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Carissimi, oggi - solennità della Pentecoste - contempliamo la discesa sulla Chiesa e sul mondo 
dello Spirito di Dio. Spirito di vita, di bellezza, di novità, di pienezza. La Chiesa ne venne 
riempita e da quel giorno essa, pur rimanendo un'accozzaglia di ometti pieni di difetti e limiti, è 
divenuta il corpo di Cristo. Come per tutti i misteri cristiani, ritengo molto significativo che il 
Mistero della Pentecoste si ripresenti liturgicamente: si ripresenta perché la Chiesa corre il rischio 
concretissimo di dimenticare continuamente la novità e la pienezza di vita che essa rappresenta, 
che essa ha ricevuto dallo Spirito. La Chiesa rischia di tornare a essere una mera istituzione nel 
mondo, un luogo che presenta dinamiche molto simili a quelle del mondo. È interessante come i 
media guardino alla Chiesa: un fenomeno letto con categorie politiche e istituzionali; per cui la 
Chiesa è innanzitutto il clero, l'episcopato, il papato. E la sua narrazione si limita a intrighi di 
palazzo per far vincere questa o quella fazione. Oppure della Chiesa si coglie il suo 
“funzionamento” a favore dei poveri e dei disagiati; o le sue opzioni a favore dei giovani; o quanto 
ancora sappia stare dentro il mondo dell'istruzione. Ma questo è lo scheletro: l'istituzione è lo 



scheletro della Chiesa non la sua motivazione profonda, né il suo fascino, né il suo perché. Lo 
scheletro dev'essere ricoperto di giunture e carne e muscoli, perché ciò affascina. Di una donna non 
ci affascinano le ossa, ma il corpo abitato dallo spirito o, se preferite, lo spirito incarnato in quel 
determinato corpo. Poi certo, una donna per stare in piedi ha bisogno delle ossa; ma non sono esse 
ad affascinarci. Senza lo Spirito Santo la Chiesa torna a essere ossa senza muscoli, pelle, 
giunture, e soprattutto senza bellezza. Senza lo Spirito la Chiesa è come una donna senza fascino; 
perché non possiamo venire affascinati dallo scheletro. 
La Chiesa è un vulcano, pieno di Vita che proviene dal profondo delle sue viscere; e le sue viscere 
sono Cristo che ci dona il Suo Spirito. Il vulcano, quando erutta, riscalda, illumina di notte e 
lascia, col tempo, la lava che diviene terra fecondissima, soprattutto per coltivarci le vigne da cui 
spumeggiante proviene il vino che allieta il cuore dell'uomo. Ma il vulcano può essere anche 
spento. Un vulcano, pur essendo pieno di vita magmatica, non riesce a farla emergere. La vita 
della Chiesa oggi sembra un vulcano spento: è come se Lo Spirito non riuscisse a farla esplodere e 
a riempire di luce e calore il mondo. Perché? Difficile dirlo. Forse abbiamo paura di essere fuori 
tempo, di non essere sufficientemente moderni, di non essere compresi da chi culturalmente 
comanda. Forse ci siamo convinti che, appunto, dobbiamo essere accettati da chi culturalmente 
comanda, sennò veniamo tagliati fuori. Ma in realtà noi siamo già tagliati fuori. Dobbiamo 
tornare a fidarci dello Spirito. Gesù dice: «lo Spirito vi suggerirà cosa dovete dire». Dobbiamo 
imparare a non avere paura di niente: di quello che gli altri diranno di noi, di quello che ci 
faranno. Lo Spirito è invincibile, niente e nessuno con Lui può fermare la corsa del Vangelo. Che 
è per l'uomo. Convinciamoci: il Vangelo senza glosse, senza “sì, però...” è per l'uomo. Spirito 
Santo torna a farci eruttare! 
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