
LAMBRATE-ORTICA 

Domenica dopo l’Ottava di Natale – 3 gennaio 2021 

 

In questa domenica che segue l’Ottava del S. Natale la liturgia ci propone il primo episodio 

pubblico secondo l’evangelista Luca.  

Ci racconta infatti S. Luca che Gesù entrò nella sinagoga di Nazareth proclamando la parola 

profetica di Isaia. 

Certo anch’io come voi (penso) ci saremmo aspettati un bel vangelo natalizio, qualcosa che ci 

riportasse alla magia del Natale.  Tuttavia sono contento di dover commentare questo messaggio 

della Parola di Dio perché mi ha posto una domanda che vorrei proporre anche a voi: ma noi 

abbiamo capito il legame stretto fra Gesù e lo Spirito Santo? 

Premetto che la mia spiritualità, ovvero il mio modo di vivere il cristianesimo, non tiene o non 

teneva molto conto dello Spirito Santo. 

Penso che chi mi conosce sappia il mio legame con la Chiesa ambrosiana e col suo stile di 

approcciarsi alla fede che – si dice – è molto Cristo centrico. 

Sin da bambino mi hanno insegnato a cercare Gesù, a considerare Gesù un amico e di fatto è 

Gesù l’aspetto essenziale della mia vita e della mia fede.  Questo significa essere Cristo centrici. 

Direi che mi viene da dire solo Gesù mi basta. 

Devo dire che viaggiando ho scoperto lo Spirito Santo all’opera. 

Soprattutto nella mia esperienza in Brasile ho scoperto la rilevanza dei movimenti carismatici.   

Certo sapevo che erano presenti anche in Italia, ma non sono mai stati fra le mie frequentazioni.  

Il Brasile mi ha avvicinato maggiormente, o almeno mi ha allontanato da una mia certa 

diffidenza.   Poi ho conosciuto le cellule di S. Eustorgio e don Pigi (con cui ho celebrato un 

matrimonio) ma soprattutto ho meditato su testi dell’attuale cardinale Raniero Cantalamessa.   

Non sono diventato un carismatico, non desidero frequentare le cellule e neppure il 

Rinnovamento tuttavia ho capito e sperimentato meglio che Gesù è colmo di Spirito Santo.   

Questo mi ha portato a scoprire che senza lo Spirito non posso essere Cristocentrico, non posso 

seguire e amare Gesù nell’oggi. 

Per me lo Spirito è proprio come dice S. Agostino, quella forza che è Maestro Interiore che mi 

insegna a vivere come Gesù nell’oggi.   Dunque: vieni Santo Spirito! 

Sia lodato Gesù Cristo. 


