
  

Lo Spirito Santo, questo sconosciuto  (Papa Francesco, 13 maggio 2013)  
Verrebbe da dire «lo Spirito Santo, questo sconosciuto», pensando ai tanti che ancora oggi 
«non sanno spiegare bene chi sia Spirito Santo» e «dicono: “Non so cosa fare!” con lui, o ti 
dicono: “Lo Spirito Santo è la colomba, quello che ci dà sette regali”. Ma così il povero Spirito 
Santo è sempre ultimo e non trova un buon posto nella nostra vita». 
Il Pontefice ha preso spunto dal racconto dell’incontro di Paolo con alcuni apostoli a Efeso, 
durante il quale — così come riferito negli Atti degli apostoli (19, 1-8) — alla domanda se 
avessero ricevuto lo Spirito Santo, essi risposero di non aver mai sentito nemmeno parlare 
della sua esistenza. Per spiegare l’episodio il Santo Padre ha fatto ricorso, come di consueto, 
al racconto di un momento della sua esperienza personale: «Ricordo una volta, quando ero 
parroco alla parrocchia del patriarca San José, a San Miguel, durante la messa per i bambini, 
nel giorno di Pentecoste, ho fatto la domanda: “Chi sa chi è lo Spirito Santo?”. E tutti i 
bambini alzavano la mano». Uno di questi, ha proseguito sorridendo, aveva risposto: «“Il 
paralitico!”. M’ha detto così. Lui aveva sentito “paraclito”, e aveva capito il “paralitico”! È così: 
lo Spirito Santo sempre è un po’ lo sconosciuto della nostra fede. Gesù dice di lui, dice agli 
apostoli: “Vi invierò lo Spirito Santo: lui ci insegnerà tutte le cose e vi ricorderà tutto quello 
che ho detto”. Pensiamo a quest’ultimo: lo Spirito Santo è Dio, ma è Dio attivo in noi, che 
fa ricordare. Dio che fa svegliare la memoria. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare memoria». 
Ed «è tanto importante, fare memoria», ha ripetuto il Papa, perché «un cristiano senza 
memoria non è un vero cristiano: è un uomo o una donna» prigioniero del momento, che non 
ha storia. Ne ha, ma non sa come fare tesoro della sua storia. Lo Spirito Santo ce lo insegna. 
La memoria che «viene dal cuore è una grazia dello Spirito Santo». E lo è anche la memoria 
«delle nostre miserie, dei nostri peccati», la memoria «della nostra schiavitù: il peccato ci fa 
schiavi. Ricordare la nostra storia, e come il Signore ci ha salvati, è bello.  
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
 
Lettura esistenziale 
Si tratta di individuare una serie di correlazioni tra la vicenda biblica raccontata e simili nostre 
situazioni, stati d'animo, orientamenti, ecc. La correlazione può essere diretta o metaforica. 
In ogni caso il punto di arrivo è la nostra situazione personale.  
 
Il brano fa parte dei “discorsi di addio” o meglio dei discorsi in cui Gesù annuncia lo Spirito 
come dono ai discepoli per continuare la sua missione. La condizione perché lo Spirito sia 
attivo in noi è la fede in Gesù e la scelta di vivere secondo il suo comandamento. 
 

1. Lo Spirito è Paraclito 
Paraclito è un termine del linguaggio giuridico della lingua greca che significava 
letteralmente “chiamato appresso”, cui l’equivalente latino è l’ad-vocatus, cioè 
“avvocato”, inteso come “difensore” o “soccorritore”, per estensione “consolatore”. 
Il Paraclito o difensore è figura già conosciuta nell’AT. È il goel il liberatore, colui che 
ci fa salire alle altezze di Dio, colui che ci difende e ci mantiene nella proprietà di Dio 

(Es 19). Jahvè si annuncia al suo popolo come suo liberatore, come difensore, 
contro coloro che lo vogliono umiliare. Gesù è stato il paraclito: ci ha aperto una via, 
ha difeso le “pecore” dai mercenari, le ha fatte uscire fuori dal recinto delle false 
religioni… 
Gesù prega il Padre perché ci dia un altro Paraclito. 
C’è uno stretto legame tra la missione di Cristo e quella dello Spirito. Lo Spirito è 
paraclito perché “egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” 
(Gv 14,26). 
 
✓ Sono capace di leggere nel mio presente l’azione di Dio che è Padre e mi 

sostiene?  
✓ Riesco a vedere nella mia vita la vicinanza di Cristo che mi illumina e mi 

guida?  
✓ Riconosco la forza dello Spirito che mi è accanto e mi conduce alla Verità? 
 
Esercizio spirituale: viviamo la liturgia eucaristica come tempo in cui 
sperimentiamo la presenza dello Spirito. 
 
La celebrazione è un tempo dove, tra le altre cose, facciamo esperienza dello 
Spirito. Gustiamo la sua presenza e ci lasciamo avvolgere da Lui. Veniamo 
trasformati e consacrati per essere continuatori della missione di Gesù.  
Diciamo infatti: 
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il 
pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla 
tua presenza a compiere il servizio sacerdotale (battesimale). E poi: Ti preghiamo 
umilmente: per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci 
riunisca in un solo corpo. (Preghiera Eucaristica II) 
 
2. Prendere coscienza della presenza dello Spirito dentro noi. 
Lo Spirito è dentro di noi.  La nostra vita, invece, troppo spesso si svolge fuori di noi. 
Rischiamo di non accorgerci delle spinte, dei gemiti, dello Spirito. Li possiamo 
addirittura scambiare per fastidi. Ecco perché abbiamo necessità di “rientrare 
continuamente dentro noi stessi”.  
Tutto questo avviene aumentando i tempi di solitudine e di silenzio. Nel 
rallentamento della vita possiamo ascoltare i messaggi che vengono da dentro di noi 
e anche riconoscere i desideri dello Spirito. Si manifestano come slanci oppure forti 
emozioni o reazioni di indignazione o sensazione di pace e unità. In questo mondo 
avviene anche dentro di noi il passaggio da acqua a vino nuovo (Gv 2). Lo Spirito ci 
prepara ad accogliere le sue “mozioni” (gemiti di Rom 8). 



  

Nel silenzio e nella interiorità siamo anche capaci di cogliere le presenze misteriose 
dello Spirito e la storia delle sue azioni già realizzate in noi. Noi siamo gettati nel 
mondo (M. Heidegger) ma siamo anche guidati dallo Spirito verso la nostra 
realizzazione in Dio. Egli riesce a modellarci e a farci ripetere qualcosa della vita di 
Gesù. 
Noi comprendiamo questa misteriosa presenza quando riflettiamo sulla nostra 
crescita come persona unita; come sviluppo del desiderio di crescita e di 
unificazione con tutto il mondo.  
 
Deserto: momento di incontro/preghiera animato, in cui siano previsti momenti di 
meditazione e silenzio per poter sperimentare la presenza dello Spirito Santo 
attraverso la preghiera e l’adorazione. 
 
3. Che lo Spirito rimanga sempre in noi e ci guidi nella carità 
Lo Spirito ha guidato Gesù nella sua missione e vuole guidare anche noi a realizzare 
le azioni iniziate da Lui. Ma occorre una nuova creazione, una abilitazione continua 
ad essere come Gesù figli e servitori del regno. 
Paolo con la sua esperienza di convertito ci dice che lo Spirito ci fa figli e descrive il 
frutto dello Spirito, la nuova creazione, come capacità di vivere con “amore, gioia, 
pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal. 5,22). 
Ma sono soprattutto i Sinottici a indicarci quali azioni e “ricreazioni” lo Spirito vuole 
realizzare in noi. 
Mt 4 ci parla delle tentazioni di Gesù. Questo è il progetto che lo Spirito realizza in 
Lui e anche in noi. 
Mt 5 descrive le Beatitudini. Ciascuno di noi può essere aiutato a realizzarne una o 
l’altra. 
Lc 4 ci ricorda la fede di Gesù: Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi 
ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto 
messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per 
rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore. 
 
ATTIVITÀ: Individuare la nostra “missione” nella comunità di appartenenza e nel 
mondo: 

• Durante il percorso del catecumenato crismale ho prestato il mio servizio in 
qualche modo? Quali sono stati i miei sentimenti ed emozioni a riguardo? Ho 
avuto difficoltà? Come mi sono sentito? Rifarei quelle/a esperienze/a? 
Condividi la tua esperienza col gruppo. 

• Oggi, dove mi sento “chiamato” a “dare”, ovvero, a fare fruttificare i talenti 
che Dio mi ha donato? 

 
Vivere da credenti 

1. Accogliere lo Spirito Santo 
 
 

 

 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 14, 15-21 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può 
ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 
rimane presso di voi e sarà in voi.  
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi 
invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono 
nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 
 


