
 

Per il giorno della Pentecoste 

Ricevere lo Spirito Santo e ricevere l'Amore di Dio 
Di Theodossios Maria della Croce. 

Sembra strano che nella festa di Pentecoste si legga il Vangelo dell'apparizione del Signore il giorno della 

sua Risurrezione (cf. Gv 20, 19); invece, è nella prima lettura, negli Atti degli Apostoli, che viene riportato il 
racconto della discesa dello Spirito Santo. 

Su questi testi sono sorte da secoli molte discussioni, commenti, meditazioni, non dico nel cuore della Chiesa, 
ma tra gli  uomini di Chiesa: ci si chiede se lo Spirito che Gesù ha dato agli Apostoli il giorno della 
Risurrezione sia lo stesso Spirito Santo che Egli aveva annunziato. Non l'aveva annunziato per il giorno della 
Pentecoste, ma aveva detto che dopo la sua morte e la sua Risurrezione, dopo averli lasciati, sarebbe venuto 
il Consolatore, lo Spirito Santo e avrebbe insegnato loro ogni cosa (cf. Gv 14, 27). Lo Spirito che Gesù ha 
dato agli Apostoli è lo stesso Spirito Santo della Pentecoste, ha lo stesso potere, la stessa qualità, la 
medesima sorgente? 

Nell'Ultima Cena, il Cristo aveva istituito la Chiesa ministeriale, la Chiesa sacramentale. Il giorno della sua 
Risurrezione, compiuto il ciclo visibile della Redenzione, l'ha ancora una volta confermata, istituendo un 
Ordine sacro per il ministero della penitenza e del perdono dei peccati, uno degli scopi principali della 
Chiesa. Lo Spirito Santo era il dono di Cristo alla sua Chiesa, alla Chiesa ministeriale. Gesù aveva detto: 
«Quando, però, verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve 
lo annunzierà» (Gv 16, 13). 

E alla Pentecoste ha luogo il grande battesimo di tutto l'essere: lo Spirito Santo invade gli Apostoli e dà loro 
la possibilità di  essere totalmente rinnovati, con una forza che li rende capaci di affrontare il mondo intero. 

Il testo dice che la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli fu accompagnata da un rombo, come quello di 
un vento, e da lingue di fuoco separate che si posarono su ciascuno di loro. Questo era, al tempo stesso, reale 
e simbolico. Si racconta che tutti cominciarono a parlare in lingue diverse dalla loro, e gli uomini che erano 
presenti li capivano ciascuno nella propria lingua. 

Non possiamo pensare che i dodici Apostoli fossero uno vicino all'altro e che ciascuno parlasse un'altra 
lingua, perché non avrebbero potuto essere capiti. Il carattere talmente sintetico e denso del testo non 
significa che ci sia stata una scena disordinata, quasi squilibrata. Se tre persone – non dodici o più, ma tre – 
sono una vicina all'altra e ciascuna parla una lingua diversa, nessuno può sentire bene, è una confusione, un 
caos sgradevole e assurdo. Tante persone di nazioni differenti erano riunite – «Parti, Medi, Elamiti, abitanti 
della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, 
dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, Ebrei e proseliti, Cretesi e Arabi» – 
come accade nei pellegrinaggi che vediamo a Roma. E ogni Apostolo, rivolgendosi ad un gruppo di persone 
in quel luogo, parlava la lingua di quel gruppo. 

 

Questo testo deve essere meditato perché possiamo essere in grado di confutare una mistificazione edificata 
da alcuni anni a proposito del dono di "parlare in lingue". Come san buca spiega altrove, gli Apostoli hanno 
parlato in lingue diverse. Immaginate che io cominci a parlare in cinese, un altro fratello in arabo, un altro in 
slavo e un altro in fiammingo. "Parlare in lingue" non significa pronunciare suoni incoerenti che nessuno può 
capire. A chi si rivolgerebbero? 

L'intervento sacro dello Spirito Santo ha dato la possibi litàagli Apostoli, che fino a quel momento non 



possedevano tina grande cultura, di esprimersi in altre lingue; ciò non vuol (lire che abbiano cominciato a 
parlare lingue sconosciute da tutti, suoni inarticolati, lingue immaginarie o provenienti dall'altro mondo e 
senza alcun significato per nessuno! 

Alla nostra epoca, si è propagato, come una grande ondata, il concetto che lo Spirito Santo può invadere 
chiunque; è sufficiente dire: «Sono qui per ricevere lo Spirito Santo» e ci si mette a proferire parole 
incomprensibili. Eppure l'evangelista è preciso: non soltanto afferma che parlavano altre lingue, ma enumera 
le differenti nazionalità presenti. 

Si è proposta un'altra spiegazione. Ognuno dei presenti aveva ascoltato nella propria lingua senza che gli 
Apostoli avessero parlato le lingue dei differenti gruppi. 

Questo si è osservato anche nella storia della Chiesa. Vi sono state persone che, senza sapere la lingua, hanno 
capito quanto veniva detto da colui che parlava. Talvolta è accaduto anche in questa cappella. Si è notato, 
però, più spesso, quanto dice san Luca: persone senza preparazione si sono messe improvvisamente a parlare 
lingue mai studiate. Santa Caterina da Siena imparò a leggere e a scrivere in una giornata, benché fino ad 
allora non sapesse farlo. Quando lo Spirito Santo invade gli esseri, comunica forza, fiamma, calore ma anche 
ordine. 

 

Ora, certamente qualcuno di noi si pone la domanda: Ma chi è lo Spirito Santo? Come capirlo? Quale 
differenza c'è tra lo Spirito Santo e Dio stesso, e il Cristo? Perché la Chiesa insegna a credere nella 
Santissima Trinità? 

Carissimi, vi sono molte vie che si possono seguire per studiare, meditare e comprendere un po' questo 
grande mistero. Ma tutte queste vie differenti partono da un'unica Sorgente. È necessario prima di tutto 
volgersi verso la Sorgente iniziale, l'Origine. Tale riferimento è quasi sempre mancato all'umanità, ma oggi 
in modo fondamentale. Si sono accatastate montagne di libri che parlano del carattere, dei doni dello Spirito 
Santo, della sua origine, del suo modo di procedere dal Padre e dal Figlio, di tutto il "problema" trinitario. 
Spesso – non sempre, ma spesso – questi edifici di scritti e di pensieri, trasmessi come patrimonio di civiltà 
cristiana, hanno come punto di partenza fonti personali senza legame con la Sorgente iniziale che è Cristo 
stesso. Manca la disponibilità ad ascoltare questa voce divina. 

Qual è il cammino da intraprendere per studiare, meditare, gioire durante la vita di questa perenne scoperta 
della meraviglia dello Spirito Santo? 

Tra conoscere e sapere qualcosa vi è una differenza. Posso saper guidare una macchina, saper fare un calcolo, 
sapere dove sono situate le città dell'Europa, posso sapere mille cose. Non posso dire, però – mi riferisco al 
significato profondo del linguaggio – che conosco tutte queste cose, perché la conoscenza contiene in sé una 
percezione più profonda dell'origine, del legame di un fatto isolato con le altre cose. La conoscenza contiene 
la necessità di una partecipazione personale, intima, a quel che so. Affinché il sapere si trasformi in 
conoscenza, occorre la partecipazione della nostra volontà, della nostra affettività, del nostro amore. 

Certo, questo concetto sembra troppo filosofico, fuori soggetto. In realtà non lo è. Quel che costituisce la 
differenza tra una conoscenza intellettuale e una conoscenza spirituale è l'amore. Quando una realtà colta 
dall'intelletto è filtrata dal nostro amore, dalla nostra partecipazione ontologica intima, sia positiva – se 
l'accettiamo –, sia negativa – se la respingiamo –, entriamo in una realtà spirituale. La differenza tra intelletto 
e intelligenza spirituale o spirito, è la qualità, l'intensità, l'ordine, il ritmo interno dell'amore. 

Così, per capire quel che è lo Spirito Santo, devo riceverlo, non posso capirlo dall'esterno. Per conoscere un 
giardino, bisogna che vi entri, che almeno l'abbia intravisto, che abbia visto una rosa, una margherita; le 
parole non bastano. Se non ho mai visto il mare, non posso farmene un'idea quando me ne parlano e mi 
parlano di molta acqua. Ciò vale ancor di più per le cose spirituali. 

Se voglio percepire cos'è lo Spirito Santo, per poter meditare e parlarne con un'altra persona, occorre che la 



mia anima si apra a poco a poco per riceverlo. E tale disponibilità ad accoglierlo dipende dunque dalla 
disponibilità a ricevere l'Amore di Dio, poiché ricevere lo Spirito Santo è ricevere l'Amore di Dio. L'Amore 
di Dio trasforma, purifica, domina, ordina, eleva ed esalta l'amore dell'uomo. Accettare l'amore divino 
significa rinnegare me stesso, non voler imporre né il mio amore, così come lo vivo nella mia piccolezza, né 
la mia volontà propria, né il mio modo di vedere il mondo. Nella misura in cui sono disponibile, 
comprenderò lo Spirito Santo, Egli mi trasformerà e mi colmerà di un amore diverso, pieno di grandezza e di 
eternità. 

Quando lo Spirito Santo è disceso ed ha invaso gli Apostoli, ha legato totalmente e direttamente a Sé ogni 
più piccola particella materiale di loro stessi. Ma per arrivare al giorno della Pentecoste, gli Apostoli avevano 
abbandonato tutto per seguire Cristo, erano preparati da questa rinuncia, dai tre anni accanto a Cristo e dalla 
sua Passione. Certo, hanno avuto paura, ma il loro amore è rimasto stabile. 

Ricordatevi dei due discepoli di Emmaus che hanno riconosciuto Cristo nel Sacramento, nella frazione del 
pane. Dicevano tra loro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi?» (Lc 24, 32). 
Ecco il cammino misterioso attraverso il quale passa la comprensione delle cose sacre. L necessario che il 
nostro essere, la nostra volontà colgano dapprima che, per capire queste cose, non possiamo allungare il 
braccio per prenderle e metterle in tasca. Dobbiamo essere disposti a ricevere la grazia e a spogliarci di ogni 
impedimento; prima di tutto, della nostra concezione mondana, terrena, passeggera dell'amore. 

Lo Spirito Santo è l'Amore di Dio, l'Amore del Padre e del Figlio, l'Amore di Cristo verso il Padre e del 
Padre verso Cristo. Questo Amore può venire in noi anche per strada, anche che in autobus, in qualsiasi 
momento. Sull'autobus, per esempio, guardando la strada, devo provare tristezza nel vedere questa civiltà 
travagliata, meccanica, di lotte, e allo stesso tempo sentire una grande compassione. E se, pensando a tante 
persone nella prova, a tanti ammalati negli ospedali, a quanti sono ostili alla Chiesa, dico: «Signore, aiutali!», 
in quel momento, discende in me lo Spirito Santo. 

Non bisogna cercare manifestazioni esteriori, spettacolari. Il fatto unico della Pentecoste è una sorgente 
visibile che viene fino a noi e si estenderà fino alla fine del mondo, tramite lo stesso canale interiore 
ontologico: l'amore dell'uomo sottomesso e trasformato dall'Amore divino. 

Perciò non è né bene né utile credere che con grammi speculazioni filosofiche, si possano strappare e 
possedere i segreti divini. L'unica cosa da fare per penetrare nei misteri delloSpirito Santo è spogliarsi della 
propria volontà e della falsa immagine del mondo. 

Vi porto un esempio banalissimo, che può servire per illlustrare e per concludere questa breve meditazione. 
Immaginate che il capo di una grande industria, della Fíat o di qualche altra fabbrica di automobili, sia un 
giorno invaso, per mistero di Dio, dallo Spirito Santo e voglia agire secondo tale Spirito. Che può fare? 
Vedrà improvvisamente davanti a sé qualcosa che non vuol vedere, vedrà che le strade diventano giorno 
dopo giorno più compatte, che non si può circolare perché le città sono soffocate. E contemporaneamente, in 
queste città, viene fatta una pubblicità enorme per vendere ancora più automobili e per guadagnare di più. 
Tale aspetto della vita sarà davanti a lui come una follia, proverà il desiderio di ritirarsi, non potendo più 
esercitare la stessa attività. 

Questo vale per tutti gli uomini. Appena accolgono la vera Sapienza, lo Spirito Santo, la Verità eterna, 
cambia l'aspetto del mondo. Tutti i lavori, le biblioteche, gli ospedali, la politica, la scuola, tutto deve 
cambiare. E siccome è impossibile ottenerlo con la forza, inizia la croce. 

Ecco perché lo Spirito Santo è intimamente legato nella storia umana alla Croce di Cristo. L impossibile 
agire secondo l'ispirazione dello Spirito Santo continuando a seguire il ritmo del mondo. Cristo l'ha detto, gli 
Apostoli l'hanno detto, san Paolo l'ha ripetuto. «Padre, non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li 
custodisca dal maligno. Essi non sono del Mondo, come io non sono del mondo» (Gv 17, 15). «Se foste del 
mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo... per questo il mondo vi odia» 
(Gv 15, 19). Sono parole eterne. 



Per capire chi è lo Spirito Santo, dobbiamo accoglierlo, rinunciale a quel che in noi è mondano, e con fiducia 
assoluta in Lui, lo Spirito di Dio, sottomettere totalmente a Dio il nostro essere, e innanzi tutto il nostro cuore. 


