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1. Lo Spirito è fuoco che riscalda  

“Apparvero loro lingue come di fuoco, che si 

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

furono colmati di Spirito Santo” (At 2, 3-4). Il fuoco 

dello Spirito scende sugli Undici, sotto forma di lingue di 

fuoco, per scaldare i loro cuori, renderli intrepidi e 

coraggiosi, pronti a dare anche la vita per Gesù. E così 

avviene. Ma bisogna essere perseveranti e “concordi 

nella preghiera” come dice il libro degli Atti (At 1, 14).  Il 

papa ha scritto: “Senza momenti prolungati di 

adorazione, di incontro orante con la Parola, di dialogo 

sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di 

significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le 

difficoltà, e il fervore si spegne. La Chiesa non può fare a 

meno del polmone della preghiera” (EG, 262). Il fervore 

si alimenta con la preghiera. Se abbiamo perso di 

mordente nel portare il vangelo all’uomo di oggi è 

perché non preghiamo più. Non ci fermiamo, corriamo e 

perdiamo tempo in cose inutili. La preghiera è nella 

scrittura il contesto in cui abita e opera lo Spirito. Al 

battesimo, “mentre tutto il popolo veniva battezzato – 

scrive san Luca (Cfr Lc 3, 21-22) -  e Gesù, ricevuto anche 

lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì
 
e discese 

sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una 

colomba”. Sulla croce Gesù ‘emise lo spirito’ dopo aver 

pregato: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

(Cfr Mc 15, 34). Qui nel cenacolo: erano concordi nella 

preghiera… e venne lo Spirito.  

 

 

2. Lo Spirito è acqua che irrora  

Un grande padre della Chiesa, sant’Ireneo (II secolo), 

così commentava l’azione benefica dello Spirito: “E’ 

necessaria a noi la rugiada di Dio, perché non abbiamo a 

bruciare e a diventare infruttuosi” (Adv. Haer. Lib. 3, 17, 

1-3). La rugiada dello Spirito scende e irrora la terra… la 

fa fruttificare e crescono abbondanti frutti, come ci ha 

ricordato san Paolo nel brano della lettera ai Galati: “Il 

frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, 

magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 

dominio di sé” (Gal 5, 22). Siamo forse diventati secchi? 

Ci siamo rinsecchiti? Non produciamo più frutti di bene, 

di bontà, di misericordia, di pace? Ci siamo incattiviti? 

Scontrosi e acidi? Freddi e impermeabili all’opera del 

Signore? Dov’è l’annuncio della gioia fatto da cuori e 

volti gioiosi? Forse sta qui la ragione per cui tanti, amici e 

prima compagni di viaggio, se ne stanno andando per 

altre strade.  

 

3. Lo Spirito è luce che illumina  

La Verità è Cristo: “Io sono la via, la verità e la vita”, 

un giorno disse Gesù (Gv 14, 6); lo Spirito conduce alla 

Verità, cioè a Cristo (Cfr Gv 15, 26-27; 16, 12-15). Per 

questo cantiamo con l’inno liturgico: “Manda a noi dal 

cielo un raggio della tua luce”. Un raggio solo. Ci è 

sufficiente per giungere alla Verità tutta, cioè a Cristo. 

Abbiamo bisogno che lo Spirto ci guidi e ci indirizzi alla 

Verità. Perché cercare e giungere alla Verità non è facile; 

si tratta di un’operazione anche rischiosa. Una volta 

trovata, non la puoi più abbandonare. Essa ti prende.  

Tanti affermano che non esiste la Verità, che non c’è una 

Verità a cui adeguarsi… ma ci sono tante piccole verità 

che ognuno si crea… 



Osservava acutamente san Giovanni Paolo II 

nell’enciclica Fides et ratio: “La nativa limitatezza della 

ragione e l'incostanza del cuore oscurano e deviano 

spesso la ricerca personale. Altri interessi di vario ordine 

possono sopraffare la verità. Succede anche che l'uomo 

addirittura la sfugga non appena comincia ad 

intravederla, perché ne teme le esigenze. Nonostante 

questo, anche quando la evita, è sempre la verità ad 

influenzarne l'esistenza. Mai, infatti, egli potrebbe 

fondare la propria vita sul dubbio, sull'incertezza o sulla 

menzogna; una simile esistenza sarebbe minacciata 

costantemente dalla paura e dall'angoscia. Si può 

definire, dunque, l'uomo come colui che cerca la verità” 

(n. 28). 

Vieni, Spirito Santo: sii fuoco che riscalda i nostri 

cuori tiepidi; acqua che irrora i nostri rivoli diventati 

secchi; luce che orienta alla Verità sostituendo le tante, 

troppo piccole nostre verità di cui ci accontentiamo. 

 

 

 

 

 

 


