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Sia lodato Gesù Cristo.
È la Festa della Pentecoste, la Festa della discesa dello Spirito Santo in volo sugli
Apostoli e la Madonna nel Cenacolo. Possiamo dire che è la Festa di una Persona
divina, lo Spirito Santo, che è poco conosciuta e poco pregata - non so chi di voi dica
delle preghiere allo Spirito Santo. È la terza Persona della Santissima Trinità: Padre,
Figlio e Spirito Santo.
È una Persona che ci è stata donata da Gesù e dal Padre Celeste cinquanta giorni
dopo la Pasqua.

È il dono più bello e più grande che ci hanno fatto Gesù e il Padre Celeste,
perché è il dono non di una cosa, di un regalo, ma è il dono di una Persona. È il
massimo dono che uno può fare.
Ricordo la felicità di un bambino che era figlio unico e aveva in classe un compagno
che aveva ben tre fratelli, erano due fratelli e due sorelle: a questo bambino piaceva
molto andare a casa di questo compagno, perché trovava tanta compagnia, tanta
amicizia degli altri fratelli e sorelle e trovava tanti giochi naturalmente, tanti interessi,
tanta vitalità, trovava sempre presente la mamma di questo compagno, una donna
allegra, simpatica, affettuosa, gentile con lui. La vigilia di un Natale, questo bambino
figlio unico, mentre si discuteva dei regali con papà e mamma, è uscito con queste
parole: “Papà, mamma, vorrei per regalo un fratellino o una sorellina”. I genitori
hanno capito il bisogno di questo figlio e hanno poi provveduto a fare questo dono
speciale, questo regalo di Natale, che forse è il più importante e il più bello: il regalo
non di un giocattolo - ne aveva fin troppi - ma di una persona, un fratellino/una
sorellina che non aveva, come il suo compagno.
Ecco, così un po’ è per Gesù e il Padre: ci hanno fatto questo dono della Persona
divina che è lo Spirito Santo, che è disceso come il volo di una colomba. Una
Persona divina speciale.

Lo Spirito Santo è una Persona, come dice la parola, Spirituale e Santa. Dice
Gesù nel Vangelo che noi Lo dobbiamo vedere e Lo dobbiamo conoscere, perché
questo è l'unico modo per ricevere questo dono. Purtroppo noi non Lo vediamo e
non Lo conosciamo, almeno molti di noi.
Ma ci chiediamo: allora come possiamo vedere e conoscere lo Spirito Santo dal
momento che, come dice il nome ‘Spirito’, è una Persona spirituale? In quanto
spirituale è invisibile e, quindi, è difficile per noi immaginare fisicamente questa
Persona divina. In un certo senso, lo Spirito Santo è come mascherato, direbbero i
bambini, mimetizzato; quindi, Lo possiamo vedere e conoscere attraverso i Suoi
simboli, le Sue maschere in un certo senso, per quello che Lui è, per quello che Lui
fa. I simboli sono delle somiglianze, delle rappresentazioni, delle raffigurazioni.
San Paolo, per esempio, ci ha fatto vedere e conoscere lo Spirito Santo attraverso i
Suoi Doni, i sette Doni dello Spirito; attraverso i Suoi Frutti, i nove Frutti dello Spirito,
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che sono un bellissimo carattere di una persona; attraverso i Suoi carismi molto belli
e importanti, che fanno del bene a tutti; attraverso i Suoi ministeri, che Paolo dice
sono tutte manifestazioni dello Spirito Santo. È attraverso, quindi, queste cose che
noi possiamo conoscere. Ma chi conosce queste manifestazioni? Chi pratica questi
Doni? Chi vive questi Frutti?

La prima Lettura degli Atti degli Apostoli [At 2, 1-11] ci ha fatto vedere e conoscere lo
Spirito Santo attraverso due simboli, che sono il vento e il fuoco. A Pentecoste lo
Spirito Santo è sceso sugli Apostoli e dentro gli Apostoli con la Madonna con raffiche
di vento e lingue di fuoco e, allora, vediamo di vedere, di capire e di conoscere lo
Spirito Santo attraverso questi simboli.

Ci chiediamo per il simbolo del vento: che cosa indicano queste raffiche di
vento impetuoso? Un vento che si abbatte sulla casa dove erano chiusi gli Apostoli e
riempie tutta la casa. Il vento di che cosa può essere simbolo? Faccio qualche
esempio: se in casa tenete le finestre aperte, la porta aperta, c'è una corrente d’aria,
che sposta tutto. E un veliero vola con le vele, col vento in poppa si dice. E poi, i
mulini a vento girano e che cosa producono? L'energia eolica, che è fatta dal vento.
Allora, che simbolo è il vento? È il simbolo della forza. Lo Spirito Santo è forte Lui e
dà forza a noi.
Gli Apostoli com’erano? Avevano bisogno di questo vento eccome! Erano indeboliti,
erano debilitati, svigoriti dalla paura, dalla negligenza, dalla pigrizia, dall'egoismo. Lo
Spirito Santo ha dato loro la forza di predicare: erano considerati ignoranti dagli
scribi e dai farisei, questi Apostoli non avevano studiato, eppure predicavano. Il
coraggio di affrontare le persecuzioni, il vigore di organizzare la Chiesa, la volontà di
fare il loro dovere spirituale e pastorale come pastori della Chiesa.
Ecco, dunque, la venuta dello Spirito Santo a Pentecoste deve riempirci di forza. La
forza di carattere cristiano: la forza della fede, la forza della preghiera, la volontà di
pregare, la forza di impegnarci nella carità, nel volontariato. Ci vuole forza.
Purtroppo noi facilmente diciamo “non ho voglia”, quante volte avete detto “non ho
voglia”? Tante… eppure no, bisogna dire “sì, faccio faccio, ho voglia di fare”. Che
brutta questa parola ‘non ho voglia’, vuol dire che siamo fiacchi, siamo molli, siamo
svogliati, negligenti, deboli, arrendevoli, scoraggiati poi, demoralizzati, ci manca la
voglia, non ce la facciamo più. Se siamo cristiani, dobbiamo pregare lo Spirito Santo
perché ci dia questa forza, perché è fondamentale la forza, anche nella vita cristiana.
Sennò uno dice “non vado a Messa, non mi impegno più, non faccio più i miei
doveri… non ho voglia, sono stanco, non ho voglia”: ecco, quando diciamo così,
dobbiamo pregare di avere l'energia morale, di essere persone di polso - ‘polso’ vuol
dire forti - di essere gente che mette la grinta nelle cose che fa, la forza.
Ecco, quindi, preghiamo. Abbiamo bisogno davvero di pregare lo Spirito Santo per
avere la forza nei nostri doveri, per esempio di padre, di madre, di marito, di moglie,
di lavoratore e fare tutto con forza. E questo è il vento.

Ora ci chiediamo: il fuoco, cosa indicano queste lingue come di fuoco?
Queste fiamme divise posate su ciascun Apostolo? Di che cosa è simbolo il fuoco?
Pensiamo, per esempio, alla fiamma del focolare, il focolare in una famiglia: vuol dire
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che c'è l'amore attorno al focolare, il fuoco del camino. La fiammata, la vampata
dell'innamoramento: un innamorato si sente infuocato. Il falò, il falò sociale di carità,
di solidarietà per chi è povero, si fa un falò, fuoco. Quindi, è il simbolo dell'amore.
Gli Apostoli avevano questo fuoco? No, erano congelati, erano raffreddati, raffreddati
nel cuore: erano disamorati sia nell'amore a Gesù che nell'amore tra loro e col
prossimo. Lo Spirito Santo ha dato loro il calore dell'amore, il fervore della preghiera
- sì, per pregare col fuoco - l'ardore dell'evangelizzazione, la passione per il Regno
di Dio, l'impeto dello zelo per il Signore, il cuore caldo della carità, lo slancio
affettuoso della bontà, l'affetto, il fuoco.
Questo vale soprattutto anche per noi, iniziando a liberarci un pochino da questa che
è la freddezza, la freddezza spirituale, l'indifferenza religiosa, l'aridità, il disinteresse,
il distacco, l'apatia, l'insensibilità soprattutto verso il nostro prossimo. Quanta
freddezza c’è! Manca il fuoco dello Spirito Santo e, quindi, dobbiamo davvero così
pregare, invocare tanto lo Spirito Santo.

Vedete, non basta essere discepoli di Gesù. Uno è deciso e dice “sono
discepolo di Gesù, apostolo pure di Gesù, faccio qualche cosa”; ma se non lo fai con
la forza e col fuoco, che discepolo sei? Gesù non sarebbe contento. Se ci ha
mandato lo Spirito Santo, è perché dobbiamo essere discepoli e apostoli ma forti,
ma infuocati e allora sì, allora sì che lo siamo veramente. Tutto quello che facciamo
come discepoli dello Spirito Santo deve essere caratterizzato, quindi, dall'amore,
dall'ardore, dall'affetto, dall'umanità, dalla gentilezza, dall'entusiasmo, dalla
passione.
Ecco allora che considerando il vento e il fuoco, noi riusciamo a vedere e a
conoscere la Persona dello Spirito Santo e l'attività dello Spirito Santo e Lo
possiamo veramente ricevere su di noi e dentro di noi.

Vi direte: ma cosa c'è in questo Vangelo? Che cosa dice Gesù nel Vangelo di oggi
per la Festa di Pentecoste? Dice una cosa importantissima: ci dice una parola
illuminante proprio sulla Persona dello Spirito Santo. Noi come possiamo
raffigurarLo? Il Padre Lo raffiguriamo un po’ perché pensiamo a un papà, qualcuno
Lo raffigura con la barba bianca, pensa al ‘Padre eterno’ e pensa sia vecchio,
comunque c'è un'immagine di paternità che noi viviamo. Gesù è il Figlio di Dio e Lo
vediamo insomma, Lo conosciamo dal Vangelo, era un uomo come noi. Ma lo Spirito
Santo possiamo raffigurarLo in una persona che conosciamo, con cui ci
relazioniamo?
Gesù usa una parola greca: ‘Paraclito’. “Io pregherò il Padre ed Egli vi manderà un
altro Paraclito che rimanga con voi per sempre. Per cui non vi lascerò orfani” - e qui
uno comincia a capire. Comincio a spiegarvi partendo da lontano. La parola
‘paraclito’ si traduce come ‘consolatore’. Quando voi, bambini, avete una cosa che vi
fa male, da chi corrette per farvi consolare e aiutare? Correte dalla mamma, che è la
consolatrice: è la sua missione femminile, materna. Vedete, la parola ‘spirito’ in
italiano è maschile, ‘lo’ spirito; ma in ebraico è al femminile: ruah - come noi che lo
traduciamo con ‘anima’, ‘spirito’ e ‘anima’ sono la stessa cosa, ‘anima’ è al
femminile. Allora, ‘paraclito’ diventa ‘paraclita’ diciamo, diventa consolatrice.
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E qui Gesù ci fa capire la Persona dello Spirito Santo come una Mamma
consolatrice, perché questa è la mamma. Quindi, oltre ai Doni, ai carismi, ai frutti, ai
ministeri dello Spirito, oltre ai simboli del vento e del fuoco, ecco che qui abbiamo
anche proprio questa immagine di Gesù che ci rivela davvero la Persona, il volto
materno e consolatore dello Spirito Santo. Quindi, non è vero che lo Spirito Santo
non ha volto. Dio ha il volto di un Padre, Gesù ha il volto di un Figlio e lo Spirito
Santo ha il volto di una Madre.
E una madre cosa fa? Una mamma abbandona il suo bambino? Mai, lo dice anche
Dio: “Anche se tutti vi abbandonassero, io non vi abbandonerò mai”. Anche per
questo la traduzione del Padre nostro “non ci abbandonare” non è tanto bella… ma
quando mai un padre, una madre abbandonano il figlio? E tu lo dovresti dire di “non
abbandonarci”? È come se non ci credessi allora.
“Rimane sempre con voi”: la mamma rimane sempre coi suoi figli, è quella che
rimane più di tutti coi suoi figli. E poi “non vi lascerò orfani”. Il peggior orfano non è
quello di padre, uno può vivere e crescere anche senza un padre, ma se non ha la
mamma… l'orfano più triste che c'è è proprio quello di mamma. Se gli muore la
mamma cosa fa un bambino? È triste proprio, gli manca tutto, gli manca la
consolazione, la forza, la vita. Quindi, “non vi lascerò orfani - dice Gesù - di mamma:
quindi, vi manderò lo Spirito Santo”.
C'è stata una catechista che è rimasta sorpresa dalla risposta di una bambina di
seconda elementare. Purtroppo, vedete, arrivano tanti bambini che non sanno
neanche fare il segno della Croce a sei-sette anni… non gli hai mai insegnato a fargli
il segno della Croce? È una cosa che succede purtroppo, questa catechista ha
chiesto “cosa dici quando fai il segno della Croce?” e questa bambina non lo sapeva,
non l’aveva mai fatto. “Si dice così, stai attenta: nel Nome del Padre, del Figlio…” e
questa bambina è arrivata “...e della mamma!” - questo lo sapeva: c'è un papà, c'è
un figlio e manca la mamma, il nome della mamma. È Mamma, ha indovinato! Ha
indovinato proprio nella sua ingenuità, ecco che senza saperlo ha colto l'Anima dello
Spirito Santo che è un'Anima materna.

Gesù poi ha dato a questa Maternità una particolare caratteristica, che è la
Consolazione, di cui tutti come figli abbiamo molto bisogno e sempre bisogno.
Cos'è questa Consolazione? Vi dico alcune di queste caratteristiche della
Consolazione e vi troverete e ci troviamo tutti.

- Lo Spirito Santo ci dà sollievo nella sofferenza, conforto nel dolore. È come
un balsamo, è una medicina per i nostri malanni: preghiamo lo Spirito Santo
quando siamo malati;

- Aiuto e rifugio nelle prove, nelle tribolazioni della vita, sostegno negli
scoraggiamenti: tutti li abbiamo gli scoraggiamenti e Lui ci sostiene, come la
mamma sostiene, è consolatrice;

- Serenità nelle afflizioni, salvezza nelle disperazioni, pazienza nelle irritazioni;
- Gioia quando siamo nella tristezza;
- Guarigione quando siamo nella malattia;
- Incoraggiamento quando siamo perseguitati;
- Rianimazione quando siamo nei dolori;
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- Calma quando siamo nell'ansia;
- Vigore quando siamo nelle depressioni.

Tutto questo e lo Spirito. Questa ‘Consolazione’ è questo e ne abbiamo bisogno
sempre di questo. Ecco perché è importante allora affidarci allo Spirito di Dio
materno e allo Spirito consolatore, non comportarci più da orfani - e un cristiano che
non prega lo Spirito Santo è un orfano, gli manca la Maternità, la Consolazione dello
Spirito.
Abbiamo motivi davvero per confidare e pregare lo Spirito Santo e Lo vedremo
all'opera nella Sua Personalità di Madre per noi e di Consolatrice per tutte le nostre
sofferenze e difficoltà della vita. E potremmo vedere anche quello che dice Paolo dei
prodigi, dei segni, dei miracoli, perché una mamma fa miracoli per i suoi figli… lo
diciamo anche noi, no? Fa di tutto e il più possibile, non c'è nessuno che farebbe di
più di una mamma. Ecco, quindi, potremmo godere anche dei Suoi Doni, dei Suoi
Frutti e dei Suoi carismi.
PreghiamoLo e abbiamo sempre fiducia e costanza nella preghiera allo Spirito Santo
e avremo tante grazie dalla Maternità e dalla Consolazione dello Spirito Santo.
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