
 

  

APOSTOLo- ATTI 2, 1-11 

Santo VANGELO-GIOVANNI 7, 37-53; 8, 12 

   In quel tempo, mentre il giorno 
di Pentecoste stava per finire, si 
trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. Venne all'improvviso dal 
cielo un rombo, come di vento che 
si abbatte gagliardo, e riempì tutta 
la casa dove si trovavano.  
Apparvero loro lingue come di 
fuoco che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro;  
ed essi furono tutti pieni di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare in 

altre lingue come lo Spirito dava 
loro il potere d'esprimersi. Si 
trovavano allora in Gerusalemme 
Giudei osservanti di ogni nazione 
che è sotto il cielo.Venuto quel 
fragore, la folla si radunò e rimase 
sbigottita perché ciascuno li sentiva 
parlare la propria lingua. Erano 
stupefatti e fuori di sé per lo 
stupore dicevano: "Costoro che 
parlano non sono forse tutti 
Galilei?  

     E com'è che li sentiamo 
ciascuno parlare la nostra lingua 
nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti 
e abitanti della Mesopotamia, della 
Giudea, della Cappadòcia, del 
Ponto e dell'Asia, della Frigia e 
della Panfilia, dell'Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirène, 
stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, 
Cretesi e Arabi e li udiamo 
annunziare nelle nostre lingue le 
grandi opere di Dio". 

 Nell’ultimo giorno, il grande 
giorno della festa, Gesù levatosi in 
piedi esclamò ad alta voce: "Chi 
ha sete venga a me e beva chi 
crede in me; come dice la 
Scrittura: fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno". 
Questo egli disse riferendosi allo 
Spirito che avrebbero ricevuto i 
credenti in lui: infatti non c'era 
ancora lo Spirito, perché Gesù 
non era stato ancora glorificato. 
All'udire queste parole, alcuni fra 
la gente dicevano: "Questi è 
davvero il profeta!". Altri 
dicevano: "Questi è il Cristo!". 
Altri invece dicevano: "Il Cristo 

viene forse dalla Galilea? Non dice 
forse la Scrittura che il Cristo 
verrà dalla stirpe di Davide e da 
Betlemme, il villaggio di Davide?". 
E nacque dissenso tra la gente 
riguardo a lui. Alcuni di loro 
volevano arrestarlo, ma nessuno 
gli mise le mani addosso. Le 
guardie tornarono quindi dai 
sommi sacerdoti e dai farisei e 
questi dissero loro: "Perché non lo 
avete condotto?". Risposero le 
guardie: "Mai un uomo ha parlato 
come parla quest'uomo!". Ma i 
farisei replicarono loro: "Forse vi 
siete lasciati ingannare anche voi?  
Forse gli ha creduto qualcuno fra i 

capi, o fra i farisei? Ma questa 
gente, che non conosce la Legge, è 
maledet ta ! " .  Disse  a l lo ra 
Nicodèmo, uno di loro, che era 
venuto precedentemente da Gesù: 
"La nostra Legge giudica forse un 
uomo prima di averlo ascoltato e 
di sapere ciò che fa?". Gli 
risposero: "Sei forse anche tu della 
Galilea? Studia e vedrai che non 
sorge profeta dalla Galilea". E 
tornarono ciascuno a casa sua.Di 
nuovo Gesù parlò loro: "Io sono 
la luce del mondo; chi segue me, 
non camminerà nelle tenebre, ma 
avrà la luce della vita". 
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LA PAROLA DEL G IORNO 

Alla scuola dei santi Padri 

 

Dal trattato «Contro le 
eresie» di Sant'Ireneo, 

vescovo 

(Lib. 3, 17, 1-3; SC 34, 302-
306) 

La missione dello Spirito Santo 

 
Il Signore concedendo ai 
discepoli il potere di far 
nascere gli uomini in Dio, 
d i c eva  l o r o :  «A n d a t e , 
ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del 
Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo» (Mt 28, 19).È 
questo lo Spirito che, per 
mezzo dei profeti, il Signore 
promise di effondere negli 
ultimi tempi sui suoi servi e 
sulle sue serve, perché 
ricevessero il dono della 
profezia. Perciò esso discese 
anche sul Figlio di Dio, 
divenuto figlio dell'uomo, 
abituandosi con lui a dimorare 
nel genere umano, a riposare 
tra gli uomini e ad abitare nelle 
creature di Dio, operando in 
essi la volontà del Padre e 
r innovando l i  da l l ' uomo 
vecchio al la novità di 
Cristo.Luca narra che questo 
Spirito, dopo l'ascensione del 

Signore, venne sui discepoli 
nella Pentecoste con la volontà 
e il potere di introdurre tutte le 
nazioni alla vita e alla 
r ive laz ione de l  Nuovo 
Testamento. Sarebbero così 
diventate un mirabile coro per 
intonare l'inno di lode a Dio in 
perfetto accordo, perché lo 
Spirito Santo avrebbe annullato 
le distanze, eliminato le 
stonature e trasformato il 
consesso dei popoli in una 
primizia da offrire a Dio. 
Perciò il Signore promise di 
mandare lui stesso il Paràclito 
per renderci graditi a Dio. 
Infatti come la farina non si 
amalgama in un'unica massa 
pastosa, né diventa un unico 
pane senza l'acqua, così 
neppure noi, moltitudine 
disunita, potevamo diventare 
un'unica Chiesa in Cristo Gesù 
senza l'«Acqua» che scende dal 
cielo. E come la terra arida se 
non riceve l'acqua non può 
dare frutti, così anche noi, 
semplice e nudo legno secco, 
non avremmo mai portato 
frutto di vita senza la «Pioggia» 
mandata liberamente dall'alto. 
Il lavacro battesimale con 
l'azione dello Spirito Santo ci 
ha unificati tutti nell'anima e 
nel corpo in quell'unità che 
preserva dalla morte.Lo Spirito 

di Dio discese sopra il Signore 
come Spirito di sapienza e di 
intelligenza, Spirito di consiglio 
e di fortezza, Spirito di scienza 
e di pietà, Spirito del timore di 
Dio  (c fr .  I s  11 ,  2 ) . 
Il Signore poi a sua volta diede 
questo Spirito alla Chiesa, 
mandando dal cielo il Paràclito 
su tutta la terra, da dove, come 
disse egli stesso, il diavolo fu 
cacciato come folgore cadente 
(cfr. Lc 10, 18). Perciò è 
necessaria a noi la rugiada di 
Dio, perché non abbiamo a 
bruciare e a diventare 
infruttuosi e, là dove troviamo 
l'accusatore, possiamo avere 
anche l'avvocato.Il Signore 
affida allo Spirito Santo 
quell'uomo incappato nei ladri, 
cioè noi. Sente pietà di noi e ci 
fascia le ferite, e dà i due denari 
con l'immagine del re. Così 
imprimendo nel nostro spirito, 
per opera dello Spirito Santo, 
l'immagine e l'iscrizione del 
Padre e del Figlio, fa 
fruttificare in noi i talenti 
affidatici perché li restituiamo 
poi moltiplicati al Signore.  

 

Dal «Trattato sulla Trinità» 
di sant'Ilario, vescovo 

(Lib. 2, 1, 33. 35; PL 10, 50-
51. 73-75) 
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LA PAROLA DEL G IORNO 

Il Dono del Padre in Cristo 

 
Il Signore comandò di 
battezzare nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Il catecumeno viene 
battezzato professando perciò 
l a  fede  nel  Crea tore , 
nell'Unigenito, nel Dono. 
Unico è il Creatore di tutto. 
Uno infatti Dio Padre da cui 
hanno principio tutte le cose. 
Unico è anche l'Unigenito, il 
Signore Nostro Gesù Cristo, 
per mezzo del quale tutte le 
cose furono create, e unico lo 
Spirito dato in dono a tutti. 

Tutto è ordinato secondo le 
sue virtù e meriti; una la 
potenza da cui tutto procede; 
una la prole per la quale tutto è 
stato fatto; uno il dono della 
perfetta speranza.Non si 
troverà nulla che manchi ad 
una perfezione infinita. 
Nell'ambito della Trinità, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, 
t u t to  è  p e r f e t t i s s imo : 
l'immensità nell'eterno, la 
manifestazione nell'immagine, 
il godimento nel dono. 
Ascoltiamo dalle parole dello 
stesso Signore quale sia il suo 
compito nei nostri confronti. 
Dice: «Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non 

siete capaci di portarne il 
peso» (Gv 16, 12). È bene per 
voi che io me ne vada, se me 
ne vado vi manderò il 
Consolatore (cfr. Gv 16, 7). 
Ancora: «Io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro 
Consolatore perché rimanga 
con voi per sempre, lo Spirito 
di verità» (Gv 14, 16-17). «Egli 
vi guiderà alla verità tutta 
intera, perché non parlerà da 
sé, ma dirà tutto ciò che avrà 
udito e vi annunzierà le cose 
future. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà del mio» (Gv 
16, 13-14). 

Insieme a tante altre promesse 
vi sono queste destinate ad 
aprire l'intelligenza delle alte 
cose. In queste parole vengono 
formulati sia la volontà del 
donatore, come pure la natura 
e il  modo stesso del 
dono.Siccome la nostra 
limitatezza non ci permette di 
intendere né il Padre, né il 
Figlio, il dono dello Spirito 
Santo stabilisce un certo 
contatto tra noi e Dio, e così 
illumina la nostra fede nelle 
d i f f i c o l t à  r e l a t i v e   
all ' incarnazione di Dio. 
Lo si riceve dunque per 
conoscere. I sensi per il corpo 
umano sarebbero inutili se 
venissero meno i requisiti per il 

loro esercizio. Se non c'è luce o 
non è giorno, gli occhi non 
servono a nulla; gli orecchi in 
assenza di parole o di suono 
non possono svolgere il loro 
compito; le narici se non vi 
sono emanazioni odorifere, 
non servono a niente. E questo 
avviene non perché venga loro 
a mancare la capacità naturale, 
ma perché la loro funzione è 
condizionata da particolari 
elementi. Allo stesso modo 
l'anima dell'uomo, se non avrà 
attinto per mezzo della fede il 
dono dello Spirito Santo, ha sì 
la capacità di intendere Dio, 
ma le manca la luce per 
conoscerlo. 

Il dono, che è in Cristo, è dato 
interamente a tutti. Resta 
ovunque a nostra disposizione 
e ci è concesso nella misura in 
cui vorremo accoglierlo. 
Dimorerà in noi nella misura in 
cui ciascuno di noi vorrà 
meritarlo. 

Questo dono resta con noi 
fino alla fine del mondo, è il 
conforto della nostra attesa, è il 
pegno della speranza futura 
nella realizzazione dei suoi 
doni, è la luce delle nostre 
menti, lo splendore delle 
nostre anime.  


