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ORME
DELLO SPIRITO

Potenza di Dio
e non potenza dell’uomo

Stiamo assistendo all’irrilevanza morale
le quali vivono una profonda decadenza

Unaguerra
figliadelladecadenza
spirituale
Spesso siamo indotti in errore nel rite-
nere che la nostra vita cristiana sia già
completa in tutto, mentre ogni invoca-
zione dello Spirito deve indurci a ritenere
che abbiamobisognodi completamento,
di perfezionamento, di rinnovamento.
È per questa ragione che viviamo nel
“regime dello Spirito” (cf Rm 7, 6), dun-
que a esperimentare la permanente
conversione allo Spirito Santo, per go-
dere degli effetti dell’effusione dello
Spirito Santo. Ogni incontro con la per-
sona dello Spirito Santo ci dona la pos-
sibilità di “rinascere dall’alto”, di ab-
bracciare una vita nuova, non meno di
quanto Gesù propose a un rabbì mori-
gerato e ben praticante come Nicode-
mo (cf Gv 3, 1-15). Ogni carisma di cui
il mondo ha bisogno e che, nel tempo
della crisi invochiamo, è generato dal-
lo Spirito e genera lo Spirito. Nel tem-
po della prova, che vede infestato il

cuore della nostra Europa cristiana da
una orribile guerra fratricida tra russi
e ucraini, siamo solidali con i nostri fra-
telli nella fede e con quanti soffrono l’in-
famia di Cristo, la dimenticanza di Cri-
sto, l’espulsione di Cristo. Attratti dal
grido di chi invoca giustizia e non la
trova, vogliamo insieme rinnovare la
nostra fede nello Spirito Santo, nella sua
unzione carismatica sempre causa di
nuovi esiti, di nuove ispirazioni, di nuo-
vi invii. Quanto sta accadendo nel-
l’Ucraina cattolica, ortodossa ed evan-
gelica, attesta in modo incontroverti-
bile la crisi spirituale che attanaglia il
Continente dall’avvento del primo se-
colo del Nuovo millennio. Certo è che
stiamo assistendo all’irrilevanza mo-
rale della fede cristiana nelle nostre
istituzioni politiche e civili, le quali vi-
vono una profonda decadenza spiri-
tuale. L’emorragia di cristiani che at-
traversa Occidente e Oriente deve es-
sere letta come una resistenza allo Spi-
rito Santo che sta chiamando a con-
versione gli uomini e le donne del no-
stro Continente, un’Europa irrimedia-

La guerra fratricida scoppiata nel cuore dell’Europa cristiana
attesta la profonda crisi spirituale che attraversa
istituzioni, culture, popoli.
La soluzione ai conflitti non è mai nell’esercizio del potere umano,
ma nel ricorso umile a quella “potenza dall’alto”, lo Spirito Santo,
da cui solo discendono la pace, la riconciliazione, l’unità.
Il Presidente del RnS riflette su questo tema offrendoci
delle preziose luci.

bilmente segnata dall’identità cristia-
na, da una fede inculturata in ogni
ambito della nostra vita umana asso-
ciata.

Il rivoluzionario
pianodelloSpirito
Il Cristo morto e risorto ha bisogno di
testimoni che lo hanno incontrato, di uo-
mini e donne che lo hanno conosciuto
intimamente, proprio attraverso la for-
za dello Spirito Santo. È questa forza, che
nulla ha a che fare con le forze uma-
ne: la forza del potere, del denaro, del-
la tecnica, delle armi, delle culture do-
minanti avverse alla dignità umana.
Questa forza è quella “potenza dall’al-
to” (cf At 1, 8) con la quale il Cristo ave-
va promesso di “rivestire” i suoi disce-
poli e che si riversò sui credenti presenti
a Gerusalemme nel giorno di Penteco-
ste, la stessa che ancora continua ama-
nifestarsi nella Chiesa, con abbondan-
za di segni. È forza divina, quella che
scaturisce dalla Pentecoste, avveni-
mento da sempre umiliato dall’orgo-
glio umano; forza divina, la sola che
nello Spirito Santo unisce ciò che è di-
viso, allarga frontiere di pace, conduce
gli uni verso gli altri, placa tutte le guer-
re che nascono nel cuore dell’uomo”.
Sì, come ricorda Gesù, proprio nel cuo-
re dell’uomo che, contaminato dal ma-
le, poi contamina la storia. Dunque,
una “guerra interiore”, che mai si pla-
cherà dentro di noi sino all’ultimo dei
nostri giorni, che sola può essere ri-
solta dallo Spirito in una vera conver-
sione aDio. La storia umana, col suo far-
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della fede cristiana nelle nostre istituzioni politiche e civili,
spirituale.

dello tragico e le sue imprevedibili in-
cognite, ma anche con le sue promes-
se e le sue chances, è avvolta, pene-
trata e orientata dall’amore della Tri-
nità, quale offerta di verità e di grazia
alla libertà umana: lo sguardo d’amo-
re del Padre, la solidarietà abissale del
Figlio che ha fatto suo ciò ch’è nostro
e nostro ciò ch’è suo, sino all’abisso
dell’abbandono, e il gemito dello Spi-
rito Santo, che trasfigura nelle doglie
d’un parto cosmico il dramma della
storia (cf Rm 8,19-22). Lo Spirito, fon-
te della speranza, continuamente di-
schiude l’avvento dell’amore di Dio nel
segreto dei cuori, quale principio di li-
berazione e d’incontro tra Dio e gli uo-
mini nella storia.Non accanto o al di là
di essa, ma dentro di essa. Come il sa-
le che dà sapore, il lievito che fermen-
ta la pasta (cfMt 13, 33), il seme che ca-
de in terra, marcisce e muore e così dà
molto frutto (cf Gv 12, 24). Lo Spirito
Santo ha suscitato oggi Papa France-
sco, così come Leone XIII alla fine del-
l’Ottocento, per ricordarci che soprat-
tutto nei momenti più bui della storia lo
Spirito Santo lavora, provoca, chiama,
libera, guarisce, elegge, forma uomini
e donne carismatiche, attrezzandoli nel
grande combattimento spirituale che
segna il tempo della crisi. Sì, lo Spirito
parla, grida alle coscienze e dischiude
nuovi orizzonti testimoniali, di preghiera,
di discernimento, di pace, di giustizia
e di fraternità per tutti gli uomini. Lo
Spirito Santo sempre ricolma il popolo
di Dio di nuovi carismi e ministeri, per-
ché ci sia provvidenza d’amore per la
Chiesa e per il mondo; provvidenza di
testimonianza, di annuncio, di servizio.
È lo Spirito Santo che ci sta chiedendo
di amare di più questo tempo ferito dal-
la paura di vivere e di morire; tempo
agitato, contraddittorio, legato dai lac-
ci del maligno che produce confusio-
ne, divisione e morte del genere uma-
no. Nell’Omelia alla Celebrazione Pe-
nitenziale e Atto di Affidamento al Cuo-
re Immacolato diMaria, Papa Francesco
ha affermato: «Noi da soli non riuscia-
mo a risolvere le contraddizioni della
storia e nemmeno quelle del nostro
cuore. Abbiamo bisogno della forza sa-
piente e mite di Dio, che è lo Spirito

Santo. Abbiamo bisogno dello Spirito
d’amore, che dissolve l’odio, spegne il
rancore, estingue l’avidità, ci ridesta
dall’indifferenza. Quello Spirito che ci dà
l’armonia, perché Lui è l’armonia. Tan-
te cose domandiamo al Signore, ma
spesso dimentichiamo di chiedergli ciò
che è più importante e che Lui deside-
ra darci: lo Spirito Santo».

Latripliceeffusione
delloSpirito
Gesù, nel Cenacolo, prima di andare in-
contro alla Sua passione, dello Spirito
Santo dice: «Rimane con voi e sarà in
voi» (cf Gv 14, 17). È proprio così. Nes-
suna crisi che l’uomo attraversa e che la
società vive può indebolire questa veri-
tà della fede. Non resta che rientrare in
se stessi e rivalutare la forza del silenzio
che permette l’ascolto, per lasciare in-
terloquire lo Spirito. Questo suo amore
inquieta perennemente il cuore fino a
quando non raggiunge la contempla-
zione della bellezza di Dio, che dona
serenità e pace. Abbiamo necessità di
tornare allo Spirito, se lo abbiamo tra-
scurato, e lasciarci permeare da un
amore nuovo, vivo, che non muore,
perché “effuso nei nostri cuori permez-
zo dello Spirito Santo che ci è stato da-
to” (cf Rm 5, 5). Efficacissimo il com-
mento di san Gregorio Magno: «Nel
tempo presente la grazia dell’effusione
dello Spirito che ci viene concessa sol-
leva il nostro animo dalmodo carnale di
pensare e lo esalta fino a fargli disprez-
zare le cose che passano…Quando se-
guiamo questo Dio, mediante i segni
dei suoi doni, ci viene dato si scorgere
solo le insegne di quel cammino attra-
verso il quale procediamo verso quel
Dio che ancora non vediamo. Tali inse-
gne non possono essere comprese: es-
se sono costituite da quei doni dello Spi-
rito di Dio. Dei quali non si sa né don-
de, né dove, né in quali modi vengano»
(in “Moralia in Job”).Abbiamobisogno
di ritornare alla “lezione” di Penteco-
ste, perché la Chiesa sia sempre casa di
Cristo riempita della fragranza dello Spi-
rito, luogo in cui arde un “fuoco ine-

stinguibile”, dal quale sorge la voce di
Dio che interpella e manda, comeMo-
sè dinanzi al “roveto ardente” (cf Es 3,
2.9-10), perché non rimanga inesaudi-
to il desiderio “pentecostale” di Gesù:
«Sono venuto a gettare fuoco sulla ter-
ra, e quanto vorrei che fosse già acce-
so!» (Lc 12, 49). Abbiamobisogno di ri-
tornare alle Scritture, a ciò che i Vange-
li ci dicono dell’effusione dello Spirito.

È effusione dello Spirito ai piedi del-
la croce (cf Gv 19, 30).
Non c’è carisma che non nasca come ri-
sposta provvidenziale dello Spirito a
una crisi, a un male, a un bisogno del
tempo, a una situazione di emergen-
za. È l’irrompere di un calore, di una lu-
ce, di un affetto che Diomanifesta nel-
la storia attraverso un uomo, una don-
na. Si staglia questa novità come un
fuoco che si accende e che non può
che essere visto. Ma c’è la croce, dun-
que un segno di contraddizione per il
mondo, come lo sono molti carismi.

È effusione dello Spirito in una ca-
sa (cf At 2, 1-4).
In un cenacolo, in una comunità fiori-
scono i carismi, così come essi possono
appassire. Nasce una compagnia; si ge-
nera una nuova disponibilità a servireDio
e i fratelli e i carismi divengono causa di
rigenerazione di una comunità. La co-
munità è il luogo dove il carisma si pre-
serva, si alimenta, si perfeziona, si pu-
rifica, si completa, si riconcilia, si ar-
monizza.

È effusione dello Spirito in una piaz-
za (cf At 2, 5-41).
Nella storia, la piazza, i carismi progre-
discono, si diffondono, permettono che
ci si incarni come “laici cristiani”, per te-
stimoniare la libertà che viene dallo Spi-
rito (cf 2 Cor 3, 17), così da colmare il
bisogno di identità cristiana che di-
scende dal deficit di fisiologia pente-
costale propria della nostra fede cri-
stiana. Occorre coscientizzare e acco-
gliere veramente l’effusionepentecostale
dello Spirito e il dinamismo testimo-
niale che essa comporta, tornando a
riparare, rieducare, ricreare questo no-
stro tempo.


