
Pentecoste, anno A – Duomo di Modena – 31.05.2020 
 

–       At 2,1-11; Sal 103; 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 – 
 

Il cuore, il corpo, il cosmo: sono le tre dimore dello Spirito Santo. Ce lo dicono le tre 
letture di oggi: il Vangelo di Giovanni presenta il dono dello Spirito nel cuore, nell’intimo 
della persona; Paolo ai Corinti, nella seconda lettura, paragona la Chiesa al corpo, tante 
membra animate dall’unico Spirito; e la prima lettura, dagli Atti degli Apostoli, dipinge 
l’azione dello Spirito su tutti i popoli. 

Cominciamo dunque dal cuore. La sera di Pasqua, a Gerusalemme, Gesù entrò a porte 
chiuse e, dopo avere augurato ai discepoli per due volte la pace, “soffiò e disse loro: ricevete 
lo Spirito Santo”. Conosciamo questo strano gesto del soffio, perché si legge nelle prime 
pagine della Bibbia: “Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un 
alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente”. La sera di Pasqua il Risorto ripete il gesto 
compiuto dal Creatore all’alba dell’umanità. In un certo senso, il Signore risorto ri-crea 
l’uomo. Questa è la vera ricreazione – parola gradita agli studenti, perché evoca una pausa 
tra le lezioni – cioè una “nuova creazione”; come il Creatore alitò la vita in quella pasta 
fangosa e la trasformò in essere umano, così ora il Risorto alita la vita in quel gruppo 
impaurito e lo trasforma in una comunità di credenti. Prima di poter fare qualcosa, quei 
discepoli devono lasciarsi fare qualcosa: devono lasciar entrare nel cuore il soffio di Gesù, lo 
Spirito, l’amore di Dio. Un gruppo, per quanto efficiente, non è ancora Chiesa; può essere 
bene organizzato, mosso da generosità e altruismo, ma è la comunità di Gesù solo se composto 
da persone convertite. È più efficace un solo cristiano convertito che un’intera comunità 
povera di amore. Per questo Gesù, la sera di Pasqua, ricomincia dal cuore dei discepoli: non 
fa grandi discorsi – i discorsi li riassume tutti nella parola “pace” – ma compie questo gesto, 
il soffio, per dire: riprendiamo di qui, fatevi raggiungere di nuovo dall’amore, lasciatevi 
conquistare dallo Spirito, cacciate via paura e tristezza. 

Così possono diventare una comunità. Paolo dice: un corpo composto di varie membra, 
dove “a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune”. 
Quando l’amore di Dio entra nel cuore, subito quel cuore cerca di unirsi ad altri e forma un 
corpo. Non scompare la diversità, ma diventa ricchezza. La Chiesa è come un corpo, che 
funziona quando le membra collaborano. Se uno vuole prendere il posto di un altro o vive una 
continua competizione, alimentando invidie, chiacchiere e piccoli giochi di potere, il corpo si 
indebolisce. Segno dello Spirito è la comunione, cioè la collaborazione delle differenze. Lo 
Spirito non alimenta né la divisione né l’uniformità. Dove c’è divisione non c’è lo Spirito; e 
non c’è nemmeno nella situazione opposta, là dove l’unità di un gruppo è forte ma chiusa, 
diventa faziosa ed è incapace di integrare le differenze. Siamo davvero Chiesa quando siamo 
diversi ma non divisi, uniti ma non uniformi. La tradizione cristiana autentica ha sempre 
evitato sia la sponda anarchica sia quella settaria. Lo Spirito ci spinge piuttosto ad apprezzare 
le differenze legittime come veri e propri doni. Se quel fratello o quella sorella ha un dono 
che io non ho, invece di lamentarmi o di paragonarmi, ringrazio il Signore, perché insieme 
siamo Chiesa, siamo corpo. Da solo, per quante capacità io possa avere, sono sempre una 
delle membra; insieme agli altri sono corpo. Segno dello Spirito è la gioia per i doni degli 
altri. 

Siamo così alla terza dimora dello Spirito: soffiato nel cuore dei credenti, li spinge a 
formare un corpo, per raggiungere tutto il cosmo, per arrivare a tutte le nazioni. La prima 
lettura racconta il dono dello Spirito a Pentecoste, cinquanta giorni dopo la Pasqua. In quel 
momento è chiaro che la Chiesa non è un gruppo chiuso, ma è una proposta universale. Lo 



Spirito Santo è “un vento che si abbatte impetuoso”, scrive Luca, capace di stendere steccati 
e sgretolare muri: il racconto evoca una quindicina di zone del mondo e lingue differenti, 
registrando lo stupore di quelle persone, ciascuna delle quali sente i discepoli parlare la 
propria lingua. È il segno della cattolicità della Chiesa, della sua apertura alle genti. Lo Spirito 
compie questo prodigio, che il giorno di Pentecoste fu solamente simbolico, ma poi nel corso 
della storia è diventato reale. Oggi il Vangelo è predicato e tradotto in migliaia di lingue e 
dialetti, è entrato nelle culture più lontane, nutre la vita di tante persone sparse sul pianeta. Lo 
Spirito parla tutte le lingue, perché in realtà ne parla una sola, quella lingua che ciascuno 
avverte con il proprio accento: la lingua dell’amore. Non c’è una grammatica più universale 
di quella dell’amore, del dono di sé. Per questo Paolo dice che l’amore è il primo e grande 
frutto dello Spirito (cf. Gal 5,22) e che la carità è la via più grande di tutte (cf. 1 Cor 12,32; 
13,13). Dove c’è amore vero, dove ci sono gesti di gratuità e dedizione, lì opera lo Spirito. Lo 
abbiamo avvertito bene anche in questi mesi, in mezzo a tanto dolore e disagio: dovunque si 
è espresso un gesto di amore, da parte di chiunque, lì c’era un germe dello Spirito; e oggi, a 
Pentecoste, ne ringraziamo il Seminatore. 
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