione divina che aveva detto: «Tu
sei il mio Figlio prediletto» . «Se tu sei il Figlio di Dio» dice infatti per due volte
il tentatore (Cfr. Mt 4,3.6; Lc 4,3.9). Ma Gesù è anche il Servo che il Padre ha
destinato a una dura lotta e, per ultimo, alla croce.
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L’esito vittorioso delle tentazioni costituisce la prova
della sua piena conformità e sintonia con la volontà del
Padre.
Satana è legato. Gesù lo vincerà sempre e farà ciò con
il “dito” di Dio ( Cfr. Lc 11,20).
Dopo il battesimo e la vittoria sul tentatore, Gesù porta
dentro di sé e sperimenta la presenza dello Spirito,
attivo per rendere presente il regno di Dio ed eliminare
così quello del demonio.
Ecco perché Gesù guarirà molti, ministero che Matteo
mette più volte in relazione con la vocazione del Servo
(Cfr. Mt 8,17 e Is 53,4; Mt 12,15-21 e Is 42,1-4). Ci si
potrà ingannare su Gesù stesso, «divenuto simile agli
uomini, per il suo aspetto riconosciuto come quello di
un uomo» (Cfr. Fil 2,7), ma non bestemmiare e peccare
contro lo Spirito, non riconoscendone l’opera là ove
questo Spirito esercita e manifesta la sua potenza,
soprattutto custodendo e rivelando l’identità profonda
di Gesù di Nazaret (Cfr. Mc 3,28s; Mt12,31s; Lc
12,10).
Mt 3,15 afferma formalmente che Gesù è venuto al
battesimo per compiere ogni giustizia e ha vissuto
quell’evento nella disposizione di offrirsi e di aprirsi a
tutto il disegno di Dio su di Lui, disegno che passava
attraverso la figura del Servo e inglobava l’offerta
suprema della vita. Gesù ha visto la propria morte
come un battesimo (Cfr. Mc 10,38; Lc 12,50). Egli ha
offerto se stesso a Dio come una vittima senza macchia
“con uno Spirito eterno”: lo Spirito Santo (Cfr. Eb
9,14).
Il suo sacrificio è stato il seguito del suo battesimo e la
gloria il seguito del suo sacrificio. Dopo aver
presentato il combattimento di Gesù contro il demonio
nel deserto, dove lo Spirito stesso lo aveva condotto,
Luca inserisce il brano 4,14: «Gesù ritornò nella
Galilea con la potenza dello Spirito». A Nazareth
viene invitato a leggere e a spiegare il brano di Is 61,12a: «lo Spirito del Signore è sopra di me perché il
Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha
mandato a portare il lieto annunzio ai poveri» (Cfr. Lc
4,18) e aggiunge poi «oggi questa scrittura si è
compiuta per voi che mi ascoltate» (Cfr. 4,21).
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La discesa dello Spirito su Gesù al momento del battesimo viene qui riletta
come un’unzione: unzione profetica, unzione per una missione di annuncio.
Ma anche di realizzazione della buona novella come liberazione dal male e
dal maligno.
Luca ne mostrerà il seguito nel libro degli Atti, prima di tutto nel racconto della
Pentecoste, e poi nel celebre discorso di Pietro a Cesarea marittima.
La Pentecoste, infatti, è per la Chiesa ciò che per Gesù è stato il suo
battesimo, cioè la consacrazione, attraverso il dono e la forza dello Spirito,
per il ministero, la missione, la testimonianza.
A Cesarea Pietro afferma esplicitamente: «Dio consacrò in Spirito santo e potenza
Gesù di Nazareth, il quale passo beneficando e risanando tutti coloro che stavano
sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui» (Cfr. At 10,38). Molto
significativo il rapporto fra la presenza dello Spirito e l’attività di liberazione
messianica.

III. Lo Spirito nel Vangelo di Giovanni - Note sintetiche
Lo Spirito su Gesù
Poi Giovanni testimoniò: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una
colomba e rimanere sopra di lui. Io non lo conoscevo ma colui che mi mandò a
battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e
rimanere su di lui, è lui che battezza con lo Spirito Santo ( Gv 1,32s).

Fin dall’inizio del quarto Vangelo, Gesù viene presentato da Giovanni Battista
come il portatore dello Spirito del Signore. Lo Spirito «rimaneva su Gesù» come la
gloria del Signore sulla tenda del convegno (Cfr. Nm 14,10). Vale a dire, che in
Gesù, come in un Tempio, era presente lo Spirito. Egli possedeva lo Spirito come
suo, in pienezza, in un modo stabile e permanente.
L’azione dello Spirito suscitava in Lui una totale sottomissione alla volontà del
Padre che sarebbe rimasta per sempre il segreto di tutta la sua vita filiale, di tutta la
sua santificazione nella verità (Cfr. Gv 17,19).
Da questa pienezza non poteva non derivare una comunicazione a favore di tutti.
«Battezzare nello Spirito Santo», come il Battista diceva che avrebbe fatto Gesù,
non è un’allusione a un’attività puntuale o paraliturgica di un Cristo battezzatore,
ma un’espressione che designa globalmente tutta la missione di Gesù, riassunta e
sintetizzata nella proposizione “battesimo nello Spirito Santo”.
La grande effusione definitiva dello Spirito, promessa dai profeti (Cfr. Ez 36,2629; Gl 3,1-5), sarà il dono e la grazia arrecata definitivamente da Gesù.
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Lo Spirito donato da Gesù

Figura 49– Hans Memling, Il Polittico della Passione- Crocifissione
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Successivamente, nel vangelo di Giovanni, riaffiora continuamente, il tema del
dono dello Spirito da parte di Gesù che va sempre più focalizzandosi intorno all’ora
della sua glorificazione pasquale, nella morte e nella risurrezione.
Si dice in Gv 3,34 : “Colui che Dio ha mandato, trasmette le parole di Dio perché
dà lo Spirito senza misura”. Il Figlio possiede lo Spirito in pienezza e nel Quarto
Vangelo la sua discesa su Gesù è descritta come una presenza stabile e feconda, un
dono posseduto per essere condiviso.
A differenza dei profeti che annunciavano la Parola di Dio ma erano incapaci di
donare lo Spirito, Gesù Cristo può comunicare lo Spirito senza misura perché lo
dona «dalla sua pienezza» (Cfr. Gv 1,16), perché lo possiede sostanzialmente in se
stesso.
Come si realizza concretamente questo dono dello Spirito?
Osserviamo il nesso causale tra le due parti del versetto: «Egli trasmette le Parole
di Dio perché dà lo Spirito senza misura». Le Parole di Gesù sono autenticamente
le Parole di Dio perché egli è in grado di comunicare lo Spirito di Dio.
In questo modo il Quarto Vangelo opera la sua sintesi, su due filoni fondamentali
dell’Antico Testamento relativi alla nuova alleanza.
In Ger 31,33 si dice che Dio darà la sua legge, ossia la sua Parola autorevole, alla
casa di Israele, scrivendola nei loro cuori, e in Ez 36,26-27 si dice che Dio darà
loro un cuore nuovo, mettendo dentro di loro il suo Spirito.
La legge di Dio nei cuori o lo Spirito
divino nei cuori: è praticamente la
stessa cosa. Ora, in Gv 3,34 c’è
precisamente l’equivalenza tra le
Parole di Gesù mandato da Dio e lo
Spirito di Dio.
Ecco perché si può davvero dire che
le Parole di Gesù sono le Parole di
Dio perché Egli, proprio nella sua
Parola, comunica lo Spirito di Dio.
Nel colloquio con la samaritana, Gesù
preannuncia il dono dello Spirito
attraverso il riferimento all’acqua che
zampilla per la vita eterna (Cfr. Gv
4,13-14). Lo Spirito, però, secondo
Giovanni
non
viene
soltanto
attraverso la Parola di Gesù. Man
mano che si avanza verso l’Ora della
passione e della gloria, Giovanni ci
presenta lo Spirito come un dono che
scaturisce dalla persona stessa di
Gesù.
Per riprendere la formula di Origene, Gesù stesso è la fonte dello Spirito.
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Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi
esclamò a gran voce: se qualcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me.
Come dice la scrittura: fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno.
Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in
Lui. infatti non c’era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora
glorificato. ( Gv 7,37-39)

I fiumi di acqua viva sgorgano dal seno del Messia, non del fedele, il quale è
semplicemente invitato a venire a bere, cioè a credere, come si dice nel testo. È
dall’intimo di Gesù, non da quello del credente, che sgorgheranno fiumi d’acqua
viva. Così si adempirà la Scrittura. Si allude probabilmente a Ez 47,1-2, dove viene
descritta la fonte di acqua viva che nel tempo finale scaturirà dalla roccia del
tempio.
È precisamente nel Tempio di Gerusalemme che Gesù applica a se stesso quella
profezia. Anzi, lo fa durante la festa delle capanne che suscitava nel giudaismo
potenti suggestioni messianiche.
Gesù si presenta qui come il nuovo Tempio, il Tempio messianico: è da lui (“dal
suo intimo”) che, nel futuro, scaturiranno per gli uomini fiumi di acqua viva.
Ma l’evangelista aggiunge subito un commento, collegando l’effusione dello
Spirito alla glorificazione di Gesù. Nel linguaggio del Quarto Vangelo la
glorificazione di Gesù, ossia la vera rivelazione del senso autentico della sua natura
di Figlio, avviene nel momento della sua esaltazione da terra, ossia della sua
crocifissione, che rappresenta il culmine della sua adesione filiale e obbediente alla
volontà del Padre.
Esplicitamente, infatti, la morte di Cristo è presentata come il momento in cui viene
trasmesso lo Spirito: «Avendo inclinato il capo, consegnò lo Spirito»(Gv 19,30).
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Nell’ultimo respiro di Gesù e nel momento del suo passaggio al Padre si compie il
dono “senza misura”, si realizza il “battesimo nello Spirito santo”.
La scena del costato trafitto illustra simbolicamente lo stesso tema e mostra ancora
quali saranno i frutti della morte di Gesù (Cfr. Gv 19,34).
Lo scaturire dell’acqua mescolata col sangue prefigura la permanenza
dell’effusione dello Spirito al di là della morte di Gesù. Dal lato aperto di Gesù
crocifisso non cesseranno più di scorrere fiumi di acqua viva.
Al Battesimo di Giovanni Battista si era parlato dello Spirito che rimaneva su di lui
e nella festa delle capanne si preannunciava il dono dello Spirito come acqua viva.
Al Calvario appare esplicitamente che questo dono viene da Gesù stesso, dal suo
corpo, addirittura, oltre che dal suo intimo amore e desiderio.
Se il Gesù terrestre doveva davvero essere la fonte dello Spirito, permanente e
senza misura fino alla fine dei tempi, era indispensabile che, dopo la sua
risurrezione, venisse in persona per comunicare lo Spirito ai suoi.
È precisamente ciò che ci viene riferito nel racconto dell’apparizione ai discepoli la
sera del giorno di Pasqua: “detto ciò alitò su di loro e disse «ricevete lo Spirito
Santo» (Gv 20,22).
Come Dio nel giardino dell’Eden aveva alitato su Adamo (Cfr. Gn 2,7), così Gesù
alitò sui suoi discepoli per far comprendere che con questo soffio di vita, Egli,
dando lo Spirito, inaugurava la nuova creazione, introducendoli, al tempo stesso, in
essa.
Lo Spirito dopo Gesù
Nei discorsi collocati dall’evangelista Giovanni nel contesto dell’ultima sera di
Gesù con i suoi discepoli, si trovano cinque espliciti preannunci della presenza e
dell’azione dello Spirito Santo, sotto il segno del titolo “Paraclito”, nel tempo
successivo alla partenza di Gesù per andare al Padre.
Paraclito è un termine dai molteplici significati. Prevalentemente lo si traduce come
intercessore o, meglio ancora, come avvocato, che starà a fianco dei discepoli per
proseguire nel tempo l’azione di Gesù, all’interno del grande giudizio che il mondo
intenterà a loro come ha fatto con il loro Maestro. La sua presenza sarà garanzia
che l’esito del loro percorso ricalcherà quello del loro Signore.
Gv 14,16: il Paraclito sarà con voi per sempre, come io sono stato sempre
con voi. In questo momento Egli è presso di voi, accanto a voi, mediante la
mia presenza. Quando io non ci sarò più Egli sarà in voi, dentro di voi.
Gv 14,26: il Paraclito avrà la funzione di insegnare, ricordare, attualizzare
tutto quello che Gesù ha detto in quanto il Padre lo ha mandato proprio nel
Nome di Gesù. Sarà maestro come Gesù era stato il Maestro.
Gv 15,26: il Paraclito, lo Spirito di verità sarà il testimone a favore di Gesù
e della sua causa, prolungando la testimonianza che nel corso della vita
Gesù ha reso su se stesso.
109

Lo Spirito e la Chiesa

Gv 16,7b-11: esercizio di esplicita azione forense da parte del Paraclito, nel
mettere in piena luce il peccato del mondo. Rimarcherà le differenze senza
tuttavia portare mai all’esclusione definitiva.
Gv 16, 12-15: lo Spirito di verità introdurrà alla pienezza della verità,
approfondendo la rivelazione di Gesù, ed esplicitandone i contenuti fino
alla fine dei tempi. Assicurerà così alla Chiesa la permanenza in perfetta
continuità e sintonia con Lui.

IV- Guida alle immagini
Figura 1- Giotto, Giudizio Universale, Cappella degli Scrovegni (Padova)
Il Giudizio Universale rappresenta il compimento delle promesse di Dio per la
salvezza dell’uomo, in un contesto segnato dalla grazia e sviluppatosi nella verità,
a prescindere dal gusto delle varie epoche nel rappresentare l’esito della sorte dei
giusti e dei peccatori. E’ l’esaltazione del piano salvifico di Dio e la rilettura della
storia come storia di salvezza. La centralità della croce di Cristo e la figura dolce e
maestosa del Salvatore assicurano il trionfo della vita e della luce.
Figura 2 - San Pietro
San Pietro è il grande protagonista della prima parte del libro degli Atti, colui che
accompagna la grande svolta della Chiesa con l’apertura ai non circoncisi e la piena
legittimazione di questa scelta nell’assemblea di Gerusalemme.
Figura 3 - San Paolo
La seconda parte del libro degli Atti è tutta incentrata sulla figura di Saulo di Tarso,
persecutore e convertito, inviato a portare il Vangelo alle genti pagane del mondo
romano-ellenistico.
Figura 4 - Tommaso tocca il Risorto (dettaglio) capitello dell’abbazia di Santo
Domingo de Silos (Spagna)
Questo magnifico capitello dell’abbazia di Santo Domingo de Silos (Spagna)
rappresenta il riconoscimento del Risorto da parte dell’apostolo Tommaso. La
staticità romanica delle immagini non impedisce una gioiosa sensazione di stupore
e di gioia nel toccare con mano che il Signore è veramente Risorto e nel trovare
nella sua rinnovata vitalità la sorgente della vita e del futuro per i singoli e per il
mondo.
Figura 5- Giotto, Santo Stefano
La figura di Stefano occupa appena due capitoli nel libro degli Atti ma giganteggia
nella narrazione, mostrando la possibilità che la grazia del martirio configuri
realmente a Cristo, come modello, ogni credente condotto dallo Spirito lungo le sue
orme.
Figura 6- El Greco, San Pietro e Paolo
Pur nell’asprezza delle forme del grande pittore greco-spagnolo emerge la stretta
comunione fra i due principi degli Apostoli pronti a passarsi e a ricevere il
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testimone dello Spirito nel grande cantiere della nascita e delle crescita della Chiesa
primitiva
Figura 7- Cifrondi A., San Paolo (1701)
Oltre che con la predicazione Paolo, contribuì alla corsa della Parola attraverso le
numerose lettere che scrisse alle comunità da lui fondate. Il rotolo di carta che tiene
tra le mani presenta il classico inizio di una delle sue epistole: “Paolo servo di Gesù
Cristo ....”
Figura 8- Raffaello, Predica di san Paolo (1515-1516)
Con immensa fiducia nella guida dello Spirito e nella sensibilità degli uomini,
Paolo non si stancava di predicare il Vangelo nelle sinagoghe degli ebrei e anche
nelle piazze e nei cortili dei pagani .
Figura 9- San Barnaba, Eremo di Sant’Onofrio- Spoleto
L’esiguo spazio materiale dedicato dagli Atti alla figura di Barnaba è
inversamente proporzionale alla grande importanza che egli ebbe, mosso dallo
Spirito, nello sviluppo della Chiesa primitiva. Di lui si servì lo Spirito per
coinvolgere direttamente il convertito Paolo nella missione ai pagani e per
custodire e sviluppare i legami di comunione e di collaborazione fraterna fra la
comunità cristiana di Antiochia e la Chiesa madre di Gerusalemme.
Figura 10- Il Signore in Gloria (Particolare di Figura n. 1)
Il Signore in gloria, Redentore del mondo e donatore dello Spirito.
Figura 11 Particolare tratto dalla figura della Pentecoste n. 24
Figura12- Duccio di Buoninsegna: L’Apparizione di Cristo agli Apostoli
Cristo Risorto appare agli Apostoli. É la tipica scena del tempo che separa la
Pasqua di Resurrezione dall’Ascensione al Cielo. Gesù si fa riconoscere, apre le
menti all’intelligenza delle Scritture, promette lo Spirito Santo. Tema che sarà
ripreso nelle figure nn.13-14-15
Figura 16- Duccio di Buoninsegna, San Tommaso
Il contatto con il Risorto è il fondamento della testimonianza. Gli Aposotoli
testimoniano quello che hanno visto direttamente, una volta illuminati dallo Spirito
della Pasqua. Anche per i cristiani, il contatto e il riconoscimento del Signore sono
frutto del dono dello Spirito che illumina gli occhi e spalanca il cuore. Tema
ripreso nelle figure nn. 17-18
Figura 19 - Duccio di Buoninsegna, La Pentecoste
Come il Vangelo di Luca si era aperto con il dono dello Spirito a Maria da cui
sarebbe nato il Salvatore, così gli Atti si aprono con Maria e la comunità dei Dodici
in attesa della venuta dello Spirito del Risorto
Figura 20- Duccio di Buoninsegna, Commiato di Cristo dagli Apostoli (Sec. XIV)
I colloqui del Risorto con gli Apostoli sono la premessa e la garanzia che la discesa
dello Spirito promesso dilaterà gli spazi della comunicazione fra la comunità
rimasta in terra e il Signore glorificato. Il protagonista di questa saldatura sarà lo
Spirito Santo, Colui che nelle viscere della Chiesa geme e anela all’incontro con
l’Amato. Tema ripreso nelle figure nn.21- 22
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Figura 23- Cristo in Gloria- Battistero San Giovanni Firenze Il Cristo
glorificato alla destra del Padre è il mediatore della preghiera e dell’offerta delle
vita dei cristiani davanti al trono di Dio. Ma chi potrà arrivare fino a lui coronato di
gloria e definitivamente sottratto all’abbraccio dei suoi piccoli e dei suoi poveri?
Inducono alla fiducia le trafitture delle mani e dei piedi, non solo perché memoria
della solidarietà sconfinata che lo ha condotto a morire sulla Croce ma anche
perché sorgente perenne dello Spirito che rende possibile l’inaudita confidenza dei
discepoli con il loro Maestro, fondando al tempo stesso la fiducia sulla possibilità
di un contatto e di una reale comunione con Lui.
Figura 24 -Maestro di Budapest, Pentecoste
Le mani congiunte di Maria e, sul suo esempio, anche dei discepoli rendono
possibile e operante il dono gratuito dello Spirito. Riconoscere e lasciarsi vivificare
dall’opera dello Spirito è la necessaria collaborazione dell’uomo all’iniziativa
benefica di Dio. Tema ripreso nelle figure nn.25- 26
Figura 27- Pinturicchio, Pentecoste – Appartamento Borgia (Musei Vaticani)
Storicamente, l’evento della Pentecoste ebbe luogo nel chiuso delle mura del
cenacolo, la sala superiore. Il genio degli artisti ha saputo trasfigurare la scena
andando oltre la ricostruzione esteriore e mostrando il senso profondo del mistero
realizzato e rivelato. Lo Spirito rinnova la faccia della terra. La rende feconda,
bella, esuberante di vita. La tumultuosa drammaticità degli eventi verificatesi al
mattino del cinquantesimo giorno qui cede il posto alla contemplazione degli effetti
di questo avvenimento che ha dato luogo all’inizio di nuovi celi e nuova terra.
Figura 28 - El Greco, Pentecoste
Si era fatto presentire fino dall’inizio della creazione ed ecco che adesso lo Spirito
creatore soffia sui discepoli di Gesù riuniti in uno stesso luogo e avvolti da lui in un
unico abbraccio.
Si trovano nell’attesa che si realizzi la promessa di nuove inedite possibilità. Dopo
il ritorno verso il Padre di Colui nel quale il Divino si era incarnato, la creazione
gemeva più che mai nelle doglie del parto.
Infatti la speranza di una rinascita si fa tanto più forte una volta che l’uomo ha visto
la Bellezza ed ha ascoltato la Sapienza. In quel momento il panorama abituale della
storia gli sembra insopportabile.
Proprio allora lo Spirito si fa sentire, inarrestabile e travolgente, e il fuoco purifica
le labbra e i cuori come al tempo dei profeti.
In quello stesso istante le lingue degli uomini e delle donne (Maria, la prima figura
alla sua sinistra e alla sua destra) si sciolgono e si accendono, ormai abilitate a
parlare, a proclamare, a insegnare, nella forza di questo soffio e di questo Spirito,
la Parola che dona la vita nuova.
Tema ripreso nelle figure nn.29- 31-32
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Figura 30 - Beato Angelico, Annunciazione (Convento di San Marco - Firenze )
La figura di Maria, “Madre di Dio”, ritorna prepotente ogni vita che la Chiesa si
ferma a contemplare il mistero della discesa dello Spirito che rende presente il
Verbo di Dio nel cuore degli uomini per farli crescere verso la pienezza della
somiglianza con Cristo.
Figura 34-Pietro Cavallini, Giudizio Universale (part.) Santa Cecilia in
Trastevere
L’effusione dello Spirito da parte del Cristo glorificato, cioè Crocifisso e Risorto, è
uno dei temi centrali del Vangelo secondo Giovanni. La possente immagine del
Cristo in trono, tratta dal giudizio universale di Pietro Cavallini, con le sue mani
spalancate, i piedi visibili, la tunica squarciata e il costato aperto e sanguinante,
ritorna sul consolante motivo che Egli è morto perché noi abbiamo la vita mediante
il suo Spirito. In ciò si basa il fondamento della nostra fiducia in vista “dell’ultimo
giorno“, e soprattutto la nostra gioiosa confessione di fede che tutta la sua divina
ricchezza è passata in noi attraverso lo Spirito che egli ha effuso e continua ad
effondere senza misura, attraverso le sorgenti spalancate delle sue mani, piedi e
costato. . Tema ripreso nelle figure nn.34-35)
Figura 35 Basilica di Vezelay
Possiamo qui apprezzare ancora meglio alcuni particolari dello splendido timpano
di Vezelay con la sua efficacissima rappresentazione del Mistero della Pentecoste.
Tema ripreso nelle figure nn.36-39)
Figura 40- Masaccio: Il battesimo dei neofiti (Cappella Brancacci)
Questa piccola folla radunata davanti a Pietro e pronta a ricevere il battesimo ben
rappresenta l’esito straordinario della predicazione pentecostale. Una folla che si
accalca per ricevere il dono dello Spirito, dopo aver deciso di unificare scelte e
comportamenti intorno alla Parola del Vangelo e alla sequela di Gesù Cristo.
La forza sprigionata da ciascuno di questi personaggi raffigura la ricchezza
preziosa e drammatica di questa nuova e straordinaria opportunità . Tema ripreso
nelle figure nn.41-44)
Figure 45-46 Duomo di Monreale. Dettagli dei mosaici della navata centrale:
l'origine della Creazione e lo Spirito di Dio. Fra Dio Padre, il Creatore, e l’abisso
ancora vuoto e informe aleggia lo Spirito del Signore. Per annunciare e, come
spiegano alcuni rabbini per “covare” i primi palpiti di vita del cosmo. Questo
ammirabile mosaico rappresenta in modo più unico che raro il misterioso accenno
contenuto nelle primissime righe del libro della Genesi.
Figura 47 Gloria del Bernini nell’abside della Basilica di San Pietro
La gloria del Bernini che si trova in fondo all’abside della Basilica Vaticana
esprime la promessa del Signore che, attraverso il suo Spirito, accompagnerà la
Chiesa fino alla fine dei tempi. Non è certo esibizione di potere o pretesa di
supremazia ma umile sguardo fiduciosamente rivolto a Chi rappresenta per i
credenti la vera forza e la vera speranza e possiede la capacità di trasformare i
peccatori in santi, anche glorificati sulla terra nella Gloria del Bernini.
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Figura 48- Andrea Verrocchio, Battesimo di Cristo, 1469 1480, Firenze, Galleria
degli Uffizi
Il battesimo del Signore rappresenta il momento in cui si è resa visibile la presenza
dello Spirito di Dio per guidare i suoi passi di Messia e di Salvatore nella rotta
giusta caratterizzata dalla sua relazione filiale con il Padre. È lo Spirito Santo,
infatti, che esprime l’unione personale con Dio di Gesù, sempre proteso al
compimento della sua volontà proprio perché riempito del suo Spirito. Con molta
forza, la potenza soave dello Spirito è rappresentata in questo capolavoro
realizzato nella bottega di Andrea Verrocchio, con la probabile collaborazione del
giovane Leonardo da Vinci.
Figura 49 – Hans Memling, Il Polittico della Passione- Crocifissione
Nella molteplicità di motivi artistici e teologici di questa crocifissione di Hans
Memling concentriamo l’attenzione sulla trafittura del costato di Gesù con la
lancia da parte del soldato, immediatamente dopo che il Vangelo ha descritto la
morte del Crocifisso con l’espressione “trasmise lo Spirito”. L’estremo gesto di
scherno e di oltraggio si trasforma in un simbolo quasi sacramentale di chi
dischiude nel petto del Redentore la fonte zampillante da cui, fino alla fine dei
tempi, esce lo Spirito per la salvezza del mondo.
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Lo Spirito che si riversa sul mondo
Quanto è difficile evocare lo Spirito,
Lui, il Dio segreto, il silenzioso,
Lui la celebrazione piuttosto che il celebrato.
Egli è la vita della vita, la bellezza della bellezza
il silenzio nel cuore della Parola.
Egli in ciascuno di noi
il fondo senza fondo, colui che crea l’interiorità
e insieme l’apertura infinita di ogni persona.
Egli spinge l’amore sacrificale
fino al punto di non avere più un nome proprio
perché Dio tutto intero è Santo,
Dio tutto intero è Spirito.
E la persona del Paraclito
si confonde con la luce che ci comunica.
E questa luce
è la sorgente della nostra vita più personale.
Egli è questo movimento verso l’altro
che ci permette di proclamare che Gesù è il Signore,
di osare in Lui e con Lui di chiamare Dio, Abbà, cioè Padre,
una parola di tenerezza infantile,
e di guardare ad ogni creatura come la guarda Lui.
In questo modo ci rende partecipi della vita stessa della Trinità,
vale a dire della pienezza dell’amore.
Grazie allo Spirito Santo che vive in noi
la Trinità non ci è più esteriore.
Ci comunica questo indicibile modo di esistenza
dove tre persone si contengono reciprocamente senza confondersi,
dove l’Uno si espande nei Tre
e i Tre si raccolgono nell’Uno.
Olivier Clément
(Pentecoste 1998)
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Vieni, luce vera.
Vieni, vita eterna. Vieni mistero nascosto.
Vieni, tesoro senza nome. Vieni, realtà ineffabile.
Vieni, volto incomprensibile. Vieni, letizia eterna.
Vieni, luce senza sera.
Vieni, attesa veritiera di quelli che devono essere salvati.
Vieni, tu che desti quelli che sono addormentati. Vieni resurrezione dei morti.
Vieni o potente che sempre fai e rifai e trasformi secondo il tuo volere.
Vieni, invisibile, intangibile e impalpabile.
Vieni, tu che sempre rimani immobile,
e ad ogni istante ti muovi e vieni a noi.
Vieni, gioia eterna. Vieni corona immarcescibile.
Vieni, mio respiro e mia vita.
Vieni, consolazione della mia povera anima. Vieni, gioia e gloria senza fine.
Vieni o tu che la mia anima miserabile ha bramato e brama.
Vieni, tu che in me sei diventato il desiderio stesso
e mi hai spinto a desiderarti,
tu l’irraggiungibile.
Tu stesso sei diventato tutto in tutti,
cibo ineffabile e per sempre inesauribile,
che sempre sei versato sulle labbra della mia anima e
zampilli dalla sorgente del mio cuore.
Ti ringrazio, perché sei diventato per me luce senza vespero
e sole senza tramonto,
non avendo dove nasconderti,
tu che riempi della tua gloria l’universo.
Pianta la tua tenda dentro di me, maestro!
Abita, rimani senza sosta, senza separazione sino alla fine, in me servo tuo,
perché anch’io nel mio esodo e dopo il mio esodo mi trovi in te, o buono,
e regni con te che sei Dio sopra tutte le cose.
Rimani, maestro, non lasciarmi solo,
cosicché vedendoti sempre io da morto possa rivivere
e da povero,possedendo te, diventi ricco,
poiché tu sei ogni bene, ogni gloria e ogni delizia,
nei secoli dei secoli.
Amen
(1) Così è introdotta nei manoscritti originali questa invocazione di Simeone il nuovo teologo
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Preghiera mistica
del nostro santo padre Simeone
nella quale egli, che già lo vedeva, invoca lo Spirito Santo (1)

