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An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti? 

(1 Cor 6,19) 

Quel Santo Divino Spirito che procede dal Padre e dal Figlio, e che col Padre e 

col Figlio è Dio, Dio vero; quel Santo Divino Spirito che fin dal principio fecondò il 

nulla, e aggirandosi sulle acque  le rendeva fertili e, percorrendo il firmamento, ne 

ordinava le leggi, e a tutto il creato imprimeva moto, ordine e vita; quel Santo Divino 

Spirito che animava i Profeti, e poneva sulle loro labbra i misteri che dovevano 

compiersi nel corso dei secoli; quel Santo Divino Spirito che dall’eternità si 

compiacque di entrare  nel tempo per formar l’uomo e santificarlo e si deliziò di 

rimanere con lui; quel Santo Divino Spirito che in seno a Maria congiunse la natura 

divina del Verbo eterno alla natura umana, e che fece di Giovanni, nel deserto, il più 

eloquente, il più santo ed il più sorprendente di tutti i Profeti; quel Santo Divino 

Spirito, che in riva al Giordano scendeva visibile sotto le specie di fuggevole, 

innocente colomba, ad additare il Salvatore del mondo; è quello stesso Spirito, che 

oggi, sotto l’aspetto di vive  lingue di fuoco, discese sopra gli Apostoli, e tutti li 

accese e li infiammò di tale passione che, divenuti uomini totalmente diversi da 

prima, incominciarono la più grande opera che mai si compì: la conversione del 

mondo al cristianesimo. L’anniversario di questa sua meravigliosa discesa è il grande 

oggetto dell’odierna festività, ed è pure l’argomento del sacro sermone con cui mi 

accingo ad alimentare la vostra fede, figli miei diletti. Può esserci altro di più 

adeguato e di più capace di impegnare la vostra attenzione? Sia questa veramente 

devota e tale che le mie parole, animate e rinvigorite dal medesimo Spirito, siano per 

me e per voi quasi un altro divino fuoco, che ci infiammi tutti del Santo Divino Amore 

e renda i nostri cuori ciò che debbono essere, veri templi dello stesso Spirito Santo. - 

An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti? 

La prima cosa che mi pare dover sottolineare, fra quelle che ci offre l’odierno 

mistero, è quella di cui ci parla San Luca facendone un’accurata descrizione, che, 

cioè, quanti erano riuniti là nel Cenacolo (ed erano circa centoventi: Act. 1,15), tutti 

furono riempiti di Spirito Santo e tutti incominciarono a parlare lingue diverse, 

secondo la differente forza che gli derivava dallo stesso Spirito Divino, di cui erano 

pieni.  



 

 

- Repleti sunt omnes Spiritu Sancto, et coeperunt loqui variis linguis prout ut 

Spiritus Sanctus dabat eloqui illis (Act. 2,4). Questa mia osservazione non è così 

vaga e superficiale, tanto che non possa e non debba impegnare la nostra comune 

attenzione: poiché, essendo noi guidati dalla medesima fede, essendo qui riuniti nel 

medesimo nome e nel medesimo giorno, in questo luogo non meno santo del 

Cenacolo, dobbiamo noi aspirare ad allontanarcene ugualmente infiammati. Forse 

che lo Spirito Santo, che noi invochiamo, non è lo stesso che già invocarono gli 

apostoli? Non è egli disposto ad esaudire le nostre preghiere, come quelle dei primi 

fedeli, quando siano queste dettate dalla medesima fede? Perché dunque dobbiamo 

essere esclusi dalla medesima grazia? Io non intendo dire che noi aspiriamo ad 

ottenere il dono singolarissimo delle lingue, come già lo ottennero Francesco Saverio, 

e molti altri anche dopo gli Apostoli, oppure la facoltà di operare miracoli, che Dio 

può accordare quando e come a Lui piace; no, non sono questi i frutti che noi 

dobbiamo chiedere allo Spirito Santo; bensì quei doni spirituali e veramente divini, 

che innalzano l’anima dalle proprie miserie e la rivolgono e la elevano a Dio, e a Dio 

la rendono cara, in maniera che non disdegni di unirsi ad essa nel vincolo della 

carità, e stando con essa, renda il corpo stesso un suo tempio vivo – Se qualcuno mi 

ama, grida il Divino Maestro nell’odierno Vangelo, noi verremo a lui (indicando con 

ciò il Divin Padre e lo Spirito Santo), e staremo con lui quanto Egli vorrà. - Si quis 

diligit Me, ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus. - E non sapete 

dunque, come già sopra vi dicevo con San Paolo, che le vostre membra sono tempio 

vivo dello Spirito Santo? - An nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus 

Sancti? - Eccovi, infatti, l’ammirabile insegnamento, con cui la grazia dello Spirito 

Santo opera in noi questi meravigliosi cambiamenti e dedica, e direi quasi consacra a 

sé, questo mistico tempio. 

Premetto che, come ognuno sa, i suoi doni sono sette: sapienza, intelletto, 

consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio, doni che, come predisse Isaia, si 

sarebbero manifestati nella persona del Salvatore quale nostro capo e nostro 

esempio. - Et requiescet super eum Spiritus Domini, spiritus sapientiae et intellectus, 

spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis, et replebit eum Spiritus 

timoris Domini. (Is. 11,2) - Egli comincia col santo timore ad umiliare l’orgoglio 

dell’uomo, il quale col pensiero di un Dio vendicatore, che sempre vigila sulla sua 

condotta, cerca di fuggire il male e dedicarsi al bene, aspirando così a conseguire 

l’eterna salvezza; col dono della pietà lo affeziona e lo avvicina alle pratiche religiose, 

e poco a poco lo innalza al Cielo, e a Dio; col dono della scienza lo stimola a studiare 

le verità rivelate, la legge divina e tutto ciò che appartiene all’ambito della salvezza 



 

 

eterna, dinanzi a cui tutte le altre scienze e tutte le altre cose sono nulla; col dono 

della fortezza lo rende capace a resistere e a respingere tutti gli assalti e tutte le 

insidie dei suoi nemici spirituali, lo rende superiore alle precauzioni umane e lo 

incoraggia a confessare e a professare apertamente la fede e la legge di Gesù Cristo, 

in cui soltanto è riposta la vera vita; col dono del consiglio lo guida in tutte le 

imprese, e lo sostiene nella scelta e nell’uso dei mezzi più opportuni per ottenere il 

gran fine di ogni sua azione cristiana; col dono dell’intelletto lo rischiara e lo illumina 

a ben comprendere, non solo le cose necessarie a sapersi, ma tutte quelle che, bene 

intese, sono più adatte ad invogliarlo, a rapirlo, a sollevarlo al Paradiso; infine col 

dono della sapienza gli infonde in cuore quel gusto soprannaturale, e direi quasi 

divino, per cui egli trova nelle cose dell’anima e di Dio un tale sapore, o direi meglio 

una delizia e un certo incanto, per cui non solo gli piace il bene, ma anzi gli dispiace 

tutto ciò che non è vero e puro, e inorridisce alla sola idea del peccato anche solo 

veniale, ed esulta quando si tratta di amare e servire Dio, e perfino quando si tratta 

di patire per Lui. Ne consegue la generosa abbondanza di quei frutti spirituali che 

San Paolo annunziava ai Galati (5,22), frutti di carità, di gioia, di pace, di pazienza, 

di benignità, di bontà, di longanimità, di mansuetudine, di modestia, di continenza e 

di castità. 

Eccovi il grande e ammirabile insegnamento, con cui lo Spirito Santo conquista 

il cuore dell’uomo, e tutto l’uomo, e lo fa suo, e si compiace di abitarlo come suo 

tempio.  - Vos estis templum Dei vivi (2 Cor 6,16) -  An nescitis quoniam membra 

vestra Templum sunt Spiritus Sancti? - Ad eum veniemus. - Eccovi che significa 

ricevere i suoi santissimi doni, anzi ricevere lo Spirito Santo, ed esser tutti ripieni di 

Spirito Santo. Eccovi il grande e nobilissimo oggetto, che dobbiamo desiderare come 

frutto di questa grandissima solennità. Ora che vi dice il cuore, miei cari? Lo avrete 

voi ricevuto lo Spirito Santo? L’anima vostra sarà  arricchita dei suoi santi doni? In 

voi si vedranno i suoi deliziosi frutti? Si potrà dire di tutti voi quello che avete udito 

degli Apostoli, e cioè che tutti furono ripieni di Spirito?  - Repleti sunt onmes Spiritus 

Sancti? - Così a prima vista io dovrei sperarlo di tutti, perché tutti abbiamo, tutti 

avete avuto (particolarmente in quest’anno) gli aiuti più opportuni per ottenere tanto 

bene. Come gli apostoli avete celebrato la Santa Pasqua con Gesù (spero tutti); 

come gli Apostoli avete potuto intrattenervi con Maria a meditare i divini misteri, le 

massime eterne, e tutto ciò che più contribuisce a mettere l’anima e a stabilirla nella 

pace del Signore, che è come dire, a disporla ad essere degna dimora e tempio vivo 

dello Spirito Santo. 



 

 

 Noi invidiamo, in certo qual modo, la grande fortuna che ebbero gli Apostoli e 

gli altri discepoli di potersi raccogliere là nel Cenacolo, avendo con loro,  direi quasi 

come guida, Maria Santissima, e con Lei si prepararono a ricevere lo Spirito Santo, 

come aveva loro ordinato il Salvatore nell’atto di ascendere al cielo. Ma non è forse 

invidiabile anche la nostra fortuna, per la quale durante il mese sacro a Maria, 

radunati nel suo devoto tempio e sotto la sua speciale protezione ed aiuto, abbiamo 

avuto opportuni stimoli a prepararci e disporci saggiamente a tanto bene? Non è 

forse invidiabile la sorte che abbiamo avuto nel corso di questa sacra novena, di 

poterci recare là, e sotto gli occhi e l’assistenza di Maria, compiervi gli esercizi 

spirituali diretti con così straordinaria, premurosa e sollecita cura? Non vi pare, miei 

cari, che Maria ci abbia dato un piccolo aiuto per la nostra santificazione, se noi 

vogliamo approfittarne? Quanti popoli, e quante città più popolose e celebri non 

avranno avuto altrettanto! 

Quanti ancora, che non avranno altrettanto da anni, da lustri, e da secoli! 

E quanti che forse mai più lo avranno! Saremo noi dunque meno grati a Maria, 

o meno riconoscenti a Dio, perché da Dio e da Maria più largamente beneficati? O 

non dovrà essere anzi maggiore e più fervorosa la nostra gratitudine? Torno dunque 

a ripeterlo: lo avremo ricevuto tutti lo Spirito? Tutti, tutti?  Quale preoccupazione per 

chi si ferma a ben ponderarlo! Quanti che forse non accorsero a santificare il mese di 

Maria, non perché non potessero, ma propriamente perché non vollero! Quanti, che 

forse accorsero, ma mossi da ben altro spirito, che quello docile e fedelissimo a cui 

sorride lo Spirito Santo! Quanti, che anche vogliosi di approfittare non lo fecero, 

perché il mondo, perché il demonio, perché la carne, perché la vanità, perché le 

passioni e le occasioni ebbero la meglio, e nel momento di metterle da parte, le 

lasciarono trionfare! Ma, e voi, che vinceste almeno agli occhi del mondo, e trionfaste 

di tanti ostacoli, accorreste alla Chiesa, e vi rifugiaste in Maria, e forse ancora vi 

confessaste, voi siete tutti fortunati, e tutti lo riceveste? - Repleti sunt omnes! 

Repleti sunt omnes! - Lo spero; ma intanto lasciate che io vi interroghi con le parole 

di San Paolo: se siete risorti con Cristo dai vostri peccati, e avete ricevuto lo Spirito 

Santo, e vi siete giustificati in faccia a Dio, che avete voi più a che fare col peccato?  

- Quae enim partecipatio justitiae cum iniquitate? (2 Cor. 6,14) -. Se avete ricevuto 

lo Spirito Santo, che è tutto luce, e luce purissima di verità - Deus lux est - Spiritus 

veritatis, qui a Patre procedit - che avete voi più a che fare con l’inganno, con 

l’ignoranza, e con l’accecamento, in cui vivete? - Quae societas lucis ad tenebras? - 

Voi che nonostante tutto non lasciate ancora il peccato, che mai pretendete? Di unire 

Cristo col demonio? - Quae conventio Christi ad Belial? - (2 Cor. 6,15) . E voi che 



 

 

dopo le Pasque vissute, e dopo il mese di Maria (e dopo gli esercizi fatti) non lasciate 

ancora quella casa, quelle conversazioni, quegli amici che la pensano più da infedeli 

che da cristiani, che ne pensate? - E quae pars fideli cum infideli? (2 Cor. 5,16) - 

Come vi lusingate voi di poter essere tempio di Dio, se conservate ancora, e forse 

ancora adorate sull’altare del vostro cuore, l’idolo di quella persona, di quella moda 

indecente, di quel libro proibito, di quel piacere vietato, di quell’astio, di quell’odio, di 

quella vendetta, di quel lusso, di quelle impudicizie, di quella occasione di peccato? 

Oh Dio! Tempio dello Spirito Santo, e idolo del peccato? - Qui autem consensus 

templo Dei cum idolis? - (2 Cor 6,16). E voi, che in merito alla divina grazia, e alla 

benevolenza di Maria arrivaste a distruggere tutti gli idoli del vostro cuore, e farvi 

vero tempio dello Spirito Santo, resterete saldi? Saprete custodire e conservare 

questo tempio nel suo decoro, e nella sua santità; oppure veramente lo esporrete 

alle più sozze ed alle più indegne profanazioni? - Tollens ergo membra Christi facies 

membra meretricis? Absit. - Dio vi guardi! Dio vi guardi! Lo Spirito Santo non può 

convivere con i disonesti, con i sensuali. - Non permanebit Spiritus meus in homine, 

quia caro est. - Via dunque, miei cari, via! - Abjiciamus ergo opera tenebrarum, et 

induamur arma lucis. (Rom. 13,12)- Dopo tante prediche, dopo tanti lumi, e tanti 

aiuti, dopo tante spinte al bene, non sia che resti anche uno solo che non approfitti di 

tanta luce, e non si ponga al sicuro. Chi non è ancora ravveduto, si ravveda; chi non 

è ancora santificato, si santifichi, e chi già lo è, si santifichi ancora di più, ma tutti, 

tutti, tutti umiliamoci, tutti correggiamoci, e tutti procuriamo di avere con noi, e 

stabilmente con noi lo Spirito Santo, di cui siamo tempio. - Repleti sunt omnes 

Spiritu Sancto (an nescitis quoniam membra vestra templum sunt Spiritus Sancti) -? 

Oh Santo Divino Spirito, che sei luce, sei verità, sei fuoco d’amore, purifica, 

monda e santifica il nostro povero cuore, affinché ora e sempre possa essere tuo 

vero tempio, e noi purissime vittime della tua carità! Che il tuo Divino fuoco sradichi 

ogni nostro affetto terreno per rivolgerlo a te, perché amandoti e servendoti 

fedelmente sulla terra, veniamo a lodarti e a benedirti col divino Padre e col Verbo 

divino, con cui sei e sarai; e noi per ora, e per sempre ti riconosciamo vero, solo e 

amabilissimo Dio nostro. 
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