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Letture del giorno 
 
 
 

Atti degli apostoli 2, 1-11 
 

   1Mentre il giorno di Pentecoste 
stava per finire, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. 2Venne 
all'improvviso dal cielo un rombo, 
come di vento che si abbatte 
gagliardo, e riempì tutta la casa 
dove si trovavano. 3Apparvero loro 
lingue come di fuoco che si 
dividevano e si posarono su ciascuno 
di loro; 4ed essi furono tutti pieni di 
Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo 
Spirito dava loro il potere d’espri- 
mersi. 
    5Si trovavano allora in Gerusa- 
lemme Giudei osservanti di ogni 
nazione che è sotto il cielo. 6Venuto 
quel fragore, la folla si radunò e 
rimase sbigottita perché ciascuno li 
sentiva parlare la propria lingua. 
7Erano stupefatti e fuori di sé per lo 
stupore dicevano: «Costoro che 
parlano non sono forse tutti Galilei? 
8E com'è che li sentiamo ciascuno 
parlare la nostra lingua nativa? 
9Siamo Parti, Medi, Elamiti e 
abitanti della Mesopotamia, della 
Giudea,  della Cappadocia, del 
Ponto e dell'Asia, 10della Frigia e 
della Panfilia, dell'Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirène, 
stranieri di Roma, 11Ebrei e pro-
sèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo 
annunziare nelle nostre lingue le 
grandi opere di Dio››. 
 
 

 
 

Prima Lettera ai Corinzi 12, 3-13  
 

   3Fratelli, io vi dichiaro: come 
nessuno che parli sotto l'azione dello 
Spirito di Dio può dire: «Gesù è 
anàtema››, così nessuno può dire: 
«Gesù è Signore» se non sotto 
l'azione dello Spirito Santo.  
   4Vi sono poi diversità di carismi, 
ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono 
diversità di ministeri, ma uno solo è 
il Signore; 6vi sono diversità di 
operazioni, ma uno solo è Dio, che 
opera tutto in tutti. 7E a ciascuno è 
data una manifestazione particolare 
dello Spirito per l'utilità comune: 8a 
uno viene concesso dallo Spirito il 
linguaggio della sapienza; a un altro 
invece, per mezzo dello stesso 
Spirito, il linguaggio di scienza; 9a 
uno la fede per mezzo dello stesso 
Spirito; a un altro il dono di far 
guarigioni per mezzo dell'unico 
Spirito; 10a uno il potere dei 
miracoli; a un altro il dono della 
profezia; a un altro il dono di 
distinguere gli spiriti; a un altro le 
varietà delle lingue; a un altro infine 
l'interpretazione delle lingue. 11Ma 
tutte queste cose è l'unico e il 
medesimo Spirito che le opera, 
distribuendole a ciascuno come 
vuole. 
   12Come infatti il corpo, pur essendo 
uno, ha molte membra e tutte le 
membra, pur essendo molte, sono un 
corpo solo, così anche Cristo. 13E in 
realtà noi tutti siamo stati 
battezzati in un solo Spirito 
per formare un solo corpo, Giudei 
o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci 
siamo abbeverati a un solo 
Spirito.   

Giovanni 20, 19-23 
 

    19La sera di quello stesso giorno, il 
primo dopo il sabato,  men-
tre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, si 
fermò in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!››. 20Detto questo, 
mostrò loro le mani e il costato. E i 
discepoli gioirono al vedere il 
Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anch'io mando voi››. 
22Dopo aver detto questo, alitò su 
di loro e disse: « Ricevete lo Spirito 
Santo; 23a chi rimetterete i peccati 
saranno rimessi e a chi non li 
rimetterete, resteranno non rimes- 
si››.  
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     Il mistero e il dono che oggi celebriamo e riceviamo contiene a tal punto tutta la ricchezza 
dell'opera della salvezza e tutta la ricchezza di Dio, che, ancora di più che per altri misteri, come 
ad esempio il Natale e forse la stessa Pasqua, siamo inadeguati a coglierne un punto sintetico per 
acquisire la consapevolezza che sempre dovremmo avere di esso e per approfondirlo. 
     Mentre si pregava insieme con i Salmi, ripensavo a come si parli dello Spirito di Dio, con 
grande ricchezza e varietà di temi, già in tutto l'Antico Testamento, nella parola di Dio 
pronunciata prima ancora che venisse Gesù. In particolare, nel deposito dottrinale inter-
testamentario, cioè nell'approfondimento di Israele tra i due Testamenti, fra la chiusura 
dell'Antico e l'aprirsi della nuova rivelazione, questo mistero dello Spirito di Dio è colto con una 
grande varietà di temi: basta pensare agli ultimi libri della rivelazione veterotestamentaria, 
particolarmente ai libri scritti in grecol, per cogliere questa infinita ricchezza e per prepararci - 
pensiamo ad alcune pagine del libro della Sapienza - a comprendere che cosa il Signore 
veramente compia per noi, una volta venuto e dopo essere stato crocifisso, risuscitato e 
glorificato per noi e per tutta l'umanità. 
    Ma anche considerando solo l'Evangelo, ad esempio il discorso dell'ultima cena2, con quanta 
varietà, con quanta insistenza e sfumature il Signore ci parla dello Spirito consolatore, del 
Paraclito, di colui che verrà a noi dopo che Gesù è salito al Padre e che non ci lascerà orfani! Egli 
adempirà personalmente nei nostri confronti, per tutto il cammino dell'umanità, a una missione 
paterna e, a un tempo, a una missione profondamente amicale, introducendoci nel mistero stesso 
di Cristo, nella comprensione di tutta la sua verità, e aprendoci l'accesso all'intimo della sua 
personalità umana e divina. 
     Tutte queste cose si cumulano oggi: le poche righe che abbiamo ascoltato dell'Evangelo già ci 
fanno vedere queste estensioni infinite, di modo che la prima cosa che viene da dire è questa: 
siamo di fronte a quel mistero che nella nostra fede, nella nostra vita spirituale e religiosa, segna 
il termine ultimo, la pienezza completa e l'apertura ormai senza più confini, senza più limiti né 
orizzonti, del nostro rapporto con Dio. 
    Se riprendessimo parola per parola i testi che abbiamo ascoltato, ci troveremmo di fronte a 
una catechesi veramente fondamentalissima; ma non si può fare nello spazio che oggi dobbiamo 
riservare a questa omelia. Anzi, proprio questo è il giorno in cui più si sente, da parte di chi vi 
parla, un duplice contrastante bisogno. Da una parte il bisogno di parlare, come accade nei 
grandi momenti delle nostre liturgie durante l'anno, per dare in modo più diretto e personale, un 
po' più completo e meno frammentario, una propria testimonianza del dono del Signore, cosi 
come dopo una vita ormai lunga si può averlo sperimentato sia in rapporto a se stessi, sia in 
rapporto alle vicende della Chiesa e dell'umanità. Dall'altra parte, invece, il bisogno di ascoltare, 
perche oggi più che mai vorrei dire: parliamone un po' insieme, ditemi che cosa è per voi la 
Pentecoste, che incidenza ha nella vostra esperienza cristiana.  Che, per esempio,  il Natale  o  la 
Pasqua abbiano una forte incidenza, io non ne dubito; e non voglio nemmeno dubitare che 
anche la Pentecoste abbia una forte incidenza, ma forse è più difficile a dirsi: infatti, compiuta 
dal Signore Gesù l'opera della salvezza attraverso la sua passione e morte, inserito ormai 
totalmente l'uomo in Dio, attraverso l'Ascensione del Cristo, oggi si adempie, come dice il 
Vangelo, la promessa del Padre e il Cristo stesso dona all'umanità quella pienezza di vita che è in 
lui. 
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      E quindi, di fronte a questo, rischiamo di rimanerci sotto, per cosi dire, quasi di 
disinteressarci, proprio per la percezione di un troppo grande mistero; invece dovremmo sentirci 
mossi proprio nelle radici dell'essere'dalla presenza di quest'ospite misterioso di ogni uomo e 
dell'umanità intera, così come ci appare nella descrizione della scena del Cenacolo. 
     Altre volte, riflettendo sulle righe del cap. 2 degli Atti degli Apostoli, abbiamo veduto come 
nell'uso delle espressioni venga sottolineato in modo fortissimo sia il senso di pienezza - 
ritornano più volte parole che significano appunto compimento, pienezza3 - sia il fatto che 
questa pienezza, questo segno di fuoco e di trasformazione, sono donati alla comunità raccolta e, 
insieme, in modo personalizzato a ognuno: le singole lingue si posano, «si siedono›› (cfr. At 2,3) 
sul capo di ciascuno degli apostoli a significare a un tempo che è tutta l'umanità nel suo insieme 
a essere avvolta, bruciata, consumata dal fuoco divino e trasformata in Dio, e insieme che non è 
soltanto un fatto collettivo in cui le personalità si annullano, ma c'è anzi una personalizzazione 
dello Spirito che viene a rivelare il mistero personale di ogni uomo e a imprimere su di lui un 
sigillo di particolari carismi, che saranno la sua nuova personalità. Ciascuno degli apostoli sarà, 
in quel momento, finalmente se stesso, e questo essere se stesso in modo nuovo e veramente 
divino farà sì che ognuno di essi, nel fondare le Chiese apostoliche e le Chiese madri, imprimerà 
sulla Chiesa da lui fondata un sigillo personalizzato. Quella Chiesa a sua volta diventerà madre 
con un suo volto particolare, che non annulla l'unità del volto della madre comune e della Chiesa 
nella sua universalità, ma che nondimeno viene a caratterizzare il cristianesimo generato da 
quella matrice, in quella Chiesa e nelle Chiese figlie, con un volto tutto particolare e diverso, che 
costituisce la ricchezza del corpo della Chiesa. Come vedete, tutti i temi si accavallano, si 
intrecciano, e rispetto ad essi noi non possiamo far altro che metterci in un atteggiamento 
passivo, di implorazione, di preghiera, di gioia e soprattutto in un atteggiamento di grande 
apertura. 
    La Pentecoste è apertura. È il momento in cui l'uomo tocca l'apertura dell'orizzonte infinito di 
Dio. In fondo, fino a che noi ci sforziamo di realizzare qualche cosa di nostro, sia pure nel campo 
della virtù o della conformazione a Dio, ancora tentiamo di fare qualche cosa che malgrado 
tutto è chiuso, anche se non vogliamo che lo sia. È chiuso dentro il nostro orizzonte, e chiuso 
nella dimensione delle nostre energie e delle nostre facoltà, che nessuno contesta che debbano 
essere impiegate e che debbano tendere a comporsi con le energie e le operazioni degli altri. Però 
ciò che facciamo è ancora dentro un orizzonte: è certo che noi non possiamo mai completamente 
estraniarci da un orizzonte personale, comunitario, esistenziale, storico, ancora nei confini di 
una umanità in cammino; ma è anche certo che la proposta e l'offerta fondamentale del 
cristianesimo, soprattutto nel giorno della Pentecoste, è precisamente il trascendimento totale di 
questo orizzonte nostro, terrestre, non solo nelle sue finalità ma anche nelle sue virtù e nelle sue 
energie originarie, ed è l'accettazione di qualcosa che invece è semplicemente Dio. 
    E guardate bene come è singolare, sotto questo aspetto, tutta la rivelazione neotestamentaria 
che ci parla continuamente dello Spirito non in un modo che possa,  per così dire,  materializzare 
il dono che viene fatto e il mistero che viene realizzato, ma in un modo che lo rende sotto certi 
aspetti ancora più impalpabile e che ci costringe ad aprirci ancora di più. Del resto anche della 
percezione di Dio che ebbe Elia sull'Oreb - la sua Pentecoste - si dice: Dio non è nel fragore, non 
è nel terremoto, non è nell'uragano, ed è invece in un soffio impercettibile [cfr. lRe 19,9-14). 
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    Dicevo alcuni giorni fa, alle sorelle della comunità con le quali ero in ritiro, che mi colpisce 
sempre moltissimo quell'immagine del Cristo di Rublev4 dove Gesù è atteggiato con le labbra 
che appena appena si socchiudono: è colto nel momento della spirazione dello Spirito5. Mi 
sembra l'icona che più di ogni altra traduce l'Evangelo che appena abbiamo letto: Gesù viene a 
porte chiuse, sta nel mezzo, dona la pace e alita con una spirazione lievissima [cfr. Gv 20,22). 
Nel Cristo di Rublev, se non si sta attenti, non ci si accorge che le sue labbra sono socchiuse. 
     Lo Spirito Santo è questa cosa impercettibile. E allora capiamo che si pone in un modo 
totalmente polare rispetto ai nostri orizzonti. I nostri orizzonti, anche quando sono molto 
protesi e molto concordi - due condizioni che raramente si verificano e quasi mai si verificano 
insieme - tuttavia sono sempre orizzonti che in qualche modo denunciano un limite materiale e, 
per così dire, si chiudono a un certo punto. Questa spirazione, questo soffio impercettibile di 
Dio, che è donato dall'esterno e che è tanto più incisivo e trasformante quanto più è sottile e 
impercettibile, richiede da ogni uomo e dall'umanità intera, per essere colto, uno sforzo immenso 
di apertura; ed è esattamente l'opposto, sia da un punto di vista psicologico sia da un punto di 
vista oggettivo, della nostra inevitabile gravitazione verso una forma di chiusura, sia pure la più 
avanzata ma ancora chiusura. 
     È qui che veramente la Pentecoste per noi è inafferrabile, come è inafferrabile Dio: come lui, 
è al di là di ogni orizzonte, al di là di ogni trascendimento umano. E come la Scrittura poteva 
meglio rappresentarlo che in questo modo? Fuoco e spirito soavissimo. Fuoco che brucia, che 
arde e non lascia persistere nulla di quello che c'è prima, e soffio impercettibile che apre un 
orizzonte che non può neppure lontanamente essere colto dalle nostre aperture, perché ci 
costringe a un tipo di apertura che è assolutamente incomparabile con tutte quelle con cui noi, 
anche in buona fede e con buone intenzioni, tentiamo di aprirci all'altro, alla comunità, alla 
società. 
    Questo fa sì che veramente l'uomo non sia più soltanto uomo, l'umanità non sia più soltanto 
umanità, ma venga consumata, trasfigurata nel mistero stesso di Dio, veramente divinizzata. E 
da quel momento, e in ogni momento in cui noi ci poniamo in questa condizione di apertura, 
veramente non siamo più noi ad agire, ma è questo Spirito - agilissimo e impercettibile, come ce 
lo descrivono i capitoli 7 e 8 del libro della Sapienza - che si insinua in noi e che attraversa lo 
spirito di ogni uomo e lo spirito collettivo dell”intera umanità e, soffiando in essa la totalità 
della pienezza di Dio, la trasforma e la rende capace, sia pure con delle interruzioni o con dei 
momenti di contraddizione, di compiere atti non più umani ma divini, e di camminare verso gli 
infiniti, incoglibili orizzonti del Dio vivente. 
    Questa è l'opera di Dio, questa è l'opera di Cristo, questa è l'opera messianica dell'Unto. 
Questa è la sorgente dei carismi cosi come ce la descrive il capitolo della Lettera ai Corinzi che 
abbiamo appena letto - ricordo che nella Pentecoste di quattro anni fa l'ho puntualmente 
commentato6 -, questa è l'impronta trinitaria che quei carismi vengono a imprimere su ciascuno 
di noi, secondo il dono della personalità nuova che Dio ci vuole donare. 
    Naturalmente comprendiamo il modo ancora incerto e vacillante con cui tutto questo 
procede,  le intermittenze  inevitabili di questo  agire divino nel vasello umano.  Questa apertura 
allo Spirito di Dio non può essere continua neppure nel più grande dei santi, non può essere altro 
che intermittente: diventa sottilissimo e difficilissimo, in un certo senso, distinguere azione da 
azione, e distinguere il momento in cui l'azione è compiuta dall'anima battezzata ancora nella 
potenza delle sue energie umane, sia pure salvate e redente dalla grazia e dal sangue di Cristo e il 
 
5/ 



 
 
 
 

 

 

 

Istituto De Gasperi - Bologna 

 
 
momento in cui tutte le energie umane tacciono ed è soltanto lo Spirito di Dio che si insinua 
nello spirito dell'uomo e agisce. Anzi, tanti insegnamenti di santi ci dicono che i modi più eccelsi 
dell'esprimersi di questa azione dello Spirito Santo nell'uomo non sono quelli che ancora si 
segnalano e si distinguono con un certo clamore o carattere di straordinarietà, ma quelli in cui 
tutto l'essere dell'uomo, veramente santificato dalla pienezza di Cristo, diventa soavemente e 
semplicemente docile all'azione dello Spirito e ormai tutte le sue azioni, anche le più piccole e le 
più insignificanti, sono nella docilità, nell'agilità soave e semplice, limpida, discreta dello Spirito 
di Dio che si è insinuato in lui. E sono i doni più grandi e i carismi più eccelsi: sono quelli che 
portano più vicino al carisma dei carismi, la carità pura, che è Dio. 
     Ebbene, in questo quadro ancora qualche parola e poi passiamo a un altro ambito, ma molto 
connesso. Quest'anno, in questa tematica di inesauribile ricchezza del compiersi di tutta l'opera 
di Cristo e di Dio in noi e nell'umanità, vorrei sottolineare ancora una volta un'espressione sulla 
quale certamente ci siamo soffermati ogni volta che abbiamo meditato questo mistero: 

 
« mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in 
mezzo a loro e disse: “Pace a voi›› (GV 20,19). 
  
    Dunque lo Spirito Santo viene in questo momento, imprevisto e in un certo senso 
contraddetto dalla cattiva disposizione che era negli apostoli: erano vittime di una passione che 
particolarmente chiude, il timore. Altre passioni certamente possono bloccare la nostra ricerca 
dell'apertura, ma talvolta la bloccano in una direzione e non in un'altra; mentre il timore la 
blocca quasi a circolo completo. Le porte chiuse non sono altro che un segno di questa chiusura 
che per il timore tutti percepivano e vivevano. Cristo entra senza sfondare la porta e si trova nel 
mezzo; entra naturalmente nel mezzo di questo cerchio chiuso di paura e dice: «Pace a voi››. È 
proprio insinuandosi nel mezzo di questo cerchio chiuso di paura che il Cristo Signore in quel 
momento dona lo Spirito, l'energia divina della massima apertura. Non l'apertura a traguardi 
più avanzati, ma l'apertura assoluta all'oceano infinito che è Dio. Infatti aggiunge: «Ricevete lo 
Spirito Santo›› (Gv 20,22). 
     Poi fa altre cose: consegna la missione agli apostoli, li manda a costituire le Chiese, li manda a 
riscattare gli uomini dal peccato, a dare loro il perdono di Dio sicuramente attestato dalla 
presenza stessa dello Spirito in ciascuno di loro per virtù dei segni sacramentali nei quali lo 
Spirito si canalizza, quasi per consolazione dell'uomo. 
    Quello che però mi preme sottolineare è precisamente la paura che chiude, che si esprime nelle 
porte serrate con i catenacci. Quando noi siamo in preda alla paura, siamo chiusi a tutti. Altre 
volte una passione può, sia pure in modo unilaterale, farci fare delle sortite, ma quando c'è la 
paura ci si rinchiude. E allora lo Spirito viene per vincere le nostre paure, quelle che più di ogni 
altra cosa impediscono ogni sortita efficace, ogni incontro dell'uomo e di Dio, ogni capacità di 
energia, di concordia, di avanzata. E viene a far esplodere una ricchezza inesauribile di energie 
nuove che proiettano gli apostoli al di là di queste porte chiuse, fino agli estremi confini della 
terra. Ebbene, questo è uno degli elementi, non insignificante, del dono dello Spirito e, perciò, 
dell'opera della Pentecoste. 
     Ci sono le lingue, c'è l'unità dell'umanità ricomposta, ci sono tante altre cose intrecciate con    
quelle che sto sottolineando; però mi sembra che oggi a noi faccia bene ritornare semplicemente 
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a questa considerazione elementarissima, piccola, piana, di catechismo: la Pentecoste è anche, in 
grado eminente, la vittoria dello Spirito sulle chiusure dovute alla nostra paura e al nostro 
panico. E noi a questo già siamo stati abilitati, appunto per il dono particolare dello Spirito 
Santo che per ciascuno di noi si è realizzato nel sacramento della cresima: da bambini ci è stato 
spiegato che in virtù del sacramento della cresima diventavamo adulti e forti e il vescovo ci ha 
dato quel famoso schiaffetto, a significare che ormai eravamo in grado di affrontare virilmente il 
combattimento della vita, cioè di vincere la paura. 
    La Pentecoste è questo. E io quest'anno cerco di viverla espressamente e particolarmente in 
questo senso, collocandomi anche nel contesto storico di questi giomi7: cerco di viverla come 
riattualizzazione del mio sacramento della cresima, ricevuto ormai nella notte dei tempi, ma a 
cui faccio ricorso in questo momento, anche se sono passati tanti decenni, anche se allora capivo 
poco e adesso mi sembra un po' fuori stagione, paradossale, ritornare a quando avevo compiuto 
sì e no i sei anni (e ringrazio Dio che la cresima mi è stata data presto, prima dell'eucaristia). 
    Come la Pasqua ci reimmerge - e lo sappiamo bene anche dai riti della notte pasquale - nella 
nostra rigenerazione nel battesimo, così la Pentecoste ci reimmerge - compiendo in noi la totalità 
dell'iniziazione cristiana, dell’iniziazione al Cristo e dell'inserimento in lui - nel dono regale, 
libero, grande, agile, sovrano dello Spirito Santo (cfr. Sap 7,22-25) e della fortezza che 
conseguentemente ce ne viene. E in questo momento si spaccano i battenti della nostra anima e 
i catenacci cadono. Nella notte di Pasqua Cristo calpesta le porte dell'inferno e tira fuori i morti; 
nel giorno della Pentecoste questi morti, risuscitati e rigenerati alla vita, acquistano una 
pienezza di forza e di slancio, una partecipazione attiva, «principale» come dice il Miserere (Sal 
50,14)8, l'archetipo di uno Spirito sovrano9 di cui noi, battezzati e cresimati, siamo stati fatti 
partecipi in pienezza, se ci crediamo e applichiamo le energie del nostro spirito, vivificate dallo 
stesso Spirito Santo, a cogliere questa percezione. 
     Un soffio leggerissimo, e l'alito di Cristo ci porta verso orizzonti infiniti, per cui diventa vero 
che lo Spirito Santo in noi spira in quel modo che Gesù stesso ha detto: «non sai di dove viene e 
clove va›› (Gv 3,8): orizzonti aperti, sterminatamente aperti, aperture veramente infinite, che 
trascendono ogni trascendimento che l'uomo e l'umanità possono compiere nel loro cammino. 
Non per annullarli, certo, o per disdegnarli, ma per consapevolmente ridimensionarli e vedere, 
non da un punto di vista pessimista ma realista, quanto, dopotutto, possono essere ancora 
limitati. 
    Così cerchiamo ora di pregare e di invocare per ciascuno di noi, per tutta la Chiesa, per tutti 
gli uomini, il dono dello Spirito di Dio. 
     Ecco, è già passata mezz'ora da quando ho cominciato a parlare, però oggi non posso 
fermarmi qui: devo fare - per mio dovere, non perché ci tenga - qualche riflessione insieme con 
voi connessa con quello che ora si è detto. Colgo un punto solo, lasciando ad altri di cogliere o 
sviluppare altri punti secondo quello che può essere l'impegno e il ruolo di ciascuno nella 
comunità cristiana, nelle diverse situazioni umane e storiche in cui si trova. 
     Come forse qualcuno ricorda, ho avuto occasione di parlare degli eventi relativi al sequestro 
di Aldo Moro una volta sola, esattamente quasi due mesi fa, la domenica delle Palme, e cioè tre 
giorni dopo la sua cattura. La situazione porta che se ne riparli oggi, il giorno di Pentecoste, a 
quattro giorni dalla sua morte. Mi sembra che tutta questa vicenda - emblematicamente per lui 
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ma,  per  partecipazione,  per tutti  - si iscriva  in modo  molto  rigoroso  in  un  ambito,  in un 
andamento, per così dire, liturgico. È cominciata mentre stava per iniziare la settimana santa, 
sicché la prima domenica dopo l'inizio di questa vicenda, sua personale e collettiva per il nostro 
popolo, era la domenica delle Palme, e appunto ciò che allora volemmo dire era una 
sottolineatura di quell'evento in rapporto al mistero di salvezza che incominciava con l'iniziarsi 
della passione del Signore, per cui la croce si rivelava come l'unica chiave capace di dare un 
senso agli eventi e riscattarli da una situazione di soggezione al male. La prigionia di Aldo Moro 
ha coperto tutto l'ambito che va dall'inizio della settimana santa dei misteri della passione di 
Cristo fino all'ascensione del Signore: tutto il tempo di passione, tutto il tempo pasquale. Meno 
di quarantotto ore dopo che noi avevamo celebrato il mistero dell'ascensione, egli è stato 
chiamato a comparire dinanzi al Signore; e adesso noi riflettiamo su questa vicenda, la teniamo 
presente e la portiamo nelcuore mentre celebriamo questi misteri, oggi, giorno di Pentecoste. 
    Mi pare una cosa già in sé tanto significativa, che costringe a prendere atto di una verità che è 
sempre vera in ogni caso per ogni uomo, anche se magari emerge in maniera meno immediata. 
Certo, queste cose si sono sviluppate su una grande scena collettiva, però dicevamo fin dal 
principio che non era un fatto nuovo, quanto piuttosto un fatto rivelante, una specie di 
rivelazione di cose che già sono, che già erano e di cui tutti quanti, nel bene e nel male, 
partecipiamo. Perché ogni vicenda di un uomo, tanto più ogni vicenda di un battezzato, e ogni 
vicenda della comunità cristiana, e infine inevitabilmente ogni vicenda dell'umanità intera, si 
iscrive liturgicamente nei misteri di Cristo: trova la sua origine, il suo procedimento, il suo 
evolversi, il suo avvicinarsi al compimento e il compimento stesso, iscritti incessantemente nella 
vicenda del Cristo, della sua nascita, della sua esistenza, della sua missione, della sua passione, 
della sua croce, della sua risurrezione, della sua glorificazione, del dono dello Spirito. È cosi per 
tutti, è così sempre, anche se questa volta la cosa appare ancora più manifesta ed emblematica, 
sia per l'evidenza collettiva del fatto sia per la singolare coincidenza dell'andamento liturgico. 
Ma è così sempre. E tutta la sapienza della nostra vita e del nostro essere cristiani dovrebbe 
consistere precisamente in questo: avendo percepito in qualche modo i misteri di Dio e del 
Cristo, noi dovremmo saper cogliere sempre l'umana vicenda come icona del mistero di Cristo e 
dei misteri supremi della passione, della croce, della morte, della risurrezione, della glorificazione 
e dell'effusione dello Spirito. 
     Questo mi pare debba essere il punto di vista dal quale io vi devo parlare. Ci sono infiniti altri 
temi, altri problemi, altre complicazioni, altre polarità positive e negative che si possono 
sviluppare in questo momento, delle quali come uomo non mi disinteresso; ma in questo 
momento, come cristiano, so qual è la loro sintesi ultima, il parametro ultimo col quale devo 
misurare tutte queste cose a seconda della responsabilità che a ciascuno compete. Il parametro 
ultimo è questo: la croce, la gloria, lo Spirito. 
     Aggiungo poi una parola su di lui; non tanto una parola di ricordi personali - ce ne sarebbero 
tanti, ma non mi competono in questo momento - ma ancora una considerazione del mistero 
cristiano. 
     Apro una parentesi, per fare una precisazione: quello che sto per dire va preso cum grano 
salis, senza cercare di giungere a delle analogie materiali o a delle conclusioni formali, perché 
nella via del cristiano e nel pensiero cristiano tutto è molto sottile e impalpabile, non riducibile a 
enunciati duri. Le formule logiche, filosofiche, metafisiche, teologiche irrigidiscono tutto, mentre 
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 quello che sto per dire non vuole essere un enunciato e non vuole mettere un timbro sulla 
conclusione di un'esistenza, quanto piuttosto fornire un punto di riferimento, una chiave 
generale di interpretazione che si può forse applicare, in misure che io non pretendo di stabilire,  
anche a questo caso, e che comunque può dare a noi una ragione di conforto. 
     E allora la riflessione che vorrei fare è questa: la provvidenza ha portato che il giorno stesso 
in cui Moro è stato catturato io fossi in ritiro con i miei fratelli e leggessimo a tavola il libro di 
Kologrivof Saggio sulla santità in Russia10. Avevamo appena iniziato le prime pagine; poi, 
siccome quel libro è bello - anche se presenta delle tesi che non in tutto condivido - l'ho fatto 
riprendere in un ritiro a una parte delle sorelle. E quindi in questi due mesi mi hanno 
accompagnato sempre, fin dal principio di questo avvenimento, certe considerazioni in rapporto 
a quanto viene detto fin dall'inizio di quel libro, dove si parla dei primi due santi della Russia, 
convertiti poco dopo che essa aveva ricevuto l'annuncio del cristianesimo nel decimo secolo, e 
cioè i due santi principi Boris e Gleb. Essi costituiscono e, per così dire, vengono a fornire un 
particolare parametro di santità che è proprio della santità russa, e cioè quello dei cosiddetti 
strastoterpzi, cioè coloro che hanno sofferto la passione. Non martiri: non bisogna confondere il 
martirio con questo concetto, proprio del tipo di carismi dati al popolo russo. 
     Il concetto di martirio implica la testimonianza della fede sino al sangue, e quindi implica la 
morte affrontata per una ragione formale di fede, cioè per la formale confessione della fede 
contro chi vuole costringere, sotto la minaccia di morte, a rinnegarla. Questo è il martirio. 
Invece, per questo tipo di santi non è così: è semplicemente la morte ingiustamente ricevuta, 
non in connessione con una particolare formalità della professione di fede, ma ricevuta e a un 
certo momento, in Cristo, accettata. 
    Questi due santi, che stanno proprio all'inizio del grande cammino della santità russa, sono 
due principi che vengono uccisi dal loro fratello. Ma a differenza, per esempio, di Venceslao di 
Boemia, che è ucciso formalmente per una ragione di fede e quindi è martire, loro vengono uccisi 
perché il fratello compete con loro nel possesso del potere: vuole sostituirsi a loro nella signoria 
dello Stato e li fa uccidere; e la cosa non avviene in un attimo ma si prolunga. Il caso di Boris, 
che - se non ricordo male - è il primo dei due fratelli a essere ucciso, si prolunga per tutta una 
notte in cui lui ha tempo di fare molte cose: prima di tutto scongiura che non lo uccidano e 
rivela in tutti i modi il suo sentimento di orrore verso questa morte che gli capita molto giovane, 
nella pienezza delle sue forze e che tende con tutto il suo essere a rifiutare; e si raccomanda e 
implora e supplica che non lo uccidano, come in fondo ogni uomo ha fatto e come in una certa 
misura ha fatto Cristo nostro Signore, chiedendo al Padre che, se era possibile, allontanasse da 
lui quel calice (cfr. Mt 26,39 e par). Le suppliche disperate non commuovono il fratello e i suoi 
sicari, e viene ucciso. Non c'è la fede di mezzo, c'è però una morte accettata, ingiustamente 
subita e accettata11. 
     E questo mi sembra tanto bello e tanto consolante, non solo nel caso particolare, ma per 
ciascuno di noi. Perché la Pentecoste per ciascun cristiano è precisamente questo: ricevere quella 
pienezza di Spirito Santo, che già la cresima esprime nella forza del sacramento, che ci porti ad 
accettare le piccole morti di ogni momento e la grande morte che verrà a un certo punto, forse 
nel punto in cui non vorremmo, nel punto in cui diremo a Dio e agli uomini: ma ho ancora una 
cosa importantissima da fare, sono ancora necessario a questo o a quello; ti supplico, Dio, rinvia!  
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Eppure, dire a un certo punto, anche soltanto nel silenzio dell'anima, «sia fatta la tua volontà››: 
questa è la Pentecoste. 
    E in quel momento veramente congedarci dalla vita, anche soltanto nell'ultimo apice, 
nell'ultimo istante, nell'ultimo silenzio dell'anima ormai chiusa a ogni orizzonte terrestre, 
rinchiusa nelle porte serrate,  che  però,  nel  dono  dello  Spirito,  trova ancora questa possibilità 
segreta e meravigliosa di trascendere ogni orizzonte del tempo e di consegnarsi nella pace al suo 
Creatore e Redentore, al Cristo Signore, giudice dei vivi e dei morti, donatore dello Spirito, 
divinizzatore di tutta l'umanità. 
 
 
 
NOTE 
 
1 Gli scritti dell'Antico Testamento, detti Deuterocanonici, che si trovano nella Bibbia greca dei Settanta 
e nella Vulgata latina, ma non nel canone ebraico. 
 
2 Cfr. in particolare capitoli 14 e 15 del Vangelo di Giovanni. 
 
3 At 2,1: «mentre si compiva il giorno di pentecoste››; At 2,2: «e riempì tutta la casa››; At 2,4 «furono tutti 
pieni di Spirito Santo››. 
 
4 Icona del Salvatore (Deesis di Zvernigorod) di Andrej Rublev. 
 
5 Vedi Omelia della sesta domenica di Pasqua, p. 199. 
 
6 Vedi Omelia di Pentecoste 1974, p. 117 ss. 
 
7 Il 9 maggio, dopo quasi due mesi di prigionia, era stato ucciso dalle Brigate rosse Aldo Moro; nell'ultima 
parte dell'omelia don Giuseppe riflette sul significato della morte dello statista. 
 
8 «Et spiritu principali conƒirma me›› (Vulgata). 
 
9 «πνεὐµατι ἠγεµουικω›› (LXX) 
 
10 I. Kologrivof, Saggio sulla santità in Russia, Brescia 1955, pp. 25 ss. 
 
11 « È perché i due capiscono come la loro "passione" assomiglia a quella di Gesù Cristo che l’accettano 
con gratitudine; è il desiderio di conformarsi al suo esempio, di rassomigliarli spiritualmente, che ispira le 
loro parole ed i loro gesti. Come lui, essi si sentono "agnelli portati al macello", vittime innocenti senza 
macchia, che non resistono ai loro uccisori e perdonano a coloro che li perseguitano e colpiscono ›› 
(ibidem, 30). 
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