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LETTURE: At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 
 
«Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste» (At 2,1): Luca introduce il racconto della 
discesa dello Spirito sugli apostoli radunati a Gerusalemme sottolineando che ciò che accade è un 
evento di compimento. Si compie la Pentecoste, si compiono i cinquanta giorni della Pasqua. Nella 
discesa dello Spirito Santo giunge a compimento il mistero pasquale, proprio perché lo Spirito ci 
viene donato per renderci pienamente partecipi della morte e risurrezione del Signore Gesù; del suo 
amore e dell’amore del Padre che in modo insuperabile la Croce rivela; della vita nuova e risorta 
che dalla Croce scaturisce. 

San Paolo lo ricorda con vigore nel brano della lettera ai Romani che ascoltiamo come 
seconda lettura nell’eucaristia di questo giorno. «E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai 
morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per 
mezzo del suo Spirito che abita in voi» (v. 11). Poco dopo aggiunge: «tutti quelli che sono guidati dallo 
Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere 
nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 
“Abbà! Padre!”» (vv. 14-15). 

Nello Spirito diveniamo eredi di Dio e coeredi di Cristo: quello che lui vive e che costituisce 
la sua più intima identità – la comunione d’amore con il Padre – ci viene comunicato. Per questo 
motivo, in un altro passo delle sue lettere, Paolo può affermare che «il Signore è lo Spirito e, dove 
c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà» (2Cor 3,17). Infatti, solamente nello Spirito possiamo gridare 
«Abbà, Padre»; è lo Spirito a donarci la libertà dei figli, unificando la nostra vita e trasformandola 
in un’esistenza filiale, in un vivere da figli e non più da schiavi. Il che implica riconoscersi figli 
dello stesso Padre e fratelli tra di noi, chiamati ad accoglierci e a comprenderci nonostante la 
diversità delle lingue parlate da ciascuno. Il segno della Pentecoste fa di Gerusalemme il 
compimento di quel desiderio che gli uomini avevano cercato di appagare in modo confuso 
progettando Babele, come città agognata «per non disperderci su tutta la terra» (cfr. Gen 11,4). Non 
si può edificare la città di una pacifica convivenza tra gli uomini imponendo a tutti di parlare la 
medesima lingua. È, al contrario, necessario accogliere il dono dello Spirito che consente di 
comprendersi continuando ciascuno a parlare la «propria lingua nativa» (cfr. At 2,6.8). Lo Spirito 
dona la possibilità di questa reciproca comprensione proprio perché insegna a ogni lingua che è 
sulla terra a gridare – anche in questo caso nella ‘lingua nativa’ della propria cultura e della propria 
tradizione religiosa – «Abbà, Padre». La dimensione orizzontale della comunione tra gli uomini può 
fondarsi unicamente sulla dimensione verticale della loro comunione con Dio, riconosciuto Padre di 
tutti. Quello che avviene nella Gerusalemme descritta dagli Atti prefigura la Gerusalemme 
profetizzata dall’Apocalisse, costruita non con mattoni tutti uguali come Babele, ma con pietre 
preziose, ciascuna diversa dall’altra e rilucente della propria bellezza. La Gerusalemme 
dell’Apocalisse è insieme città e sposa. L’immagine della sposa allude all’unicità della relazione 
con il Signore; quella della città alla pluralità di relazioni che gli uomini vivono tra loro. Non si può 
diventare città senza essere sposa, così come l’essere sposa fa di Gerusalemme una vera città. La 
relazione con Dio nella quale lo Spirito ci conduce, rendendoci suoi figli ed eredi, fonda un diverso 
modo di essere in relazione tra noi, non più segnato dalla diffidenza e dall’ostilità, o più 
semplicemente dall’indifferenza, ma aperto all’accoglienza vicendevole, nella tensione incessante a 
superare gli steccati dell’incomunicabilità e dell’incomprensione. 

Tutto questo non viene semplicemente dallo sforzo umano, ma dall’agire dello Spirito in 
noi, come frutto maturo della Pasqua di Gesù e dell’amore trinitario che in essa si è manifestato. 
L’amore fino al compimento (cfr. Gv 13,1) non si arresta prima di giungere a questa soglia, a 
divenire cioè amore che si compie in noi, consentendoci di amare come siamo stati amati. Anche 
questo è il dono dello Spirito Santo nella nostra vita: l’amore con il quale il Padre e il Figlio si 
amano fino a essere una sola cosa, ci viene donato affinché anche noi possiamo divenire uno (cfr. 



Gv 17,22-23), dimorando stabilmente in questo stesso amore che, direbbe san Paolo, lo Spirito 
riversa nei nostri cuori (cfr. Rom 5,5). 

Questo è anche l’annuncio fondamentale che ci raggiunge oggi attraverso il brano 
evangelico di san Giovanni. Anzi, l’evangelista giunge ad affermare qualcosa di ancora più audace 
e insperato: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui» (v. 23). Occorre rimanere nell’amore custodendo la parola di 
Gesù. Non si tratta tanto della necessità di osservare un comando estrinseco, proposto o imposto 
all’obbedienza della nostra libertà; piuttosto è necessario accogliere nella parola di Gesù un 
principio vitale, che manifesta la sua efficacia proprio comunicandoci l’amore stesso di Dio che, 
mediante la parola ascoltata e accolta, viene ad abitare in noi e ci trasforma, rendendoci capaci di 
amare come lui ci ama. Il ‘come’ va inteso non in senso imitativo, ma fondativo. Non significa 
tentare come possiamo, confidando in noi stessi e nelle nostre deboli forze, di imitare l’amore di 
Dio che Gesù ci rivela; significa piuttosto che sul fondamento di quell’amore, che la parola ci 
testimonia e ci comunica, ancorandoci a esso e non a noi stessi, diveniamo capaci di una misura di 
amore che altrimenti non sarebbe nelle nostre possibilità. Se custodiamo la parola in noi, la parola 
stessa ci condurrà a dimorare stabilmente nell’amore. Riprendendo le immagini dei vangeli Sinottici 
(cfr. soprattutto il discorso parabolico di Mc 4), possiamo dire che la parola è un seme che porta il 
frutto abbondante dell’amore. Anche se è indispensabile l’accoglienza del terreno buono, il frutto 
non dipende dalla qualità del terreno, ma dalla potenza racchiusa nel seme stesso. Giovanni tuttavia 
non si accontenta di questa affermazione, si spinge oltre: non solo l’amore di Dio rimane in noi 
come fondamento delle nostre relazioni; il Padre e il Figlio stessi verranno a prendere dimora presso 
di noi! Non solo l’amore come dono di Dio, ma la sorgente dell’amore, il Donatore stesso – il Dio-
Trinità – viene a dimorare in noi per fare della nostra esistenza il tempio della sua Gloria. 

L’alleanza ora davvero si compie. Tra l’uomo e Dio non c’è più solamente un patto stipulato 
tra due soggetti, come tale sempre esposto all’infedeltà da parte di uno dei due contraenti (in questo 
caso l’uomo), e non c’è neppure semplicemente una Legge da osservare come condizione del patto 
stesso. Ora c’è una reciproca appartenenza nella comunione, addirittura un dimorare l’uno 
nell’altro. L’uomo dimora in Dio che è amore, il Dio-amore dimora nell’uomo. A sigillare il patto 
non è più l’osservanza della Legge, il cui dono veniva celebrato nella Pentecoste ebraica; ora è lo 
Spirito stesso che rimane con noi per sempre. È il respiro di Dio che diviene il nostro respiro; il suo 
cuore intimo e segreto che trasforma il nostro cuore; l’amore tra il Padre e il Figlio che diviene 
fondamento e nutrimento del nostro stesso amore. L’amore diviene legge interiorizzata in noi dallo 
Spirito o, in termini capovolti, lo Spirito interiorizza la Legge in noi unificandola intono al 
comandamento nuovo, sintesi e compimento di tutti i precetti dell’Alleanza. 

Lo Spirito, promette Gesù, rimarrà con noi «per sempre» (cfr. v. 16). Per sempre non indica 
solamente una durata temporale. Assicura alla nostra vita che lo Spirito rimarrà con noi anche nei 
tempi e nei luoghi del nostro peccato e della nostra lontananza da Dio, purché custodiamo la parola 
di Gesù. Non innanzitutto nel senso che le obbediamo fedelmente e senza incrinature (chi di noi ne 
sarebbe capace?), ma nel senso che diamo credito alla sua promessa, affidandoci alla sua potenza di 
perdono e di misericordia. Non è una parola qualsiasi quella che dobbiamo custodire, ma quella 
Parola, l’ultima e definitiva parola pronunciata dal Padre, senza pentimento alcuno, che è la parola 
della Pasqua, la parola della Croce. Quella Parola che è il Figlio stesso, crocifisso e risorto per noi e 
per la nostra salvezza. Nel soffio del suo respiro – lo Spirito Santo – il Padre torna a pronunciare in 
noi la sua Parola che è il Figlio, per conformarci a lui e chiamare anche noi a divenire suoi figli 
adottivi. Lo Spirito che abbiamo ricevuto, ci ricorda ancora san Paolo, non è uno Spirito da schiavi, 
tale da imprigionarci nella paura, ma uno Spirito da figli, che liberando il nostro cuore lo introduce 
nell’affidamento pieno a colui che possiamo invocare con verità e fiducia come il nostro Abbà, il 
nostro Padre. 


