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RADIO MARIA – MARTEDI’ 11 MAGGIO 2010 

LASCIATEVI MUOVERE DALLO SPIRITO. 
“LO SPIRITO NELLA CHIESA DISPERDE E RACCOGLIE” 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Lo stesso Spirito che, nella Chiesa, è sorgente di diffusione e non si stanca di 
mandare missionari fino all'estremità della terra, è anche il principio dell'unità. 
La Chiesa è allo stesso tempo dispersione e convergenza: dispersione per l'invio di 
missionari e convergenza per la riunione di tutto il genere umano nell'unità del corpo 
di Cristo. La dispersione è in funzione della convergenza. La missione, che ha la sua 
radice nello Spirito, ha come unica ragione d'essere quella di estendere a tutti i popoli 
e a tutte le generazioni la forza d'attrazione universale dello Spirito Santo, che vuole 
fare di tutti gli uomini un solo corpo nel rispetto della loro diversità, un solo corpo nel 
Cristo a gloria del Padre. 
«Come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo 
molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E 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» (1Cor 12,12-13). 
Nel libro degli Atti, il ruolo dello Spirito appare insostituibile fin dall'inizio della 
missione degli Apostoli, per estendere questa missione alle nazioni pagane. La 
missione della Chiesa è una missione universale. 
A leggere san Luca, abbiamo l'impressione che, qualora lo Spirito Santo non avesse 
preso l'iniziativa in modo decisivo, quegli uomini della Chiesa non avrebbero mai 
aperto le porte della Chiesa ai pagani come fecero, e mai avrebbero consentito che i 
nuovi convertiti venuti dal paganesimo fossero cristiani esattamente come quelli 
d'origine giudaica senza doversi sottomettere alle pratiche del giudaismo. «Presso Dio 
non c'è parzialità», ripeterà Paolo (Rm 2,11). 
Per aprire questa nuova via, quella dell'universalismo della Chiesa uscendo dal 
particolarismo giudaico, lo Spirito Santo si servì dell'apostolo Pietro in occasione 
della conversione del centurione Cornelio, il primo pagano al quale la Chiesa aprì le 
sue braccia. Quando quest'uomo profondamente religioso manda a chiamare 
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l'apostolo del quale ha sentito parlare, lo Spirito dice a Pietro: «Ecco, tre uomini ti 
cercano; alzati, scendi e va' con loro senza esitazione, perché io li ho mandati» (At 
10,19-20). Pietro aveva avuto una visione e, mentre manifestava scrupoli di purità 
legale riguardo a cibi impuri, il Signore gli aveva detto per tre volte: «Ciò che Dio ha 
purificato, tu non chiamarlo più profano» (At 10,15). 
Pietro è chiamato a vivere coi fatti questa parola accettando l'invito di quel pagano. 
Sa che gli sarà rimproverato: «Sei entrato nella casa di uomini non circoncisi e hai 
mangiato insieme con loro!» (At 11,3). Ma lo Spirito gli ordina di accettare 
quell'invito; e, mentre egli annunzia Gesù Cristo a quelle persone, lo stesso Spirito 
Santo scende su Cornelio e sui suoi familiari, come a Pentecoste era sceso sugli 
Apostoli. Questo giustifica Pietro davanti a coloro che lo accompagnano. Egli 
battezza Cornelio e tutta la sua famiglia. «Se Dio ha dato a loro lo stesso dono che a 
noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a 
Dio?» (At 11,17). 
Quando la prima missione di Paolo e Barnaba, mandati anch'essi dallo Spirito, avrà 
esteso largamente la Chiesa ai pagani, si intrometteranno falsi fratelli che, passando 
dopo di loro, spiegheranno ai nuovi cristiani che, per essere salvi, dovranno praticare 
anch'essi la legge giudaica. Per mettere fine a questa pericolosa questione, la Chiesa 
si riunisce a Gerusalemme in quello che oggi chiamiamo un Concilio, e in esso la 
testimonianza di Pietro ha un peso decisivo: 
«Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i 
pagani ascoltassero per bocca mia la parola del Vangelo e venissero alla fede. E Dio, 
che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore concedendo anche a loro lo 
Spirito Santo, come a noi; e non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, 
purificandone i cuori con la fede. Or dunque, perché continuate a tentare Dio, 
imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in 
grado di portare? Noi crediamo che per grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello 
stesso modo anche loro» (At 15,7-11). 
La conversione dei pagani fu e resta l'opera dello Spirito. Mandati da lui pure noi ad 
annunziare Gesù Cristo a ogni uomo, non facciamo mai sentire la parola di Dio a 
chicchessia senza che prima lo Spirito agisca nel cuore del nostro interlocutore come 
nel cuore di Cornelio, anche se nulla lo manifesta esternamente, come avvenne anche 
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nel caso di Cesarea. 
La Chiesa si costruisce in una comune attenzione allo Spirito da parte di colui che 
parla e di colui che ascolta. 
Siamo infatti invitati dallo stesso Spirito a vivere nella Chiesa del nostro tempo 
quello che vediamo realizzato nella Chiesa dei primi tempi dalla conversione di 
Cornelio fino al Concilio di Gerusalemme. 
Come lo Spirito si era impadronito di Pietro per mandarlo a Cornelio, non fu lo 
Spirito che volle dare alla Chiesa una nuova giovinezza facendo scaturire dallo spirito 
di quel vegliardo che era Giovanni XXIII l'idea d'un Concilio, come il fiore 
improvviso d'una primavera inattesa? Si racconta che, al primo annunzio del 
Concilio, un teologo assai noto, un po' sbalordito, abbia esclamato: «O è incoscienza 
o è lo Spirito Santo». Era certamente una cosa e l'altra: non abbiamo mai piena 
coscienza di quello che lo Spirito Santo fa di noi. 
Col Concilio Vaticano II, lo Spirito volle ricondurci all'essenziale, dato che avevamo 
ricominciato a giudaizzare, cioè ad accompagnare l'annunzio della salvezza in Gesù 
Cristo a tutti i popoli con molteplici prescrizioni che derivavano piuttosto dalle 
abitudini occidentali che dalle esigenze del Vangelo. Troppo spesso nel compimento, 
peraltro molto generoso, della sua vocazione missionaria, la Chiesa è apparsa legata a 
una civiltà o a un ambiente. 
Già Pio XI, col suo insegnamento sulle missioni lontane e con lo sviluppo dato 
all'Azione Cattolica, aveva affermato con vigore che il Vangelo doveva essere portato 
a ogni uomo di ogni ambiente e di ogni razza dal suo simile. Lo stesso insegnamento 
è ripreso dal Concilio: 

«Questo solenne comando di Cristo di annunziare la verità salvifica, la Chiesa 
l'ha ricevuto dagli Apostoli per essere adempiuto sino all'ultimo confine della 
terra (cf At 1,8). Fa quindi sue le parole dell'Apostolo: “Guai a me se non 
predicassi!” (1Cor 9,16), e continua a mandare missionari fino a che le nuove 
Chiese siano pienamente costituite e anch'esse continuino l'opera di 
evangelizzazione. » (Lumen Gentium, n. 17). 

Così, estendendosi a tutti i popoli e a tutti gli ambienti sotto la spinta dello Spirito, la 
Chiesa si diversifica e — occorre dirlo — si arricchisce di questa diversità che 
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accoglie, dilatandosi fino alle dimensioni del mondo. 
Questa diversificazione non è uno sminuzzamento, un'esplosione, una divergenza, ma 
si inserisce piuttosto in un piano d'insieme che è un mistero d'unità, il disegno della 
salvezza di Dio riguardo al mondo. 
Infatti, lo stesso Spirito Santo che ci disperde mandandoci in missione nel mondo 
intero è il principio dell'unità che integra le nostre diversità come ricchezze 
complementari, ciascuna delle quali è insostituibile e indispensabile alla pienezza e 
allo splendore dell'insieme. 
San Paolo ci aiuta a comprendere al livello dei doni della grazia e dei ministeri; ma 
quello che egli dice è illuminante anche per tutte le diversità naturali. Lo Spirito non 
è forse lo Spirito creatore? 
«Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, 
ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che 
opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito 
per l'utilità comune; a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a 
un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio della scienza; a uno la 
fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far guarigioni per mezzo 
dell'unico Spirito; a 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. Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo 
Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole» (1Cor 12, 4-11). 
Due particolari devono essere notati qui: lo Spirito distribuisce i suoi doni a ciascuno 
in particolare come vuole; e a ciascuno la manifestazione dello Spirito è data in vista 
del bene comune. 
Questa diversità e, in un senso molto reale, la disuguaglianza nei doni ricevuti non 
viene da noi: non abbiamo avuto la possibilità di scegliere. Non vi è dunque posto per 
un vano orgoglio: «Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai 
ricevuto, perché te ne vanti come non l'avessi ricevuto?» (1Cor 4,7). Allo stesso 
modo, non vi è posto per il dispetto e l'amarezza. Siamo membra d'un unico corpo: 
«Noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei e 
Greci, schiavi e liberi... Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come 
egli ha voluto». E nessun membro può dire a un altro: «Non ho bisogno di te... Anzi 
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quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie» (1Cor 
12,13.18.21-22). 
E ognuno, secondo quello che lo Spirito gli ha dato di essere, è per il bene 
dell'insieme. Nessuno potrebbe avere ragione di vivere solo per sé. «Se tutto fosse un 
membro solo, dice san Paolo, dove sarebbe il corpo?» (1Cor 12,19). 
La forza di sviluppo del corpo, la vita propria di questo corpo nella diversità delle 
membra è la carità che deve circolare fra tutti, la carità che è lo stesso amore di Dio 
diffuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato e che Gesù 
Cristo, capo del corpo, non cessa di comunicare. 
Questo insegnamento può aiutare ciascuno a collocarsi personalmente nell'insieme del 
corpo di Cristo sotto la mozione dello Spirito. Le differenze che vengono dallo 
Spirito sono una ricchezza che si integra armoniosamente nell'unità, se siamo 
realmente guidati dallo Spirito: cosa che bisogna saper discernere. Questo 
discernimento è esercitato dalla Chiesa, e, nella Chiesa, coloro che hanno una 
responsabilità a qualsiasi livello hanno un bisogno particolare di essere 
profondamente disponibili allo Spirito per aiutare ognuno dei fratelli a trovare il suo 
posto giusto e a riconoscere la sua grazia personale, secondo che gli è data dallo 
Spirito in vista del bene comune. 
Ma, per andare più avanti nella nostra comprensione del mistero della Chiesa, è 
importante notare ancora che san Paolo ci presenta il corpo di Cristo non come una 
moltitudine di cellule individuali, ma come l'attività complementare di membri 
diversi: «Occhio o mano, orecchio o piede», dice nel suo paragone, o, per parlar 
chiaro, «Giudei o Greci, schiavi o uomini liberi». 
Egli indica qui una dimensione collettiva della nostra appartenenza al corpo di Cristo, 
nel quale dobbiamo riconoscere, accettare e vivere la diversità delle nostre solidarietà 
umane per la maggior ricchezza e pienezza dell'insieme. 
Nessun membro può dire alle altre membra: io non ho bisogno di te. «Giudei o Greci, 
schiavi o uomini liberi», nel nostro tempo si potrebbe esprimere così: Vi sono i neri e 
i bianchi, i rurali e i cittadini, gli operai e gl'impiegati, i Russi e gli Americani, gli 
Ebrei e gli Arabi, i paesi sviluppati e quelli che non hanno cibo sufficiente. Dobbiamo 
riconoscere di quale razza siamo, di quale ambiente, di quale generazione, di quale 
civiltà senza attaccare a queste nozioni un orgoglio o una vergogna fuori posto. 
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Dobbiamo accettare in questo immenso corpo dell'umanità, che il Cristo vuole 
ricapitolare, di essere il membro che lo Spirito ci chiede di essere e di assumerci, 
nella verità e nella carità, le nostre responsabilità nei confronti degli altri membri, per 
costruire insieme l'unità verso la quale ci attira lo Spirito Santo. 
Concludo con quanto ha detto il S. Padre Benedetto XVI lo scorso 31 maggio 2009 
nella Solennità di Pentecoste: 
“Infine, un ultimo pensiero si ricava ancora dal racconto degli Atti degli Apostoli: lo 
Spirito Santo vince la paura. Sappiamo come i discepoli si erano rifugiati nel 
Cenacolo dopo l’arresto del loro Maestro e vi erano rimasti segregati per timore di 
subire la sua stessa sorte. Dopo la risurrezione di Gesù questa loro paura non 
scomparve all’improvviso. Ma ecco che a Pentecoste, quando lo Spirito Santo si posò 
su di loro, quegli uomini uscirono fuori senza timore e incominciarono ad annunciare 
a tutti la buona notizia di Cristo crocifisso e risorto. Non avevano alcun timore, 
perché si sentivano nelle mani del più forte. Sì, cari fratelli e sorelle, lo Spirito di Dio, 
dove entra, scaccia la paura; ci fa conoscere e sentire che siamo nelle mani di una 
Onnipotenza d’amore: qualunque cosa accada, il suo amore infinito non ci 
abbandona. Lo dimostra la testimonianza dei martiri, il coraggio dei confessori della 
fede, l’intrepido slancio dei missionari, la franchezza dei predicatori, l’esempio di 
tutti i santi, alcuni persino adolescenti e bambini. Lo dimostra l’esistenza stessa della 
Chiesa che, malgrado i limiti e le colpe degli uomini, continua ad attraversare 
l’oceano della storia, sospinta dal soffio di Dio e animata dal suo fuoco purificatore. 
Con questa fede e questa gioiosa speranza ripetiamo oggi, per intercessione di Maria: 
“Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra!”. 
 


