
LA PENTECOSTE  
LETTERA PASTORALE PER LA S. QUARESIMA 1957  
 
 
Cari Confratelli!  
Diletti Figli!  
 
C’è una festa cristiana, la quale, pur mantenendo tutto il suo risalto liturgico, si è notevolmente 
sbiadita e forse troppo sbiadita nella mente dei fedeli.  
Essa è la Pentecoste, la festa che commemora la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, e 
commemorandone la discesa, ne invita ad adorare la eterna maestà, a meditare l’infinito mistero, gli 
insostituibili doni.  
Tale festa, che cade sempre in Domenica e al cinquantesimo giorno dalla solennità pasquale, deve 
essere rivalutata, non solo per la sua importanza liturgica, ma ben più perché è la espressione di 
verità fondamentali e sostanziali della nostra santa Fede.  
La nostra Fede, per renderci cari a Dio veramente, non può rimanere generica, senza idee precise, 
senza verità dettagliate, senza piani definiti, senza grandi strutture scoperte. Ora a rendere specifica 
questa Fede, pur necessaria essenzialmente al valore, al merito ad alla riuscita dell’intera vita, deve 
adoperarsi una non meno specifica e seria istruzione religiosa, deve costantemente concorrere il 
rilevato contenuto delle Sacre Solennità. Per questo chiediamo a tutti di pensare alla Pentecoste, 
intendendo con questo riprendere incessantemente il dovere che ci lega al culto del Signore.  
 
Il contenuto della festa di Pentecoste  
Essa porta il ricordo della prima Pentecoste cristiana di cui abbiamo la minuta e precisa descrizione 
nella Sacra Scrittura, al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Allora accadde questo: l’azione 
mirabile e santificatrice dello Spirito Santo annunciata da Gesù (Vangelo di Giovanni 7, 37), come 
interiore ed elevante influsso per purificare, illuminare, sostenere e nobilitare l’anima degli uomini, 
si attuò in modo straordinariamente intenso sui fortunati ospiti del Cenacolo a soli dieci giorni di 
distanza dalla Ascensione del Signore, venne accompagnata esternamente da prodigi straordinari e 
capaci di commuovere tutta Gerusalemme, ebbe negli Apostoli portata ed efficacia risolutiva. Essi 
ne uscirono spiritualmente trasformati e per sempre confermati in quella forza, sapienza e virtù, pur 
necessaria al compimento della loro missione. Agli inizi, dinnanzi ad un mondo avverso od 
indifferente, che doveva essere persuaso, questi fatti erano necessari e Dio li ha compiuti. In realtà 
prodigi molto simili a quello della Pentecoste ed anche molto più vari nelle loro manifestazioni 
(doni carismatici) accompagnarono, come la Sacra Scrittura fa fede, almeno tutta la prima epoca 
apostolica.  
Nel giorno della Pentecoste si attuò pienamente dal punto di vista esecutivo il piano predisposto da 
Gesù per la Sua Chiesa: in quel giorno Pietro si presentò esternamente come corifeo e Capo, gli 
Apostoli con Lui diedero principio deciso alla loro missione.  
La Chiesa fu pienamente in atto nel giorno della Pentecoste. Essa, in quel primo giorno, mostrò 
attraverso i prodigi operati da Dio esternamente C il vento impetuoso, lo scotimento, le lingue di 
fuoco ed il dono delle lingue C quale e quanta fosse la sua realtà interiore, che sarebbe sempre 
durata fino alla fine dei tempi, anche quando la sua storia dovesse camminare colle ordinarie e 
persino dimesse apparenze dei fatti umani.  
Fin qui il ricordo.  
Ma c’è ben altro oltre il ricordo. La Pentecoste continua e questo suo continuare è insieme la pagina 
più vera e profonda della storia ecclesiastica ed il risolutivo profondo della vita spirituale di ogni 
uomo.  
Infatti la illuminazione delle anime e la loro santificazione, quella che si attua in ogni momento, è 
stata da Gesù attribuita all’opera dello Spirito Santo. Il tocco divino che risolve nel loro intimo 
tenebre e debolezza, sicché si innalzino verso l’ultimo fine è dello Spirito Santo. Questo tocco ha 



momenti grandi in occasione del Battesimo, soprattutto nella Santa Cresima, nel conferimento del 
Sacramento dell’Ordine, col quale per i diversi gradi si conferisce via via la sacra potestà. Nella 
Cresima, poi, la Pentecoste diventa interiormente il fatto personale di tutti i cristiani.  
La Pentecoste è una attuale realtà. La ignoranza religiosa l’ha resa sconosciuta ai più. Così la storia 
degli uomini, oscurata, nella sua pagina divina realissima, diventa logicamente C e non se ne 
lagnino i colpevoli C una storia di illusioni, di disinganni e di tristezze sotto l’incubo feroce della 
morte.  
La Pentecoste ci raccoglie nella ammirazione e nella adorazione del suo Protagonista: lo Spirito 
Santo, la Terza Persona della Triade Augusta nella divina perfetta Unità. Essa raggiunge Dio nel 
Mistero più alto. Questo dona alla Pentecoste una solennità contemplativa, una luminosità 
trascendente che ha persino naturale cornice nel trionfo di Primavera alla vigilia della Estate.  
Lo Spirito Santo viene qualificato pure: l’Eterno Amore.  
Basta pronunciare questa parola per intendere di quali sublimi nostalgie sia greve la realtà della 
Pentecoste.  
 
Il valore morale della Festa  
Allo Spirito Santo si attribuiscono i sette spirituali doni che s’enumerano così: la Sapienza, 
l’Intelletto, il Consiglio, la Fortezza, la Scienza, la Pietà, il Timor di Dio. Sono altrettanti divini 
ineffabili tocchi nell’anima degli uomini, che completano la Grazia del Signore.  
C’è da augurarsi che cresca la stima per questi santi Doni. Essi sono insieme ornamento dell’anima 
e fondamento della vita, ma non pare, purtroppo, che raccolgano molti desideri. La sapienza 
meriterebbe di essere ambita ben più che tutti i doni puramente terreni.  
La devozione allo Spirito Santo diventa così, e naturalmente per la forza di una logica semplice e 
chiara, la stima per quei sette santissimi doni, che sono i migliori pregi dell’anima umana e che soli 
la equilibrano in una compitezza delicata e valente.  
Non sarebbe forse bene educare i bimbi a chiedere ogni giorno a Dio quei sette doni dello Spirito 
Santo?  
La salute tutti se la augurano, gli agi e gli onori sono di facilissimo appetito: gli importuni del Cielo 
per procurarseli anche colle insistentissime devozioni non si contano; impariamo dunque a chiedere 
all’Altissimo qualcosa di più importante e fecondo!  
Gesù ha attribuito al Divino Spirito la assistenza per la verità; la divina liturgia Lo invoca “Luce 
beatissima”. La Parola di Dio scritta e trasmessa oralmente, il Magistero della Chiesa per 
l’insegnamento e conservazione di quella, ci appaiono così affidati all’Opera dello Spirito Santo. La 
luce interiore che prepara ed accompagna la Parola di Dio nelle anime ed il suo dipanarsi in esse è 
ancora virtù dello Spirito Santo. Tutta la azione della catechesi, della istruzione religiosa viene a 
collocarsi così nell’alone di questa superna garanzia.  
L’Eterno Amore richiama di per sé a quell’eterno rapporto di amore che è in Dio stesso e diventa 
sollecitazione senza limiti per la carità che deve legare gli uomini a Dio e gli uomini tra di loro. La 
luce sta bene col calore. Il caldo vitale richiamo sorge dall’intimo mistero di Dio colla serena 
solennità della eterna pace.  
 
 
Il risalto della festa di Pentecoste  
Non occorre dopo quanto si è detto che Noi richiamiamo al massimo splendore per la festa di 
Pentecoste. La saggezza di una vecchia tradizione, mantenuta in parte, delle nostre campagne e dei 
nostri borghi ha voluto le Sante Quarantore nel Triduo di Pentecoste. Quelle Quarantore sono la 
testimonianza della importanza data, in età più edotta sul catechismo, alla festa dello Spirito Santo.  
Siamo tuttavia del parere che un nuovo decoro verrà alla festa di Pentecoste, se si introdurrà una 
congrua preparazione ad essa durante il periodo che corre tra la festa della Ascensione e la 
Pentecoste stessa. Tale preparazione vorremmo C almeno a poco a poco C si orientasse su due tipi 
appropriati che vi indichiamo.  



Il primo è lo studio del Vangelo. Quei giorni potrebbero riprendere tema e modalità e scopi delle 
Settimane del Vangelo e diventerebbero un metodico rifacimento della desiderabile familiarità del 
popolo col Santo Evangelo.  
Il secondo è lo studio e la pratica della carità. Abbiamo incoraggiato ed incoraggiamo la 
costituzione nelle Parrocchie del Fraterno Aiuto Cristiano per poter con quello realizzare veramente 
la “Famiglia di Dio”.  
Tutto questo potrebbe entrare in un generale concetto metodologico per addestrare e fare, e far 
esercitare qualcosa di inerente alla sostanza della vita cristiana come sono la Fede e la Carità.  
La “Luce beatissima”, l’”Eterno Amore”, avrebbe nella Pentecoste la concreta solennità dei fatti.  
A tutti i figli della Chiesa Genovese e, soprattutto, ai nostri Confratelli chiediamo di far sì che le 
sacre festività diventino motivo per passare sempre meglio da una Fede generica ad una Fede 
specifica, chiara e magnificamente capace di accendere sulla nostra umile vita splendori di eterna 
luce.  
La grazia e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti Voi. Così sia! 
 


