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Talvolta ci si imbatte, al termine di un libro, di un film o di una narrazione… 
nella finale o in una conclusione che hanno più le parvenze d’un inizio che 
d’altro…

Così si scopre che l’autore del terzo Vangelo sinottico e degli Atti degli apostoli 
è lo stesso medico ed evangelista Luca, che ha scritto due testi consecutivi nel-
la storia, ma pure così differenti che - giustamente - gli esegeti li considerano 
due opere diverse, piuttosto che la continuazione l’una dell’altra: il primo è la 
buona notizia di Gesù ed il secondo è il racconto dei primi passi della Chiesa.

E se la prima storia si chiude con la risurrezione e l’ascensione di Gesù, la secon-
da si apre con il racconto della Pentecoste, dove lo Spirito Santo è coprotagoni-
sta con gli apostoli nel porre i primi passi della Chiesa primitiva.

Il fatto che papa Francesco abbia voluto istituire nel primo giorno dopo la Pen-
tecoste la Memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, quasi affi-
dando a lei il tempo liturgico che si apre, e così consegnandole i passi succes-
sivi del Cammino Ecclesiale, ci dà concretamente l’impressione di una storia 
nuova che si apre. Non staccata, ma certamente da scrivere con l’aiuto dello 
Spirito del Risorto.

Che fa dunque lo Spirito santo, come si muove? Lo possiamo conoscere, sentire? 
Come lo si può ascoltare? E da vicino?

A partire da Pentecoste
“Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra 
debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia 
conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con 
insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i 
cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede 
per i credenti secondo i disegni di Dio.” (Rm 8,26-27)



Per rispondere a tutte queste domande, vorrei rimandare alla stupenda e 
fortificante lettura dei numeri 275-280 della esortazione apostolica di Papa 
Francesco “Evangelii gaudium”.

Mi permetto di riportare quei numeri per affidarli ad una lettura che ci può 
accompagnare nella ripresa del tempo ordinario della vita della chiesa, dopo il 
tempo pasquale. Portano questo titolo emblematico:

L’azione misteriosa del Risorto e del suo Spirito.

275. Nel secondo capitolo abbiamo
riflettuto su quella carenza di spiritua-
lità profonda che si traduce nel pes-
simismo, nel fatalismo, nella sfiducia.
Alcune persone non si dedicano alla
missione perché credono che nulla
può cambiare e dunque per loro è
inutile sforzarsi. Pensano così: “Perché
mi dovrei privare delle mie comodità
e piaceri se non vedo nessun risultato
importante?”. Con questa mentalità
diventa impossibile essere missionari.
Questo atteggiamento è precisamen-
te una scusa maligna per rimanere
chiusi nella comodità, nella pigrizia,
nella tristezza insoddisfatta, nel vuoto
egoista. Si tratta di un atteggiamento
autodistruttivo perché «l’uomo non



può vivere senza speranza: la sua vita, condannata all’insignificanza, diventereb-
be insopportabile».211   Se pensiamo che le cose non cambieranno, ricordiamo 
che Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di potenza. 
Gesù Cristo vive veramente. Altrimenti, «se Cristo non è risorto, vuota è la no-
stra predicazione» (1 Cor 15,14). Il Vangelo ci racconta che quando i primi disce-
poli partirono per predicare, «il Signore agiva insieme con loro e confermava 
la Parola» (Mc 16,20). Questo accade anche oggi. Siamo invitati a scoprirlo, a 
viverlo. Cristo risorto e glorioso è la sorgente profonda della nostra speranza, e 
non ci mancherà il suo aiuto per compiere la missione che Egli ci affida.

276. La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita
che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte
tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. È
vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie,
indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel
mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto
o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, osti-
nata e invincibile. Ci saranno molte cose brutte, tuttavia il bene tende sempre
a ritornare a sbocciare ed a diffondersi. Ogni giorno nel mondo rinasce la bel-
lezza, che risuscita trasformata attraverso i drammi della storia. I valori tendono
sempre a riapparire in nuove forme, e di fatto l’essere umano è rinato molte vol-
te da situazioni che sembravano irreversibili. Questa è la forza della risurrezione
e ogni evangelizzatore è uno strumento di tale dinamismo.

277. Continuamente appaiono anche nuove difficoltà, l’esperienza del fallimen-
to, meschinità umane che fanno tanto male. Tutti sappiamo per esperienza che
a volte un compito non offre le soddisfazioni che avremmo desiderato, i frut-
ti sono scarsi e i cambiamenti sono lenti e uno ha la tentazione di stancarsi.
Tuttavia non è la stessa cosa quando uno, per la stanchezza, abbassa momenta-
neamente le braccia rispetto a chi le abbassa definitivamente dominato da una
cronica scontentezza, da un’accidia che gli inaridisce l’anima. Può succedere che
il cuore si stanchi di lottare perché in definitiva cerca se stesso in un carrieri-
smo assetato di riconoscimenti, applausi, premi, posti; allora uno non abbassa
le braccia, però non ha più grinta, gli manca la risurrezione. Così, il Vangelo, che 
è il messaggio più bello che c’è in questo mondo, rimane sepolto sotto molte
scuse.

278. La fede significa anche credere in Lui, credere che veramente ci ama, che
è vivo, che è capace di intervenire misteriosamente, che non ci abbandona, che
trae il bene dal male con la sua potenza e con la sua infinita creatività.

  211 II ASSEMBLEA SPECIALE PER L’EUROPA DEL SINODO DEI VESCOVI, Messaggio finale, 1: L’Osservatore Romano (23 ottobre 1999), 5.



Significa credere che Egli avanza vittorioso nella storia insieme con «quelli 
che stanno con lui … i chiamati, gli eletti, i fedeli» (Ap 17,14). Crediamo al 
Vangelo che dice che il Regno di Dio è già presente nel mondo, e si sta svi-
luppando qui e là, in diversi modi: come il piccolo seme che può arrivare a 
trasformarsi in una grande pianta (cfr Mt 13,31-32), come una manciata di lie-
vito, che fermenta una grande massa (cfr Mt 13,33) e come il buon seme che 
cresce in mezzo alla zizzania (cfr Mt 13,24-30), e ci può sempre sorprendere in 
modo gradito. È presente, viene di nuovo, combatte per fiorire nuovamente. 
La risurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi di questo mondo nuovo; 
e anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del 
Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non 
è risuscitato invano. Non rimaniamo al margine di questo cammino della spe-
ranza viva! 

279. Poiché non sempre vediamo questi germogli, abbiamo bisogno di una
certezza interiore, cioè della convinzione che Dio può agire in qualsiasi cir-
costanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti, perché «abbiamo questo
tesoro in vasi di creta» (2 Cor 4,7). Questa certezza è quello che si chiama
“senso del mistero”. È sapere con certezza che chi si offre e si dona a Dio per
amore, sicuramente sarà fecondo (cfr Gv 15,5). Tale fecondità molte volte è
invisibile, inafferrabile, non può essere contabilizzata. Uno è ben consapevole
che la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né
quando. Ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte
con amore, non va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli
altri, non va perduto nessun atto d’amore per Dio, non va perduta nessuna
generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circo-
la attraverso il mondo come una forza di vita. A volte ci sembra di non aver
ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma la missione non è un affare o
un progetto aziendale, non è neppure un’organizzazione umanitaria, non è
uno spettacolo per contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla nostra
propaganda; è qualcosa di molto più profondo, che sfugge ad ogni misura.
Forse il Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in un
altro luogo del mondo dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera come
vuole, quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con dedizione ma sen-
za pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono
di noi stessi è necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza delle braccia
del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa. Andiamo avanti,
mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere fecondi i nostri sforzi
come pare a Lui.

280. Per mantenere vivo l’ardore missionario occorre una decisa fiducia nello
Spirito Santo, perché Egli «viene in aiuto alla nostra debolezza» (Rm 8,26).



Ma tale fiducia generosa deve alimentarsi e perciò dobbiamo invocarlo costan-
temente. Egli può guarirci da tutto ciò che ci debilita nell’impegno missionario. 
È vero che questa fiducia nell’invisibile può procurarci una certa vertigine: è 
come immergersi in un mare dove non sappiamo che cosa incontreremo. Io 
stesso l’ho sperimentato tante volte. Tuttavia non c’è maggior libertà che quel-
la di lasciarsi portare dallo Spirito, rinunciando a calcolare e a controllare tutto, 
e permettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera. 
Egli sa bene ciò di cui c’è bisogno in ogni epoca e in ogni momento. Questo si 
chiama essere misteriosamente fecondi!

( esortazione apostolica di Papa Francesco “Evangelii gaudium”)




