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Invochiamo lo Spirito Santo. Vegliamo in attesa 

dello Spirito Santo. Come gli apostoli nel cenacolo, con 

Maria. Di Lui abbiamo bisogno. Senza la sua forza, nulla è 

nell’uomo. Gesù lo aveva promesso. Vi manderò lo Spirito 

che starà sempre con voi (Cfr Gv 14, 16); vi  guiderà a tutta 

la verità (Cfr Gv 16, 13); vi ricorderà tutto quello che io vi 

ho detto (Cfr Gv 14, 26). Diversi sono i nomi che la liturgia 

gli attribuisce. Scorriamone alcuni: 

 

Lo chiamiamo “acqua viva che lava le nostre 

colpe”. “Per quale motivo – si chiedeva il grande catecheta 

san Cirillo di Gerusalemme -  la grazia dello Spirito è 

chiamata acqua? Certamente perché tutto ha bisogno 

dell'acqua. L'acqua è generatrice delle erbe e degli animali. 

L'acqua della pioggia discende dal cielo. Scende sempre 

allo stesso modo e forma, ma produce effetti multiformi. 

Altro è l'effetto prodotto nella palma, altro nella vite e 

così in tutte le cose, pur essendo sempre di un'unica natura 

e non potendo essere diversa da se stessa. La pioggia infatti 

non discende diversa, non cambia se stessa, ma si adatta 

alle esigenze degli esseri che la ricevono e diventa per 

ognuno di essi quel dono provvidenziale di cui 

abbisognano” (Dalle Catechesi, n. 16 sullo Spirito Santo). 

   

Lo chiamiamo “luce d’eterna sapienza”. Sempre san 

Cirillo insegnava: “E come colui che prima si trovava nelle 

tenebre, all'apparire improvviso del sole riceve la luce 

nell'occhio del corpo e ciò che prima non vedeva, vede 

ora chiaramente, così anche colui che è stato ritenuto 

degno del dono dello Spirito Santo, viene illuminato 

nell'anima e, elevato al di sopra dell'uomo, vede cose che 

prima non conosceva” (Dalle Catechesi, n. 16 sullo Spirito 

Santo). 

  

Lo chiamiamo “soffio di vita”. Nel cenacolo il 

Risorto ripete il gesto del Creatore narrato dalla Genesi: 

“Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del 

suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo 

divenne un essere vivente” (Gen 2, 7). Anche Gesù soffiò 

sugli apostoli: " ‘Pace a voi! Come il Padre ha mandato 

me, anche io mando voi’. Detto questo, soffiò e disse loro: 

"Ricevete lo Spirito Santo" (Gv 20, 21-22). “L’aria è un 

elemento essenziale che rende vivibile il nostro pianeta. 

Solo dove si trova l’aria si può respirare e vivere. Ciò che 

l’aria è per la nostra vita fisica, lo Spirito Santo è per la 

nostra vita spirituale” (H. Geissler, Il Riformatore della 

Chiesa,  in OR 27.V.12). 

 

Lo chiamiamo “fiamma ardente nel cuore”. Dice il 

libro degli Atti che “apparvero loro lingue come di fuoco, 

che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti 

furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare 

in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il 

potere di esprimersi” (At 2, 3-4). “Furono pieni di Spirito 

Santo”; così pieni che la gente commentava: "Si sono 

ubriacati di vino dolce" (At 2, 13). Era il fuoco dell’Amore 

divino che in loro bruciava da sembrare ebbri. Al punto 

che questo evento ha indotto il liturgista, nell’inno a lui 

dedicato,  a chiamarlo anche “mistica ebbrezza”. 

 

Lo chiamiamo “alba gioiosa e splendida”. Nell’inno 

liturgico c’è questo stupendo appellativo: lo Spirito è 

un’alba gioiosa e splendida. Alba perché rimanda al 



giorno che è Gesù, ma già piena in se stessa di splendore 

e di luce. Splendida e al tempo stesso gioiosa. Un’alba 

gioiosa. Come il “sabato del villaggio”, prepara la 

domenica, così l’alba prelude al “giorno splendido del 

trionfo di Cristo”. Lo Spirito conduce a Gesù, rimanda a 

Gesù, “alla verità tutta intera” (Gv 16, 13). Per questo san 

Paolo insegnava: “Nessuno può dire Gesù è Signore se non 

sotto l’azione dello Spirito Santo” (1Cor 12, 3).   

 

Lo chiamiamo “santo crisma dell’anima”. L’unzione 

crismale con la quale sono state spalmate le nostre fronti, 

le nostre mani, il nostro capo è stato come un balsamo 

refrigerante, corroborante, rafforzante, tonificante. E’ 

Spirito che guarisce, lenisce le nostre ferite, unge la 

debolezza della nostra anima e le dà vigore. 

 

Un giorno Paolo VI pose ai pellegrini del mercoledì 

questa domanda quali fossero: «i bisogni maggiori della 

Chiesa. (…) Lo dobbiamo dire, quasi trepidanti e preganti, 

perché è il suo mistero, e la sua vita, voi lo sapete: lo 

Spirito, lo Spirito Santo, animatore e santificatore della 

Chiesa, suo respiro divino, il vento delle sue vele, suo 

principio unificatore, sua sorgente interiore di luce e di 

forza, suo sostegno e suo consolatore, sua sorgente di 

carismi e di canti, sua pace e suo gaudio, suo pegno e 

preludio di vita beata ed eterna. 

La Chiesa ha bisogno della sua perenne Pentecoste; ha 

bisogno di fuoco nel cuore, di parola sulle labbra, di 

profezia nello sguardo. 

La Chiesa ha bisogno d'essere tempio di Spirito Santo, cioè 

di totale mondezza e di vita interiore; ha bisogno di 

risentire dentro di sé, nella muta vacuità di noi uomini 

moderni, tutti estroversi per l'incantesimo della vita 

esteriore, seducente, affascinante, corruttrice con lusinghe 

di falsa felicità, di risentire, diciamo, salire dal profondo 

della sua intima personalità, quasi un pianto, una poesia, 

una preghiera, un inno, la voce orante cioè dello Spirito, 

che, come c'insegna S. Paolo, a noi si sostituisce e prega in 

noi e per noi "con gemiti ineffabili", e che interpreta Lui il 

discorso che noi da soli non sapremmo rivolgere a Dio. 

Ha bisogno la Chiesa di riacquistare l'ansia, il gusto, la 

certezza della sua verità, e di ascoltare con inviolabile 

silenzio e con docile disponibilità la voce, anzi il colloquio 

parlante nell'assorbimento contemplativo dello Spirito; il 

Quale insegna "ogni verità"; e poi ha bisogno la Chiesa di 

sentir rifluire per tutte le sue umane facoltà l'onda 

dell'amore, di quell'amore che si chiama carità, e che 

appunto è diffusa nei nostri cuori proprio "dallo Spirito 

Santo che a noi è stato dato"; e quindi, tutta penetrata di 

fede, la Chiesa ha bisogno di sperimentare un nuovo 

stimolo di attivismo, l'espressione nelle opere di questa 

carità, anzi la sua pressione, il suo zelo, la sua urgenza, la 

testimonianza, l'apostolato. 

Uomini vivi, voi giovani, e voi anime consacrate, voi 

fratelli nel sacerdozio, ci ascoltate? Di questo ha bisogno 

la Chiesa. Ha bisogno dello Spirito Santo. Dello Spirito 

Santo in noi, in ciascuno di noi, e in noi tutti insieme, in 

noi-Chiesa» (San Paolo VI, Udienza Generale - 29.11.1972). 


