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“Lo spirito è il vento che non lascia dormire la polvere” (Turoldo). 

La Pentecoste è la festa che porta a compimento la Pasqua. Nel libro degli Atti infatti, 
viene lo Spirito e gli apostoli abbandonano il cenacolo e vanno verso le strade del mondo. 

Nell’episodio della Pentecoste, avviene ciò che Paolo indica con parole differenti: «Vi 
sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il 
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è 
data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune». 1^Cor 12, 4ss. 

Lo Spirito è sempre uno, ma a ciascuno è dato diversamente.  

Questo ci dice che l’amore non elimina le differenze, l’amore piuttosto moltiplica le 
differenze! Dove c’è omogeneità, dove c’è un unico pensiero, dove c’è un’unica parola, un 
solo modo di vedere le cose, là non c’è l’amore ma dittatura (seppur del bene).  

Dove c’è l’Amore invece c’è la moltiplicazione di pensieri, di idee, di creatività. L’amore 
si esprime solo nella differenza. 

È questo il frutto dello Spirito. Meno facciamo esperienza dello Spirito e più saremo 
allergici alle differenze.  

Grazie alla Pentecoste, l’altro, gli altri, i popoli e le culture differenti dalla nostra, 
non sono più il nemico da cui difendersi o da sopprimere, ma fratelli nella loro diversità. 
Grazie allo Spirito si può vivere in maniera divina e parlare la lingua che tutti comprendono, 
quella dell’Amore.  

Tutto ciò può diventare un test per la nostra vita spirituale: più sono allergico verso le 
differenze, più è necessario un cammino nella vita dello Spirito, ricordando che Gesù sulla 
croce ha annullato ogni distanza formando un solo Corpo.  “Non c'è più giudeo né greco; 
non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo 
Gesù” (Galati 3,28). 

Abbiamo bisogno dello Spirito di Dio come il respiro.  

Sappiamo che lo Spirito di Dio si esprime nei sette doni. Sette, non è solo una questione 
numerica, ma è un modo per dire pienezza, totalità, ricchezza, bellezza.  

Facciamo allora insieme memoria di questi doni:  

SAPIENZA - INTELLETTO – CONSIGLIO – FORTEZZA – SCIENZA – PIETA’ – 
TIMORE DI DIO 

Possiamo ora aprirci allo Spirito del Dio vivente per imparare ad accogliere le differenze 
come un dono e non una minaccia. 

Chiediamo allo Spirito di Dio uno dei suoi doni, che sono: SAPIENZA -INTELLETTO–
CONSIGLIO–FORTEZZA–SCIENZA -PIETA -TIMORE DI DIO. Ne chiediamo uno 
ma in quello li troviamo tutti. 

SAPIENZA: Se ascoltiamo lo Spirito Santo, Lui ci insegna questa via della saggezza, che 
è vedere con gli occhi di Dio, sentire con le orecchie di Dio, amare con il cuore di Dio, 
giudicare le cose con il giudizio di Dio che è amore. Questa è la sapienza che ci regala lo 
Spirito Santo, e tutti noi possiamo riceverla.   



INTELLETTO: Non si tratta qui dell’intelligenza umana, della capacità intellettuale di 
cui possiamo essere più o meno dotati. È invece un dono dello Spirito che suscita nel 
cristiano la capacità di andare al di là dell’aspetto esterno della realtà e scrutare le profondità 
del pensiero di Dio che è amore e del suo disegno di salvezza.  

CONSIGLIO: Il consiglio è il dono con cui lo Spirito Santo rende capace la nostra 
coscienza di fare la scelta giusta, secondo la logica di Gesù e del suo Vangelo. In questo 
modo, lo Spirito ci fa crescere interiormente e ci aiuta a non cadere in balía dell’egoismo e 
del proprio modo di vedere le cose.  

FORTEZZA: Con il dono della fortezza, lo Spirito Santo libera il terreno del nostro cuore 
dal torpore, dalla pigrizia e dall’indifferenza e da tutti i timori che possono frenarlo, in modo 
che la Parola venga messa in pratica. E’ un vero aiuto questo dono della fortezza, ci dà forza 
e ci libera da tanti impedimenti.  

SCIENZA: Non si tratta della capacità dell’uomo di conoscere sempre meglio la realtà 
che lo circonda e di scoprire le leggi che regolano la natura e l’universo. La scienza che 
viene dallo Spirito è un dono che ci porta a cogliere, attraverso il creato, “quale sia 
l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa 
ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio”. (Efesini 3,17-19) 

PIETA’: Pietà è sinonimo di confidenza filiale. La pietà ci fa crescere nella relazione e 
nella comunione con l’Amore e nello stesso tempo ci aiuta a riversare questo amore su tutte 
le creature e a riconoscerli come fratelli e sorelle (come S. Francesco chiamando fratello 
sole, sorella luna…fratelli e sorelle tutti). 

TIMORE DI DIO: Non significa avere paura di Dio. Sappiamo che Dio è Amore, un 
amore che ci ama sempre; per cui non c’è motivo di avere paura di Lui! Il timore di Dio è il 
dono dello Spirito che ci ricorda quanto siamo piccoli e fragili, quanto spesso siamo tentati 
di autosufficienza di fronte a questa sorgente divina dell’amore. 

Concludiamo con la bellissima invocazione del Salmo che dice l’azione di Dio nel mondo, 
nel cosmo e nelle creature: 

 

“Tutti quanti sperano in te 
perché tu dia loro il cibo a suo tempo. 
Tu lo dai loro ed essi lo raccolgono; 
tu apri la mano, e sazi la fame di ogni vivente. 
Tu mandi il tuo Spirito e sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.” (Salmo 104) 

 

Buon cammino, nell’accoglienza dello Spirito.  


