LO SPIRITO SANTO CHE ANIMA E VIVIFICA LA CHIESA
Ez 37, 1-13
Missione: passaggio dello Spirito Santo.
Lo Spirito passava sulle acque per fecondarle.
Atenagaras affermava che “senza lo Spirito Santo i sacramenti sono riti magici, l’evangelizzazione una propaganda, i
sacerdoti dei burocrati, la Chiesa una pura organizzazione”.
Nel Credo diciamo che lo Spirito Santo è Signore e dà la vita. È dinamismo, è vitalità, è soffio, è energia, è fuoco.
Prima della Pentecoste la Chiesa era chiusa nel Cenacolo paurosa, timida e bambina; con la Pentecoste la Chiesa si è
messa in cammino, ha acquistato coraggio, gioia, fiducia, entusiasmo, vigore. Così si spiega la fioritura dei amrtiri:
Agnese, Cecilia, Agata, Lucia, M. Goretti, pur essendo bambini hanno dato segni di forza straordinaria: sono generati
dallo Spirito Santo.
E come si spiega lo slancio e la dottrina di Teresa di Gesù bambino, la carità eroica di Teresa di Calcutta, il martirio
quotidiano di P. Pio? Se non con l’azione dello Spirito Santo? La costanza dei cristiani nel bene.
Lumen Gentium al n. 4 presenta in sintesi i compiti (10) dello Spirito Santo:
1. lo Spirito che dà la vita a tutti i livelli è la sorgente,
2. dimora nella Chiesa, è la sua abitazione,
3. anima i fedeli: senza anima c’è morte,
4. prega con gemiti inenarrabili, senza lo Spirito neppure sappiamo chiedere (avvento = speranza),
5. guida la Chiesa alla verità tutta intera,
6. la istruisce nei molteplici misteri,
7. la ringiovanisce continuamente, non invecchia mai,
8. la rinnova incessantemente (sapienza),
9. la conduce alla perfetta unione con lo Sposo,
10. la santifica: fioritura dei santi. Abbiamo ricevuto lo Spirito nel battesimo, nella cresima, nel sacramento dell’ordine;
ne siamo coscienti, vibriamo.
Card. Ballestriero afferma: “L’abbiamo fatto prigioniero”.
San Paolo ai Gal 5, 19: opere della carne: fornicazione, impurità, libertinaggio, stregoneria, inimicizia, discordie,
dissensi, divisioni, fazione, invidie, ubriachezze, orge.
Frutti dello Spirito Santo: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.

