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Sia lodato Gesù Cristo.
Contempliamo in questa Messa dello Spirito Santo il Vangelo della Visitazione
soffermandosi sull'esperienza di Elisabetta, di cui si dice che “fu ripiena di Spirito
Santo”, riempita di Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha fatto il pieno, si dice, della Sua
Presenza, della Sua Grazia in lei, nella sua anima.
E, allora, ci chiediamo: in che cosa consiste questa pienezza, questo riempimento di
Spirito Santo? È importante un po’ scoprirlo perché anche noi abbiamo tanto
bisogno di questo pieno, di questo riempimento spirituale di Spirito Santo e
vorremmo, penso, tutti ricevere spesso questa pienezza di Spirito Santo.

Ebbene, come è possibile riempirci di Spirito Santo? Ecco la domanda e la risposta
ci viene ancora dal Vangelo: “appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria”. Ecco,
è il saluto ebraico; non è un “ciao”, non è un “buongiorno”, ma è una specie di
augurio, una specie di benedizione di pace. Shalom: questo è il saluto che la
Madonna ha fatto a Elisabetta, l’ha salutata così. Il saluto ebraico shalom - aleichem
anche si aggiunge a volte - quindi cosa vuol dire? Si traduce “pace, pace e bene a
te”. Ecco, pace interiore, calma, tranquillità da cui viene tutto il bene. Anche San
Francesco ha tradotto questo shalom della Madonna, l’ha tradotto, appunto, con
“pace e bene”. Allora, quando siamo nella pace abbiamo, possiamo dire di avere la
pienezza, il riempimento dello Spirito Santo.
Che pace è, di che pace si tratta? Non è solo una pace in senso negativo come
mancanza di guerra, di contrasti, di litigi, come mancanza di preoccupazioni, di
fastidi e di mali. È soprattutto una pace in senso positivo, possiamo dire che è
presenza di bene, pace come felicità, come armonia con tutti, pace come amore,
benessere, salute, forze vitali, energie morali. Tutto questo riassume l’augurio
shalom, “pace a te”.
Molto spesso, però, dobbiamo constatare e riconoscere sinceramente per noi e per i
nostri cari che la nostra vita spirituale è qualche volta vuota di pace e, allora,
purtroppo vuol dire che è vuota di Spirito Santo. Non dovrebbe succedere a noi, che
siamo devoti dello Spirito Santo. E succede quando si esaurisce, quando diminuisce
la vita sacramentale, la preghiera, la Parola di Dio, quando diminuisce il fervore, la
carità, la pazienza, la mortificazione e il sacrificio, tutte cose che secondo la
tradizione ortodossa riempiono di Spirito Santo. Quando uno va a Messa riceve una
pienezza di Spirito Santo; quando uno prega, quando uno fa un'opera buona, tutto
questo è accumulo, pienezza di Spirito Santo, riempimento di Spirito Santo. È come
andare a fare rifornimento con la macchina di benzina e si vorrebbe sempre fare il
pieno, si dice “fammi il pieno”. Ecco, questo dobbiamo pensare: ogni cosa che noi
facciamo dal punto di vista religioso di fede e di carità, di bontà, tutto è riempimento
di Spirito Santo. E allora, se si trascurano queste cose, alla fin fine ci si trova
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esauriti, svuotati. Tutto questo svuotamento religioso, che oggi purtroppo c'è in tante
persone, comporta proprio lo svuotamento e l'esaurimento dello Spirito Santo e,
quindi, anche conseguentemente lo svuotamento, la perdita della pace e ancora,
quindi, di conseguenza l’inizio di malanni, di tristezze, di scoraggiamenti e, quindi, di
altri esaurimenti che colpiscono a volte lo spirito morale ma a volte anche la vita
nervosa e la vita anche fisica, corporale.
E molto spesso bisogna che noi pensiamo che in certi momenti abbiamo bisogno di
particolare ricostituente, di particolare cura di forze, come di un supplemento di
forza, di una crescita spirituale maggiore, di un rifornimento di Spirito Santo. Quando
abbiamo bisogno di questo? Quando, per esempio, dobbiamo affrontare un periodo
impegnativo, un momento critico, una difficoltà, una malattia, uno sforzo, un
sacrificio. Ecco, in tutte questi momenti noi abbiamo bisogno di riempirci, di andare a
fare rifornimento di Spirito Santo, come Elisabetta.
Ecco, allora la Madonna ci augura la pace, ci dona la pace, la pace di una Mamma,
quindi. Se noi La preghiamo, se ci affidiamo alle Sue cure materne, Lei viene a
visitarci come ha visitato Elisabetta. E quando la Madonna ci visita, ci saluta così:
“Shalom, pace”. È una benedizione di Spirito Santo. Viene la Madonna a riempirci di
Spirito Santo, il Suo Sposo Celeste, a riempirci di pace.
Se non abbiamo la pace, dobbiamo pensare che probabilmente non abbiamo lo
Spirito Santo o siamo vuoti di Spirito Santo o ne abbiamo poco, mentre ne avremmo
bisogno, tanto.
Anche quando abbiamo bisogno di una grazia e preghiamo per avere questa grazia,
dobbiamo farlo sempre con spirito di pace. Mi diceva una persona di aver pregato a
lungo per la soluzione di un problema familiare che la agitava, che la angosciava
molto, ma non era esaudita e probabilmente non aveva Spirito Santo a sufficienza.
La grazia è arrivata, sì, mi ha detto poi, è arrivata ma dopo che lei era entrata in uno
spirito di pace e quella pace era diventata anche perdono, era diventata anche
comprensione. Ma tutto era partito dalla pace; voleva, davvero diceva “Signore,
pensaci Tu a risolvere questa situazione, questa relazione. Risolvi Tu questo
problema, è un nodo della mia vita… non riesco a scioglierlo. Allora, fallo Tu”. Prima
voleva scioglierlo lei, no? Quindi voleva ma non riusciva, non riusciva… non riusciva
e non arrivava la grazia; quando ha lasciato andare, quando ha detto “Signore,
quando vuoi Tu, fai Tu, pensaci Tu… io voglio stare nella pace, voglio mettermi in
pace: dammi la pace e basta, non voglio più niente”, quando ha detto così la grazia
veramente è arrivata.
E associava questa pace anche al fatto che aveva ripreso in mano il Rosario al
termine della giornata: sentiva che la Madonna delle cinquanta Ave Marie le dava
pace, le dava serenità, le dava benessere, le dava tranquillità, le dava
riconciliazione, le dava perdono …le dava tutto, insomma.
Ecco, quindi soprattutto il Rosario è efficace proprio per comunicarci pieni di Spirito
Santo, rifornimenti di pace. Ma può anche essere - non solo le cinquanta Ave Marie -
anche un’Ave Maria detta con fede, lentamente, con amore. Come è capitato a una
signora che mi ha detto che ha recitato un’Ave Maria, semplicemente, accanto a una
persona malata di angoscia, di depressione e dopo quell’Ave Maria semplice, così
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tranquilla, serena, questa persona è come rinata, è come se si fosse rasserenata ed
è entrata nella pace, liberata e guarita.
Anche noi che preghiamo tanto lo Spirito Santo ricordiamoci che c'è un segreto per
ricevere più prontamente, più pienamente lo Spirito Santo: è quello della devozione,
dell'abbandono alla Madonna, è quello di affidarci alla Sua intercessione per
ottenere questa grazia delle grazie che è lo Spirito Santo, ma che è lo spirito di pace
dello Spirito Santo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo al saluto “Shalom”, al saluto
di pace di Maria.

La seconda domanda: come la Madonna è stata strumento di passaggio dello Spirito
Santo? E anche qui la risposta ce la offre ancora Elisabetta.
Per divina ispirazione Elisabetta ha detto a Maria: “Beata Te che hai creduto
nell’adempimento della Parola del Signore”. Ecco la fede della Madonna. Questo
aver creduto, questo aver fede di Maria è una fede, particolare però; dobbiamo
sottolineare questo “aver creduto nell'adempimento della Parola del Signore”. Cioè è
stata una fede in attesa di un compimento, di un ricevimento della Grazia di Dio, che
era poi Gesù, la Nascita di Gesù, il Concepimento di Gesù. Era un’attesa, una fede
in attesa: ha creduto in questo adempimento. Un'attesa certa, sicura, confidente che
la Parola di Dio si adempisse veramente, che la promessa e la Volontà di Dio si
realizzasse. Come e quando vorrà il Signore, però dobbiamo dire “credo che si
adempirà, che arriverà, ne sono sicuro, ne sono certo”; questa deve essere una fede
forte.
Lo Spirito Santo è “Energia divina ad alta tensione”, diciamo noi. Quindi, perché ci
raggiunga non basta una piccola fede, come fosse un filo esile di corrente …come fa
a sostenere tutto quello che deve sostenere di energia dello Spirito Santo? Ci vuole
un cavo grosso, direbbero gli elettricisti, un cavo robusto. Ecco, allora, siccome è
una energia ad alta tensione, ci vuole una fede robusta, forte, una fede in attesa, in
attesa sicura dell'adempimento della Parola del Signore. Qualunque sia questa
Parola - può essere la Parola di conversione, la Parola di consolazione, di
liberazione, di guarigione, di provvidenza, di ogni provvidenza - ecco, dobbiamo
avere una fede forte.
La fede di Maria era forte nello sperare, nella speranza e nella fiducia, ma nello
stesso tempo era anche umile, semplice come quella di chi - come dice il Vangelo -
“chiede e riceve, cerca e trova, bussa e gli sarà aperto”. Ecco, quindi, come i
bambini noi chiediamo. Poi, dobbiamo dire: lo sa il Signore se davvero questo che
chiedo si può adempiere perché è una cosa buona, una cosa che va bene. Lascio a
Lui, faccia Lui. Ecco, io chiedo soltanto. Non mi chiedo se è una cosa conveniente o
non conveniente, se il Signore l'ascolterà o non l'ascolterà… no, come un bambino
chiede chiede, senza problemi. Ecco, così dobbiamo chiedere con forza e con
sicurezza assoluta senza farci tante idee che potrebbero un pochino indebolire
questa grande fede che noi dobbiamo avere, che è la fede degli umili, dei semplici,
dei bambini che chiedono senza dire al papà “se ti va bene, se mi fa bene, se…”;
chiede, poi deciderà il papà quando e come o la mamma quando e come esaudirti,
assecondarti. Quello che Dio vuole, ecco.
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“A Dio nulla è impossibile”, quindi io chiedo tranquillamente. “Vedi, Elisabetta Tua
parente ha avuto…”: era impossibile per gli uomini, è possibile per Dio. Tu devi
credere nell'impossibile se vuoi veramente dire che la tua fede è animata, sostenuta
dallo Spirito Santo. Sennò vuol dire che no, non hai questa fede che dovresti avere.
E se non hai questa fede robusta, come fa l'energia divina dello Spirito a passare a
creare il miracolo, a creare la grazia, la provvidenza, la conversione, la guarigione,
etc.? Ecco, dunque, fede viva in attesa, fede forte che attende l'adempimento delle
grazie. E, allora, davvero se noi abbiamo questa fede potremmo vedere lo Spirito
Santo in opera, in opera con tante meraviglie che sa fare proprio lo Spirito di Dio.
Quando noi eravamo bambini, penso che ricordiamo tutti - almeno quando ero
bambino io - che aspettavamo i regali di Gesù Bambino la mattina di Natale. Ci si
addormentava con la sicurezza che la mattina avremmo trovato i regali di Gesù
Bambino, che passava Gesù Bambino, San Giuseppe col Bambino e la Madonna a
lasciarci i regali perché eravamo stati buoni, bambini buoni. E così le grazie, i regali
dello Spirito Santo li dobbiamo aspettare, sempre. E lo Spirito Santo non ci deluderà,
ci farà questi regali. Ma ce li fa anche sulla base e per la forza della nostra fede e
saremo “beati” - beati vuol dire anche esauditi - come Maria: “Beata Te che hai
creduto nell'adempimento”.
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