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Oggi la liturgia ci chiede di entrare nella grande Solennità della Pentecoste, ovvero di accogliere 
il dono dello Spirito Santo. 

Cinquanta giorni dopo la Pasqua infatti agli apostoli e Maria chiusi nel Cenacolo è stato effuso in 
modo particolare lo Spirito Santo per vivere nella storia l’esempio di Gesù. 

Questa frase può esserci utile per pensare proprio ad una domanda che sorge spontanea: ma a cosa 
serve lo Spirito Santo? 

Se infatti pare abbastanza semplice parlare di Gesù come modello per la nostra vita, come Figlio 
che ci rivela il Padre che è Dio, più complicato appare definire lo Spirito Santo. 

Tuttavia penso che sempre più come Chiesa dobbiamo chiedere l’effusione dello Spirito Santo e 
penso che sia utile che nelle Comunità cristiane sia diffuso un ritorno alla comprensione dello 
Spirito Santo. 

Per rispondere in modo immediato a che cosa serva lo Spirito Santo direi che lo Spirito (come 
diceva già S. Agostino) è la persona della Trinità che ci dona di comprendere e di compiere il 
percorso di sequela a Gesù nel momento attuale. Lo Spirito è il Maestro interiore perché lo Spirito 
ci insegna a seguire Gesù oggi. 

Lo Spirito rende contemporaneo Cristo e mi permette di capire come io possa mettere Gesù al 
centro della mia vita, donandomi anche la forza necessaria per essere discepolo oggi. 

Inoltre, un aspetto non marginale, lo Spirito è dono a tutta la Comunità per la Comunità. 

Quando parliamo del Regno di Dio parliamo del progetto che Dio ha sulla storia per portarla a 
salvezza.   Lo Spirito Santo ci aiuta dunque non solo a capire come salvarsi, ma a comprendere 
come inserirci nella storia della salvezza. 

Lo Spirito Santo quindi ci inserisce in un piano divino spesso più grande di noi, ma 
provvidenziale. Noi siamo un tassello rilevante nel mosaico della storia della salvezza! 

Ogni vita è degna, perché Dio la inserisce in un piano divino che, attraverso lo Spirito, porta a 
salvezza. 

Allora dovrò chiedermi: dove mi colloca lo Spirito Santo? Sto seguendo gli insegnamenti dello 
Spirito per arrivare alla mia e altrui salvezza? 

Sia lodato Gesù Cristo. 


