
Omelia di Don Willy

Domenica – 5 Giugno 2022 presso la chiesa di San Carlo Borromeo

“Lo Spirito Santo vi rivelerà tutta intera la verità del Mistero di Dio”

PENTECOSTE

Oggi è una grande festa. Dovremmo festeggiarla con la stessa solennità con cui si
festeggia la Pasqua.

Con la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti nel Cenacolo con Maria
Madre del Signore, si inaugura:

- un tempo nuovo, quello della Chiesa
- e una creazione nuova, che permette alla creatura nuova di rinascere in un

mondo finalmente rinnovato, cioè in un mondo segnato certamente dalla ferita
originale, ma risanato cosicché il male, il peccato, la debolezza umana possano
diventare  paradossalmente  una  “felice  colpa”  (direbbe  il  grande
Sant’Ambrogio), perché ci ha procurato la venuta del Figlio di Dio nella carne.

Vi ho detto in poche parole,  la  novità  assoluta del  Mistero del  dono dello
Spirito Santo.
È difficile capire la profondità del mistero dell'uomo nuovo, nato dalla Croce e
della Risurrezione di Cristo, senza conoscerlo pienamente, pur con tutti i limiti
del cuore e dell'intelligenza umana. Non si potrà mai fare l'esperienza della
novità assoluta portata da Cristo senza immedesimarci in questa esperienza di
essere una sola con Cristo. E, pensate, questo è il destino di alcuni privilegiati,
ma tutti noi per il fatto di aver ricevuto il Battesimo.
Il cardinale Angelo Scola sta già facendo, e farà, una serie di lezioni a Lugano,
perché lui dice: mi ha spinto a fare queste lezioni la consapevolezza che il
mistero del Signore, pure affermato da molti, non incide più nella vita, ha poco
a che fare con la vita concreta. È certo che se ne ha notizia cognitivamente,
come  un  elemento  del  catechismo,  ma  la  realtà  del  Signore  non  è  più
pertinente alla vita quotidiana, al lavoro, allo sposarsi, al mettere al mondo i
figli,  all’educazione,  alla  politica.  Non si  comprende  più  la  pertinenza  del
mistero  cristiano  con  la  vita  di  tutti  i  giorni.  Quindi  occorre  approfondire
l’incidenza dei misteri cristiani su tutte le dimensioni dell’esistenza umana.
E allora chi ripristina questa pertinenza/incidenza, questa convenienza, questa
consapevolezza  per  l'uomo  d’oggi  fino  a  portarlo,  seppur  con  tutta
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l’approssimazione del caso, a dire: «Non sono più io che vivo, è Cristo che
vive in me», come dice di sé San Paolo?
Qual è quel principio di immedesimazione che porta a dire: «Benché io vivo
nella carne, io vivo (totalmente) nella fede del Figlio di Dio».
Qual è quell’intima forza che ci rende consapevoli esistenzialmente che: «Sia
che  mangiate,  sia  che  beviate.  (cioè  l'umana  esperienza),  sia  che  facciate
qualsiasi altra cosa, fatelo per la gloria di Dio».
Ebbene,  ecco  il  principio,  la  realtà,  l'intima  forza  di  quest'opera  di.
trasformazione  e  assimilazione  nella  vita  dei  Tre-che-sono-Uno,  la  Santa
Trinità, è lo Spirito Santo.
Per questo, nel cap. 16, 5-11 del Vangelo di San Giovanni, Gesù dice ai suoi,
addolorati per l'annuncio della sua partenza da questa terra: terra: «È bene che
io me ne vada, che io ritorni al Padre, perché se non me ne andassi non potrei
mandarvi lo Spirito Santo, che vi rivelerà l'interezza della verità» e cioè che:
«Io e il Padre siamo una cosa sola e voi sarete in noi una sola cosa». 
Lo Spirito Santo vi rivelerà la verità tutta intera. Non perché Gesù non l'abbia
già fatto mentre era sulla terra,  ma ci  vuole un’altra  forza,  una operazione
intima di altro genere, perché possa innestarsi  questa verità nella normalità
esistenziale di creature umane.
Ecco, allora, la necessità della realtà della Chiesa: cioè il luogo, l'esperienza di
vita,  la  parola  che  comunica  nei  sacramenti  la  vivacità,  e  la  forza  e  la
conoscenza, durante lo scorrere della storia, di questa interezza della verità che
Cristo ci ha promesso.
Come ben potete comprendere, il mistero cristiano è pertinente, cioè conviene
alla  nostra  vita,  che senza questa  luce  che viene dall’Alto non capiremmo
nulla del nostro autentico destino di creature umane.

2


