
DOMENICA DI PENTECOSTE (B) 

At 2,1-11                           “Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare” 

Sal 103/104                      “Manda il  tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra” 

Gal 5,16-25                     “Il frutto dello Spirito” 

Gv 15,26-27;16,12-15    “Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità” 

 

La liturgia della Parola della solennità di Pentecoste inizia ogni anno col racconto della effusione 

dello Spirito sugli Apostoli radunati nel cenacolo. La seconda lettura intende focalizzare quali siano 

i frutti dello Spirito che un credente può aspettarsi dal fatto di avere ricevuto lo Spirito Santo. Il 

vangelo riporta un brano del discorso di Gesù durante l’Ultima Cena, secondo Giovanni, in cui si 

menziona la promessa dello Spirito come Maestro interiore, che illumina la coscienza dei discepoli. 

Il brano degli Atti che apre la liturgia odierna è, in certo qual modo, un testo obbligatorio: la 

solennità di Pentecoste inizia facendo memoria di quell’evento che costituisce il battesimo della 

Chiesa. Da quel momento in poi gli Apostoli acquistano quella forza necessaria all’annuncio e quel 

potere carismatico che conferma la loro parola con guarigioni ed esorcismi. La seconda lettura e il 

brano evangelico sembrano voler mettere a fuoco proprio questo aspetto del dono dello Spirito, 

facendo le debite precisazioni: è vero che l’effusione dello Spirito ha conferito a Pietro e agli altri 

Apostoli un’autorità che prima sconoscevano, potenziando l’energia carismatica e il dono dei 

miracoli, che anche durante il ministero terreno di Gesù essi avevano ricevuto dal Maestro. 

Tuttavia, le manifestazioni carismatiche non sono, per un cristiano, dei segni necessari a 

corroborare la fede né sono le operazioni più importanti dello Spirito Santo. Sia la lettera ai Galati, 

sia il vangelo di Giovanni, concentrano la loro attenzione sul fatto che le operazioni più importanti e 

più necessarie dello Spirito sono anche le meno evidenti all’occhio umano. L’Apostolo Paolo 

distingue intanto due ordini di operazioni dello Spirito: c’è un tipo di operazioni che sono vistose e 

momentanee. A questo genere di manifestazioni appartengono tutti i carismi che l’Apostolo elenca 

nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 12: guarigioni, profezia, dono delle lingue; ma c’è un 

secondo tipo di operazioni dello Spirito Santo, invisibili e permanenti: è ciò di cui l’Apostolo parla 

nel brano della lettera ai Galati, posto nella liturgia odierna come seconda lettura. L’espressione 

paolina è, a questo proposito, inequivocabile: l’esortazione a camminare secondo lo Spirito non può 

riferirsi a singole manifestazioni carismatiche, più o meno straordinarie, ma deve riferirsi a una vita 

che, totalmente e abitualmente, è posta sotto la luce dello Spirito di Dio. I frutti di una vita vissuta 

“nello Spirito” sono un criterio di discernimento infallibile: infatti, nessun carisma può essere 

autentico, anche se può averne tutta l’apparenza, quando la persona non ha, nel suo abituale modo 

di essere, i frutti dello Spirito: “amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, 

bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (v. 22). Il discorso di Gesù ai suoi 

discepoli sulla promessa dello Spirito, si muove nella medesima linea: lo Spirito non è promesso in 



quanto operatore di prodigi, ma in quanto luce di sapienza che illumina l’interiorità umana, 

guidando il cuore del credente verso la conoscenza piena della verità. Anche qui si tratta di 

un’opera che sfugge all’occhio umano, ma che si svolge ininterrottamente nel segreto di ogni 

coscienza. 

Partendo dal testo degli Atti, vorremmo rileggere il brano di Luca nel tentativo di sentire il 

sapore originario delle parole dell’evangelista, che in lingua italiana forse hanno perduto qualcosa. 

La traduzione italiana apre il racconto al v. 1 con questa espressione: “Mentre stava 

compiendosi il giorno della Pentecoste”.
1
 Le parole utilizzate da Luca non 

considerano il tempo come un trascorrere verso la fine, quanto piuttosto come un periodo in cui il 

disegno di Dio matura fino alla sua pienezza. In definitiva, tutto inizia mentre il giorno di 

Pentecoste sta per giungere alla sua piena maturità, perché la maturazione del tempo di grazia ha 

raggiunto il suo vertice e con essa si realizza la nascita della Chiesa.   

 Il testo italiano prosegue: “si trovavano tutti insieme nello stesso 

luogo” (v. 1b); più esattamente Luca dice: “ésan pàntes omou epì to autò”, ovvero: “erano tutti 

concordi”. “Epì to autò” più che l’identità di un luogo in cui essi si trovano, esprime l’identità di un 

centro di interesse che li unifica. Quindi: “erano concordi intorno allo stesso centro di interesse, 

intorno allo stesso nucleo di attrazione che è la persona di Cristo”. I primi discepoli si dispongono a 

ricevere lo Spirito avendo dato a Cristo quella centralità che li unifica non nello stesso luogo, ma 

intorno allo stesso centro gravitazionale. Questo trovarsi intorno allo stesso centro gravitazionale si 

collega al verbo che chiude il v. 2: “ Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 

quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa 

dove stavano”, più precisamente Luca dice: “tòn oikòn ou ésan katèmenoi” ovvero: “la casa 

dove essi erano seduti”. La differenza non è piccola: il verbo “ésan katèmenoi” dà l’idea di una 

permanenza stabile che traduce concretamente la loro ubbidienza nei confronti della parola di 

Cristo, il quale aveva detto: “restate in città, finché non siate rivestiti di 

potenza dall’alto” (Lc 24,49; cfr. At 1,4). Inoltre, l’azione improvvisa dello Spirito 

sottolinea la sua indeducibilità. Lo Spirito Santo agisce come Signore, opera quando vuole e come 

vuole. La Chiesa è destinataria della sua opera libera e incondizionata.  

Di grande forza è il verbo “riempì” (v. 2), ripetuto nel suo significato al v. 4: “tutti 

furono colmati di Spirito Santo”. Questa insistenza esprime l’azione propria dello 

Spirito Santo, dato per riempire i vuoti dell’uomo. Chi è pieno dello Spirito non ha più bisogno di 

stordirsi, di ubriacarsi di azioni, opere, iniziative e divertimenti; non ha più spazio dentro di sé per 

                                                           
1
 Infatti, il testo originale greco riporta l’espressione: “kaì en to sumplerùstai tèn emèran tes pentecostès”.   



le cose inutili e secondarie. Tutto lo spazio che era vuoto, adesso è occupato da ciò che veramente 

conta, dalla potenza dello Spirito di Dio che nutre, disseta, illumina e consola. 

Il testo prosegue: “Apparvero loro lingue come di fuoco, che si 

dividevano, e si posarono su ciascuno di loro” (v. 3). Questo verbo reso in 

italiano con l’espressione “si posarono”, è lo stesso che indica la permanenza dei discepoli 

dentro il cenacolo. Però, mentre dei discepoli si dice: “ésan katémenoi”, ovvero “erano seduti”, 

dello Spirito si afferma: “ekàtisen”, cioè “si sedette” con la medesima sfumatura di una discesa e di 

una permanenza. Mentre i discepoli si fermano a Gerusalemme ubbidendo alla parola di Cristo, lo 

Spirito si ferma e si siede su di loro, però su ciascuno: “ef’ éna ékaston autòn”. Ci sembra di dover 

sottolineare innanzitutto la presentazione lucana della effusione dello Spirito come frutto di un atto 

di ubbidienza che è, al tempo stesso, una capacità di attendere con pazienza i tempi stabiliti dalla 

sapienza ordinatrice di Dio. Essi sanno soltanto che devono fermarsi dove sono e aspettare a tempo 

indefinito la discesa del dono promesso dal Maestro. Lo Spirito si compiace di effondersi là dove la 

dimensione dell’ubbidienza è una virtù evangelica e dove il termine di tale ubbidienza è la parola di 

Cristo. La primissima comunità radunata intorno a Maria (cfr. At 1,14), prima e perfetta discepola 

del Signore, ha come primo presupposto dell’effusione dello Spirito proprio l’ubbidienza alla Parola 

dell’unico Maestro. 

 Il secondo presupposto è una concordia derivante dall’avere lo stesso centro di gravitazione. 

Il miracolo dell’unità è opera dello Spirito Santo, il cui presupposto è una concordia volitiva, 

derivante, cioè, da un atto intenzionale per cui si gravita intorno allo stesso centro: “epì to autò”.  

 Ancora il verbo “ekàtisen”, molto più che l’italiano “si posarono”, esprime la presenza 

permanente dello Spirito Santo nei destinatari. In italiano non si coglie se non il primo aspetto, cioè, 

la discesa: “Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e 

si posarono” (v. 3), mentre il verbo greco possiede la sfumatura di una permanenza. Lo Spirito 

discende per rimanere. Tale dono sembra avere un carattere molto personale: “si posarono su 

ciascuno di loro”, “ekàtisen ef’ éna ékaston autòn”. Il dono dello Spirito è dato a tutti, 

eppure discende come dono personale, in certo modo rispettoso della originalità e individualità di 

ciascuno; crea comunione, formando il miracolo dell’unità, ma ciascuno rimane, comunque, un 

capolavoro irripetibile di Dio, pur essendo stato afferrato dallo Spirito, che lo sostiene nella sua 

specifica missione e nel suo particolare ministero. Si dice, infatti, che: “tutti furono 

colmati di Spirito Santo” (v. 4a), ma ciascuno in un modo diverso. Per questo le due 

realtà della pienezza e della individualità, della unità e della originalità di ciascuno, vengono 

contemporaneamente affermate.  



 Lo Spirito, inoltre, è presentato come una energia che dà il potere di esprimersi, in quanto 

rende la vita di ciascuno significativa, carica di un valore, divenendo essa stessa una parola di Dio, 

che raggiunge come messaggio i propri contemporanei. Lo Spirito rende la persona un’espressione 

eloquente, come l’Apostolo Paolo dice ai Corinzi: “voi siete una lettera di Cristo 

[…] scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente” 

(2 Cor 3,3). Il senso è dunque identico: lo Spirito dà il potere di esprimersi non tanto nella possibilità 

di pronunciare lingue nuove, ma nella capacità di emanare da sé una testimonianza credibile 

indirizzata ai nostri contemporanei.      

L’effetto della potenza dello Spirito che riempie tutto è il cambiamento della destinazione 

del linguaggio. Il v. 11 riporta una indicazione di grande importanza contenuta nell’osservazione 

dei presenti: “li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere 

di Dio”. Quando lo Spirito riempie tutti i vuoti dell’uomo, cambia la destinazione dell’uso del 

linguaggio. La parola umana allora non è più usata per affermare ogni personale verità, ma per 

annunziare le grandi opere di Dio.  

 I termini “carne” e “Spirito” contraddistinguono le antitesi con cui si apre la seconda lettura 

odierna. I vv. 16-17 descrivono, infatti, il cristiano in tensione tra le due forze opposte che se lo 

contendono perennemente: lo Spirito di Dio, principio di vita nuova per ogni battezzato, e la 

“carne”, cioè l’insieme delle tendenze negative dell’io umano, che premono verso la direzione 

sbagliata e che potrebbero deviare l’itinerario di fede del cristiano, qualora non fossero sottoposte al 

regime dello Spirito. Si danno perciò solo due possibilità: camminare secondo lo Spirito (cfr. vv. 

16.25), il che equivale, conformemente al senso semitico di questa espressione, a un preciso 

orientamento etico, che si realizza nell’ubbidienza ai desideri dello Spirito. Tale atto permanente di 

ubbidienza, solleva il cristiano al di sopra delle forze negative dell’egoismo, sottraendolo al loro 

dominio. Oppure l’ubbidienza all’io, con la conseguenza di un’interiore divisione: “sicché voi 

non fate quello che vorreste” (v. 17). Vale a dire: la persona che si lascia guidare 

dalla tirannide del proprio “io”, crede di ottenere ciò che vuole, ma in realtà si frantuma 

interiormente e alla fine perde il controllo della propria vita. 

 L’Apostolo Paolo volge quindi la sua attenzione, e quella dei suoi lettori, sull’energia 

operante nella nuova alleanza, ossia l’opera dello Spirito Santo: “se vi lasciate guidare 

dallo Spirito, non siete sotto la Legge” (v. 18). Al primato dello Spirito non si 

oppone solo l’egoismo che ha sede nell’io, ma anche uno stile di vita modellato su norme e precetti 

da codice legale. L’azione dello Spirito Santo conduce infatti la persona al di là di ogni forma di 

ritualismo puramente istituzionale o legalistico. Nello Spirito, tutto prende vita: i gesti e le parole 

acquistano una nuova efficacia e un particolare influsso sulla coscienza individuale e collettiva. 



Insomma, l’esperienza religiosa del cristiano, vissuta autenticamente nello Spirito, non è più il 

frutto di un insieme di consuetudini legate al costume, ma è l’espressione di un bisogno di 

comunione personale con Dio, in un dialogo ininterrotto, che si snoda lungo la storia da Lui stesso 

preordinata per ciascuno. La forza dello Spirito spinge e coinvolge la persona umana dentro la storia 

di Dio, e questa è certamente la caratteristica più peculiare, veramente distintiva, della nuova 

alleanza. In essa, Dio non è l’oggetto della ricerca dell’uomo, ma è il soggetto, continuamente 

operante, di una nuova creazione, nella formazione dell’uomo nuovo; in essa, Dio non è servito 

tanto con singoli atti di culto o di servizio dentro un sistema istituzionale, ma solleva l’uomo sul 

piano divino con la comunicazione dello Spirito, rendendolo così idoneo a essere suo collaboratore 

nella preparazione della venuta del Regno. Perciò, chi cammina secondo lo Spirito, non è più sotto 

la tirannide dell’io, ma non è nemmeno più sotto la legge, perché lo Spirito di Dio risucchia l’essere 

umano verso le profondità insondabili della vita trinitaria, comunicandogli un principio divino di 

azione, che fa impallidire gli orientamenti di qualunque codice. Giunto a quelle altezze, l’uomo non 

è più capace di regolare se stesso, ma è lo Spirito che, a quel punto, si pone come centro direttivo 

del battezzato, portando al vertice della perfezione ogni suo gesto, anche il più piccolo e 

insignificante.  

Lo Spirito Santo però, se da un lato è invisibile e impalpabile, dall’altro lato produce degli 

effetti inconfondibili, tali che non è possibile ingannarsi sulla sua presenza e sulle sue operazioni in 

noi e fuori di noi. Il versetto chiave, che rappresenta un riferimento necessario per il discernimento 

dell’opera dello Spirito, è il 22: “Il frutto dello Spirito invece è amore, 

gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 

dominio di sé”. In altre parole, lo Spirito che opera nel cuore dell’uomo, come pure nei 

molteplici dinamismi della comunità cristiana, produce dei segnali che sono propri della sua azione. 

Si può quindi dire, in una linea deduttiva, che l’opera dello Spirito è presente laddove sono presenti 

questi segnali, queste tonalità – diciamo così – dei rapporti umani e queste disposizioni interiori 

definite dall’Apostolo con la parola “frutti”. Tale denominazione intende esprimere una precisa 

verità: le disposizioni personali di amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà e 

dominio di sé, sono certamente segnali della presenza dello Spirito in noi, ma, al tempo stesso, non 

si tratta di opere compiute soltanto dallo Spirito, né di virtù acquisite soltanto dallo sforzo umano. 

Così come in una pianta, il frutto non è soltanto il risultato di un’azione di agenti esterni, e non è 

neppure semplicemente un prodotto della pianta stessa, la quale non potrebbe produrre nulla senza 

il concorso di fattori esterni quali, ad esempio, il sole, l’acqua e i sali minerali del suolo; in modo 

analogo, il risultato dell’azione dello Spirito, cioè i suoi “frutti”, è sempre il punto di arrivo di 

un’azione congiunta divina e umana. Al contrario, le opere della carne, elencate come termine di 



contrasto, indicano l’esito della vita dell’uomo rimasto solo con se stesso: “fornicazione, 

impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, 

discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, 

ubriachezze, orge e cose del genere” (vv. 19-21a). Tutte queste cose rappresentano 

dei segnali preoccupanti, perché indicano l’assenza, o la non operazione, dello Spirito. Questi 

disordini sono chiamati significativamente “opere della carne” (v. 19) e non “frutti della 

carne”, perché la carne, cioè l’aspetto egoistico dell’uomo, produce atteggiamenti peccaminosi che 

nascono sul terreno stesso dell’io umano, e in un certo senso sono fenomeni autoprodotti. Lo 

Spirito, invece, produce dei “frutti”, perché si serve dell’azione e del contributo personale 

dell’uomo, per far circolare una linfa di vita nell’animo e nelle opere, manifestando così, in 

atteggiamenti inconfondibili, la propria divina presenza. Chi vive secondo lo Spirito, è quindi un 

uomo libero da tutti i condizionamenti dell’egoismo ed è libero anche da un rapporto con Dio fatto 

di obblighi e di precetti istituzionali: “se viviamo dello Spirito, camminiamo 

anche secondo lo Spirito” (v. 25). Il miracolo di questa vita nuova appare, al tempo 

stesso, pneumatico e cristologico; infatti, la vita nello Spirito è posta in relazione non solo con 

l’azione attuale dello Spirito, ma anche con l’ingresso del modello di Cristo nella vita del credente, 

a cui Paolo allude alla fine della pericope odierna: “Quelli che sono di Cristo Gesù 

hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri” (v. 

24). La vittoria dello Spirito sull’egoismo umano è dunque già avvenuta sulla croce, con la quale 

Cristo ha acquistato il diritto di possesso dell’umanità. In concreto, però, il singolo battezzato può 

sperimentare la libertà del camminare nello Spirito solo nell’accettazione intenzionale e libera 

dell’idea di non appartenere più a se stesso, ma di essere un possesso di Cristo, e nella 

partecipazione al mistero della sua croce: “Quelli che sono di Cristo Gesù hanno 

crocifisso la carne”. 

 All’inizio del testo evangelico lo Spirito viene definito “Paraclito” (cfr. v. 26), che procede 

dal Padre ed è mandato dal Risorto. Si comprende anche come la funzione rivelatrice del Paraclito 

sia in perfetta continuità con quella del Cristo storico. L’unica differenza è che lo Spirito non può 

parlare direttamente al mondo come poteva fare Cristo durante il suo ministero terreno grazie alla 

sua umanità. Lo Spirito si dovrà servire d’ora in poi degli apostoli per parlare agli uomini. Questa è 

la ragione per la quale la testimonianza dello Spirito è associata a quella degli apostoli: “egli  

darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza” (vv. 26-27). 

Non si tratta di due testimonianze diverse: la testimonianza dei discepoli è accompagnata e 

sostenuta dalla testimonianza dello Spirito (cfr. Mc 16,20; Eb 2,4). Il v. 26 sfiora anche la questione 

della processione intratrinitaria dello Spirito dal Padre e dal Figlio, ma non ci soffermiamo adesso 



su questo: osserviamo soltanto che il Cristo risorto intercede presso il Padre e manda lo Spirito 

insieme al Padre. Lo Spirito abilita i discepoli a compiere nel mondo una testimonianza credibile e 

autorevole, ma c’è un secondo presupposto necessario, un presupposto, si potrebbe dire, di ordine 

umano: “siete con me fin dal principio” (v. 27). Bisogna stare però bene attenti a 

non fraintendere il linguaggio giovanneo: “fin dal principio” non significa “fin dall’inizio del suo 

ministero pubblico”. Nei primi atti del suo ministero pubblico, secondo il racconto giovanneo, Gesù 

aveva accanto solo pochi discepoli: Pietro, Andrea, Filippo, Natanaele. I Dodici sono arrivati in 

seguito. L’espressione “fin dal principio” non si può intendere allora in termini cronologici, perché 

in tal caso non potrebbe riguardare l’intero collegio dei Dodici. Inoltre, nel linguaggio giovanneo il 

“principio” richiama innanzitutto la verità del Logos. Aderire a Lui “fin dal principio” equivale ad 

accettare nella fede la sua preesistenza e la sua divinità. La forza dello Spirito scende quindi ad 

abilitare alla testimonianza solo colui che aderisce a Cristo “fin dal principio”, cioè colui che ha 

accolto nella fede la sua divinità, la sua eterna generazione dal Padre, la sua preesistenza, la sua 

incarnazione, e il suo mistero pasquale.  

 Al v. 12 la frase di Gesù, se si prende e si legge da sola, offre parecchie possibilità di 

fraintendimento: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 

siete capaci di portarne il peso”. Sembrerebbe quasi che Gesù non abbia detto 

tutto nei suoi tre anni di ministero pubblico. Per di più si tratta di “molte cose” che Egli ci dovrebbe 

ancora dire. Tenendo conto però di altre frasi di Gesù, occorre ridimensionare alquanto questa 

superficiale impressione. Prima di tutto dobbiamo ricordare cosa Gesù aveva detto in 15,15: “vi 

ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 

l’ho fatto conoscere a voi”. Vale a dire: Cristo ha trasmesso ai suoi discepoli tutto ciò 

che doveva. Inoltre, al v. 13, Cristo non parla di una verità nuova, ma di una verità piena. Anzi, lo 

Spirito “prenderà da quel che è mio” (v. 14), ossia l’insegnamento che Cristo ha già 

dato. Potremmo riesprimere la promessa di Gesù in questi termini: il messaggio che Egli ha affidato 

alla memoria dei discepoli ha delle conseguenze che essi non hanno ancora tratto e neppure lo 

potrebbero senza l’aiuto dello Spirito Paraclito. Per ben due volte Giovanni annota che i discepoli 

compresero qualcosa solo dopo la morte di Cristo: a proposito del Tempio che Cristo avrebbe 

riedificato in tre giorni: “Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi 

discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla 

Scrittura e alla parola detta da Gesù” (2,22); e a proposito dell’umile ingresso di 

Gesù in Gerusalemme: “I suoi discepoli sul momento non compresero queste 

cose; ma, quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui 

erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte” 



(12,16). È chiaro allora che lo Spirito illumina l’intelligenza dei discepoli e li conduce alla piena 

comprensione di realtà che i ragionamenti umani non sono capaci di raggiungere. La vita e 

l’insegnamento di Gesù sono in sostanza incomprensibili alla mente umana lasciata alle sole risorse 

del suo acume naturale. Lo Spirito non comunica una verità diversa da quella che riguarda Cristo 

stesso, e in questo senso si dice che il Paraclito “prende del suo” e ce lo annunzia.  

Cristo aggiunge che “lo Spirito […] annuncerà le cose future” (v. 13): ciò 

significa che la Chiesa può leggere il proprio futuro nel paradigma del ministero pubblico del Gesù 

storico; istruita dalla Parola, la Chiesa non ignora che nel suo cammino storico dovrà ripercorrere le 

stesse tappe attraversate dal suo Maestro, fino alla celebrazione dell’ultima pasqua, nella quale anche 

Lei passerà da questo mondo al Padre, per conoscere l’alba di una nuova creazione, che sostituirà 

quella attuale, nella nascita di cieli nuovi e terra nuova.  

 Il Paraclito darà quindi una cognizione delle cose future. Qui si potrebbe vedere un’allusione 

al carisma della profezia che arricchisce la comunità cristiana e talvolta ne indica anche le piste; 

ricordiamo a questo proposito la comunità descritta dagli Atti col suo profeta Agabo (cfr. 11,28) e 

con i suoi incontri di preghiera, durante i quali lo Spirito dona delle preziose indicazioni, come ad 

esempio la scelta e la missione di Barnaba e Paolo (cfr. 13,2). Mentre Gesù sta parlando ai Dodici, 

durante l’ultima Cena, è ovvio che essi sono ancora ignari di tutto questo. La Chiesa si sviluppa 

nella storia, e nella storia ogni secolo presenta nuove sfide e nuove problematiche. Gli Apostoli non 

possono ancora portare il peso del futuro, ma ogni generazione porterà il suo peso, e sarà in grado di 

farlo nella forza dello Spirito di Dio. L’opera dello Spirito non consisterà allora in una aggiunta 

quantitativa alle cose dette dal Maestro, bensì in un approfondimento qualitativo nel rapporto tra la 

Chiesa e la Parola. Così il Paraclito glorificherà il Cristo, prolungando nei secoli la sua opera di 

Maestro. Il Paraclito attinge a Cristo, e ciò equivale ad attingere al Padre. La Rivelazione prende 

l’avvio dal Padre e ciò che si rivela non è cosa diversa dal Figlio, poiché l’autorivelazione del Figlio 

coincide con l’esatta rivelazione del Padre. Il Padre e il Figlio hanno in comune la medesima 

pienezza, alla quale lo Spirito attinge per poterla comunicare alla Chiesa. Questa “pienezza” può 

chiamarsi anche Gloria.  

 

 

 

 


