
	

	

Ogni bene procura lo Spirito Santo:  
la gioia della Pentecoste nella Chiesa d’oriente 

(RADIO MARIA, 2 giugno 2020 - ore 21) 
 

 

Dopo l’ultima trasmissione del mese scorso, dedicata al tempo pasquale, ci sembrava importante questa sera 
provare a gustare qualcosa di quell’enorme tesoro di preghiera, ma anche di insegnamento e di bellezza, che sono i 
testi liturgici della Chiesa d‘Oriente legati alla Pentecoste. Testi liturgici che nascono in gran parte in lingua greca, 
poi entrano a far parte del patrimonio della chiesa bizantino-slava, con le prime traduzione ad opera di Cirillo e 
Metodio e poi di quanti li seguono e che ancora oggi sono un patrimonio utilizzato dalla chiesa ortodossa e dalle 
chiese cattoliche di rito orientale. 

Dobbiamo innanzitutto dire che il giorno della Pentecoste presenta due temi fondamentali:  

1) il primo è il tema della Santissima Trinità. L’Occidente che cosa ha fatto? L’Occidente ha collocato la festa 
della Santissima Trinità alla domenica dopo Pentecoste, perché appunto la domenica dopo Pentecoste, dopo 
aver celebrato la venuta e la piena manifestazione dello Spirito Santo, diventa il momento in cui fermarci a 
fissare, a ricapitolare, a compendiare la dottrina della Trinità, che appunto viene rivelata pienamente con la 
piena rivelazione dello Spirito Santo, la terza persona della Trinità.  

La Chiesa d’Oriente, invece, tiene questa tematica trinitaria dentro la domenica di Pentecoste. Tant’è vero che, 
per quanto riguarda la Chiesa d’Oriente, la commemorazione della discesa dello Spirito sugli Apostoli, quindi la 
memoria del fatto storico che dà il nome alla Pentecoste cristiana, viene celebrata, pur non mancando anche 
nella domenica di Pentecoste, il lunedì di Pentecoste, il giorno dopo, dove l’accento è maggiormente su quello 
che avviene. Mentre la domenica, appunto, è più una meditazione corale, è una riflessione che la Chiesa fa su 
che cosa significa la conoscenza dello Spirito Santo. Allora proviamo a guardare fin dal Vespero del sabato 
della Pentecoste, quindi dal primo dei momenti che si affacciano sul giorno di Pentecoste, che cosa dicono i testi 
della liturgia. 

“Festeggiamo la Pentecoste, la venuta dello Spirito, la realizzazione della promessa (la promessa di Cristo, 
naturalmente: “Vi manderò un altro paraclito”), il compimento della speranza: quale mistero festeggiamo! 
Quanto grande e augusto! Noi dunque a te acclamiamo: artefice dell’universo, Signore, gloria a te”. 

E’ interessante che si festeggi la Pentecoste, ma si concluda con una acclamazione al Padre, artefice 
dell’universo (“Signore, gloria a Te”). Perché vedremo come anche questi tre primi stichirà che adesso 
leggiamo, sono legati a uno schema trinitario, come a dire che non si comprende veramente la venuta dello 
Spirito se non nel quadro della Trinità. 

Il secondo infatti dice: “Hai iniziato i tuoi discepoli a lingue di genti straniere (cioè, hai insegnato loro lingue di 
gente straniere), perché con esse annunciassero te, Dio Verbo immortale che elargisci alle anime nostre la 
grande misericordia”. 

Cristo, il Verbo di Dio, immortale, che diventa soggetto della Pentecoste: è Lui che attraverso il dono dello 
Spirito fa sì che i suoi discepoli siano capaci di parlare tutte le lingue. 

E ancora, il terzo: “Ogni bene procura lo Spirito santo: fa scaturire le profezie (il ruolo dell’Antico 
Testamento), ordina i sacerdoti (la vita sacramentale della Chiesa), ha insegnato la sapienza agli illetterati (gli 
stessi discepoli da pescatori diventati apostoli), ha reso teologi i pescatori, tiene saldo tutto l’armonico 
ordinamento della Chiesa”. Ecco questo riassunto bellissimo di tutto quello che fa lo Spirito Santo. 

Poi dice: “O tu, consustanziale al Padre e al Figlio, con essi assiso sull’unico trono, o Paraclito, gloria a Te“. 

Dunque si da gloria al Padre, gloria si dà poi al Figlio, gloria allo Spirito Santo e l’inizio della liturgia ha questa 
chiarissima impronta trinitaria. Ma non è soltanto l’inizio della celebrazione dei Vesperi della Pentecoste che ha 
questa impronta trinitaria, tutta la liturgia mette l’accento su un fatto, che già prima accennavo e cioè il fatto che 



	

	

la Pentecoste significa, in un certo senso, quasi la conclusione del percorso di rivelazione, che interessa appunto 
la Trinità. 

Infatti si dice, proprio nel Vespero di Pentecoste, questa preghiera che conosciamo bene, almeno chi frequenta 
Russia Cristiana o la liturgia bizantina, perché questa stessa preghiera viene cantata alla fine della Comunione, 
ogni volta che si celebra la divina liturgia. E anche qui, mentre recitata alla fine della liturgia, dice lo scopo e il 
fine ultimo dell’Eucaristia che si riceve, detta il giorno di Pentecoste è come appunto l’affermazione del 
compimento della rivelazione. Quello che il Signore ci doveva dire e insegnare, ecco che lo conclude tutto con 
la venuta dello Spirito, che come dice il Signore nel vangelo di Giovanni ci guida alla verità tutta intera. 

E dice così questa antifona così cara alla spiritualità orientale: “Abbiamo visto la luce vera, abbiamo ricevuto lo 
Spirito celeste, abbiamo trovato la fede vera, adorando l’indivisibile Triade: essa infatti ci ha salvati”. 

Ecco questo è molto interessante perché fa vedere come la salvezza è opera di tutta la Trinità. A volte si sente 
dire, per esempio, che in Occidente (questo valeva fino a qualche decennio fa) la teologia dello Spirito Santo era 
meno sviluppata, che c’era meno consapevolezza della Sua presenza. In realtà tutta l’opera della salvezza è 
l’opera che coinvolge tutta la Trinità e anche mentre noi sottolineiamo alcuni accenti -per cui la Pasqua è la 
Pasqua del Figlio, per cui la Pentecoste è la venuta dello Spirito- che corrispondono al modo con cui è stato 
vissuto, è stata storicamente data l’esperienza della conoscenza della Trinità, ecco che in ciascuno di questi 
gesti, dall’incarnazione del Figlio, è tutta la Trinità all’opera. 

E quindi si può davvero dire: “adoriamo la Trinità, perché essa siamo stati salvati”.  

E ancora, spiega meglio, come questo è avvenuto: “Con i profeti ci hai annunciato la via della salvezza e con 
gli apostoli, o Salvatore nostro, è rifulsa la grazia del tuo Spirito. (Qui si sta rivolgendo al Figlio, per cui lo 
Spirito è la Spirito del Padre ma è anche lo Spirito del Figlio). Tu sei il nostro Dio, sei Dio prima, Dio dopo, e 
per i secoli“. 

Sentiamo in questa affermazione, appunto, la riaffermazione della divinità del Figlio, probabilmente in funzione 
anti-ariana. E ancora un’altra antifona introduce un tratto che, vedremo dopo, è tipico, peculiare, della 
celebrazione della Pentecoste e dice così: “Nei tuoi atrii inneggerò a te, Salvatore del mondo, e adorerò in 
ginocchio la tua invitta (mai sconfitta) potenza: la sera, al mattino, a mezzogiorno e in ogni tempo, ti benedirò, 
Signore”. 

Ecco qui abbiamo poi un’altra antifona che riprende lo stesso tema: “Nei tuoi atrii, Signore, piegando le 
ginocchia del corpo e dell’anima, noi fedeli cantiamo a te, Padre che non hai avuto principio, Al Figlio, come 
te senza principio, e al santissimo Spirito a te coeterno che illumina e santifica le anime nostre”. 

Infatti, come vedremo poi, caratteristico nel rito bizantino della Pentecoste, è un rito che si compie appunto solo 
in quel giorno, che consiste al termine, nella parte conclusiva del Vespero, in una seria di preghiere che vengono 
recitate stando in ginocchio tutti, celebranti e popolo. 

Ma questo contenuto trinitario ritorna sempre. E poi dice: “Inneggiamo alla Triade consustanziale: al Padre, al 
Figlio e al santo Spirito, perché questo hanno annunciato tutti i profeti, e gli apostoli insieme ai martiri”. 

Bellissima questa antifona perché, appunto, ci ridice come il contenuto vero della fede sia la Santissima Trinità 
ma nello stesso tempo questo contenuto di fede è quello che non muta mai, perché i Profeti lo hanno annunciato 
prima ancora che vi fosse la piena rivelazione della Trinità; gli Apostoli, coloro i quali hanno visto il Figlio, 
hanno assistito alla discesa dello Spirito Santo, insieme però ai martiri. E questo è molto interessante perché ci 
dice esattamente che l’annuncio della Trinità continua anche attraverso la testimonianza dei martiri e quindi è 
un annuncio che non finisce mai, che accompagna tutta la vita della Chiesa. 

E qui, appunto, questa insistenza su una comprensione nuova, su una sempre maggiore chiarezza rispetto a 
quello che è l’opera salvifica di Dio, ecco, ce la ripropone un altro tropario del Vespero, un’antifona ampia, che 
riassume e in modo veramente splendido, tutta quella che viene chiamata -con un’espressione che abbiamo già 
imparato a conoscere, che abbiamo già usato altre volte, ma che vale la pena di rispiegare brevemente- quella 
che viene chiamata “l’economia della salvezza”. 



	

	

Non c’entra niente l’economia dal punto di vista dei soldi, della finanza; economia in ambito teologico è 
l’espressione che viene dalla lingua greca, che viene dai Padri della Chiesa greci, che dice proprio questo: che 
l’economia di salvezza è il disegno, il piano di salvezza che Dio Padre, come un accorto amministratore della 
propria casa, tiene sempre pronto e tiene in atto e fa svolgere. Quindi l’economia della salvezza è come la 
possibilità con un solo sguardo, mettendoci dal punto prospettico, dal punto di vista di Dio, di poter abbracciare 
tutto quello che Lui ha fatto per noi. 

E dice così: “Venite, popoli, adoriamo la Divinità in tre Persone: il Figlio nel Padre insieme al santo Spirito. Il 
Padre, infatti, fuori dal tempo ha generato il Figlio coeterno e con lui regnante, e lo Spirito santo era nel 
Padre, glorificato insieme al Figlio”.  

Fermiamoci qui un attimo solo per vedere quanto è profonda, quanto è anche bella questa descrizione! Dice: il 
Padre è tale perché è sempre padre, sempre genera il Figlio. Quindi non ha senso immaginarsi un momento, un 
tempo, nel quale è esistito Dio Padre senza il Suo Figlio, ma nello stesso tempo si dice: lo Spirito Santo era nel 
Padre mentre generava il Figlio coeterno a Lui, e dunque qui troviamo l’affermazione fortissima che la Trinità 
non sono è soltanto tre soggetti che condividono la vita, la sostanza, l’essenza divina, ma che sono sempre 
coimplicati in ogni azione, in ogni attività, sono anche, potremmo dire così, legati l’uno all’altro. Per cui noi 
diciamo che appunto è il Padre che genera il Figlio, ma questo non avviene senza lo Spirito, come pure diciamo 
che il Padre spira lo Spirito ma questo non avviene senza il concorso del Figlio. In altre parole, appunto, la 
Trinità ci viene presentata sempre di più nella sua essenza più profonda, come una profonda unità che nello 
stesso tempo è una unità dinamica, potremmo dire così, cioè una unità in movimento. Per che cosa? Per questo 
compimento del disegno di salvezza. 

E poi continua questo tropario dicendo: “una sola potenza, una sola sostanza, una sola divinità che noi tutti 
adoriamo dicendo: Santo Dio, che tutto hai creato mediante il Figlio, con la sinergia del santo Spirito (ecco, 
Dio Padre che crea attraverso il Figlio ma con la sinergia, il collaborare, la compresenza del Santo Spirito); 
Santo forte, per il quale abbiamo conosciuto il Padre e per il quale lo Spirito santo è venuto nel mondo (quindi 
questo Santo forte è Cristo); Santo immortale, o Spirito Paraclito, che dal Padre procedi e nel Figlio riposi 
(perchè lo Spirito Santo, dice il vangelo: “riposa su Gesù”, nel momento del suo battesimo ma, più in 
generale,in tutta la sua vita). Triade santa, gloria a te”. 

Potremmo chiederci: ma a noi a che serve metterci a guardare queste operazioni, questa attività, questa 
precisione anche, che la liturgia bizantina ha nel definire l’attività del Padre, del Figlio e dello Spirito? Che cosa 
aumenta a noi? Ecco ci aiuta, in realtà, moltissimo, perché noi conosciamo dai Vangeli, dalla Bibbia, dagli Atti 
degli Apostoli, dalle lettere di Paolo, innanzitutto, quello che viene chiamato “l’aspetto economico” della 
Trinità, cioè quello che la Trinità fa per noi, quello di cui noi siamo i destinatari. Ma questi tropari, queste 
antifone, che sono come un gettare uno sguardo dentro la “casa” della Trinità, nella vita intima della Trinità, 
nella decisione della Trinità, nello scambio di amore e di progetto che avviene nella Trinità: ecco, tutto questo ci 
aiuta a riconoscere che quello che Dio ha manifestato di sé a noi, corrisponde alla Sua essenza più profonda. E 
questo fa parte di quella decisione che Dio ha preso, e che consiste nel non nasconderci “il Mistero del Suo 
volere”, come afferma San Paolo nelle Sue lettere, e che san Giovanni compendia così: "Gesù ci ha detto: Vi ho 
chiamarci amici”. 

San Paolo dice che noi abbiamo conosciuto il mistero taciuto dai secoli eterni e finalmente rivelato per noi e 
cioè la decisione di Dio di mostrarsi a noi, di offrirsi a noi, di raccontarci chi è, di mostrarci come quello che fa 
è derivato da quello che è, e in altre parole, di condividere con noi, per quanto noi possiamo accoglierlo, la Sua 
vita intima, la Sua profondità. 

2) E questo emerge in un secondo tema che troviamo sempre nei vesperi della liturgia bizantina, che è appunto il 
tema della conoscenza. 

Abbiamo già ricordato come Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: “lo Spirito Santo vi guiderà alla verità tutta 
intera”. 

Ecco: alcuni dei tropari, nelle antifone, mettono molto bene in evidenza questo, tracciando in un  certo senso 
anche un prima e un dopo, cioè prima della piena rivelazione dello Spirito alcune cose non potevano essere 
capite e l’ultimo manifestarsi di questa incapacità, di questa incomprensione, tocca proprio il giorno di 



	

	

Pentecoste, con lo sgomento che prende, nel momento della discesa dello Spirito Santo e con la derisione che 
viene espressa nei confronti degli Apostoli quando, appunto come dicono gli Atti degli Apostoli, alcuni 
sentendoli parlare in lingue dicevano: “si sono ubriacati di vino dolce”. 

E così noi troviamo bellissimo questo splendido tropario che dice: “Poiché le genti ignoravano, o Signore, la 
potenza dello Spirito santissimo effusa sui tuoi apostoli, attribuivano a ubriachezza l’alternarsi delle diverse 
lingue. Ma noi, che da loro siamo stati confermati, incessantemente così diciamo: il tuo santo Spirito non 
togliere da noi, o amico degli uomini, te ne preghiamo”. 

Ecco, noi siamo stati confermati: confermati in una conoscenza nuova, confermati in una conoscenza che noi 
non ci saremmo mai potuti dare e, quindi, continuiamo a dire: “non togliere da noi il tuo santo Spirito, amico 
degli uomini”. 

E ancora: “Signore, l’effusione del tuo santo Spirito che ha colmato i tuoi apostoli, li ha resi capaci di parlare 
in lingue straniere: il prodigio pareva dunque ubriachezza agli increduli, ma, per i credenti (cioè per noi), era 
apportatore di salvezza”. 

Ed ecco come continua poi: “Rendi degni anche noi dell’illuminazione del tuo Spirito, o amico degli uomini”. 

Molto interessante questo, perché vedete che porta quello che avvenne in quel momento nel suo significato 
permanente per noi.  Come nel giorno di Pentecoste, vi fu chi accolse il dono dello Spirito, riconobbe la 
salvezza che era offerta ma ci fu anche chi ritenne tutto una presa in giro, o derise questa capacità degli 
Apostoli. Ecco anche noi oggi siamo posti davanti alla stessa scelta, alla stessa alternativa, cioè quella di 
considerare semplicemente un racconto edificante, magari anche non del tutto corrispondente a verità quello che 
gli Atti degli Apostoli ci consegnano, e quindi autoescluderci dalla salvezza che viene portata, o invece essere 
resi degni, attraverso la fede, della illuminazione dello Spirito. Ecco è proprio a questo punto che nella liturgia 
bizantina si inserisce quello che è forse il testo di preghiera allo Spirito Santo più famoso, che viene ripetuto 
nella tradizione orientale in qualunque momento, ogni volta che si inizia qualcosa e che potremmo dire così, 
corrisponde un po’ a quella famosa orazione della liturgia romana, quella che dice: “Ispira Signore le nostre 
azioni e accompagnale con il Tuo aiuto...” che viene invece nella liturgia bizantina, trasformata in una 
invocazione allo Spirito. 

E dice così:  “Re celeste, Paraclito, Spirito della verità, tu che dovunque sei e tutto riempi, tesoro dei beni e 
datore di vita, vieni e poni in noi la tua dimora, purificaci da ogni macchia e salva, Tu che sei buono, le nostre 
anime”. 

Questa idea dello Spirito come Colui che è dovunque e che tutto riempie, che è come il tesoro che contiene tutti 
i beni che Dio vuole rivelarci e per questo, datore di vita. E dove si domanda, come prima dicevamo, appunto: 
prima rendici degni dell’illuminazione dello Spirito, qua si chiede: vieni e poni in noi la tua dimora, purificaci 
da ogni macchia e salva, Tu che sei buono, le nostre anime”. 

3) Un altro tema, che pure è comune alla festa di Pentecoste celebrata in Occidente come in Oriente, è la 
Pentecoste come ricapitolazione, conclusione, riproposizione di quella unità tra gli uomini che si è rotta con 
l’episodio biblico della torre di Babele e la confusione delle lingue. Questo perché le lingue diverse vengono 
viste nella Bibbia come un pericoloso segnale di incomunicabilità che affligge gli uomini a partire da una 
volontà di arrivare al cielo senza Dio, cioè di voler conquistare il cielo. In questo senso la torre di Babele appare 
quasi come una forma nuova ma non meno grave del peccato commesso da Adamo ed Eva, ovvero il volersi 
impadronire con la forza di quello che invece Dio vorrebbe donare agli uomini. E, allora, quello che nella 
Bibbia viene disposto come appunto la punizione che Dio dà, la confusione delle lingue, secondo la mentalità 
biblica esprime questo concetto e cioè che, quando viene meno il riconoscimento di Dio, non può che generarsi 
incomunicabilità e disunione tra gli uomini. Ecco, tre tropari lo dicono molto bene: “Un tempo si confusero le 
lingue per l’audacia che spinse a costruire la torre, ma ora le lingue sono riempite di sapienza per la gloria 
della conoscenza di Dio. Là (a Babilonia), Dio condannò gli empi per la loro colpa, qui Cristo illumina i 
pescatori con lo Spirito. Allora si produsse come castigo l’impossibilità di parlarsi, adesso si inaugura la 
concorde sinfonia delle voci per la salvezza delle anime nostre”. Vedete questo continuo parallelo.  

E ancora: “La potenza del divino Spirito, con la sua venuta ha divinamente ricomposto in un’unica armonia il 
linguaggio che un tempo era divenuto molteplice in coloro che si erano uniti per uno scopo malvagio (era lo 



	

	

scopo malvagio ad aver prodotto la divisione, non ci può essere vera unità nel male); essa (questa armonia) ha 
ammaestrato i credenti nella scienza (conoscenza) della Trinità, dalla quale siamo stati rafforzati”. 

Quindi lo Spirito dona la conoscenza, ma anche rinforza nella verità. Alla fine, riassuntivamente, dice: “Quando 
discese a confondere le lingue, l’Altissimo divise le genti; quando distribuì le lingue di fuoco, convocò tutti 
all’unità...”.   

Viene ridata la possibilità dell’unità tra gli uomini, perché c’è stata la riconciliazione portata da Cristo, che nel 
suo sangue ha ricreato l’unità tra quelli che prima, come dice san Paolo, erano divisi da un muro di separazione. 

“…e noi glorifichiamo ad una sola voce lo Spirito tutto santo”. Questo è un altro aspetto di questa unità. Le 
lingue sono tante, ma ogni lingua annuncia un’unica cosa, appunto la lode, la gloria allo Spirito Santo e alla 
Trinità per l’opera di salvezza che compie. 

Allora dicevamo che con questa consapevolezza si arriva anche alla consapevolezza che la festa di Pentecoste 
non conclude - diciamo così - ogni anno nella Chiesa il ciclo pasquale delle feste, ma è una festa che potremmo 
dire in un certo senso segna la conclusione della manifestazione dell’economia di salvezza. È proprio quello che 
dona agli uomini, potremmo dire, quel dono che riassume e perfeziona tutti gli altri doni. 

Vediamo allora come viene detta questa verità: “Celebriamo con gioia, o fedeli, questa festa che viene dopo le 
altre e tutte le conclude: la Pentecoste, il compimento della promessa e del tempo stabilito, perché in essa il 
fuoco del Paraclito è sceso sulla terra, sotto l’aspetto di lingue, ha illuminato i discepoli e li ha resi celesti 
iniziati...”. Cosa vuol dire “celesti iniziati”?, vuol dire che li ha introdotti alle realtà celesti, alle realtà del cielo, 
cioè ha donato loro sulla terra già, potremmo dire, un anticipo, una caparra della vita divina. 

C’è poi un bellissimo richiamo all’episodio della Pentecoste che accosta questo momento a quello che era 
capitato durante l’esodo, quando il popolo di Israele era uscito dal paese d’Egitto. E c’è anche un richiamo al 
Battesimo e, quindi, anche alla croce di Cristo. Ecco, questo è proprio un modo di esprimere questo compimento 
che lo Spirito Santo porta. Dice così: “La sorgente dello Spirito, scendendo sui figli della terra, dividendosi in 
fiumi di fuoco, ha spiritualmente irrorato i discepoli con la sua luce…” 

Qui c’è forse un richiamo anche ai quattro fiumi che uscivano dal paradiso terrestre e irrigavano tutta la terra 
secondo quello che si dice nel libro della Genesi e qui, in questo momento è la sorgente dello Spirito Santo che 
irriga tutta la terra spiritualmente con la sua luce.  

E continua: “…il fuoco è divenuto per loro come una nube colma di rugiada, come una fiamma che li illumina e 
si effonde in pioggia…” 

Sembrerebbero dei controsensi: come può una fiamma trasformarsi in pioggia e come fa un fuoco a diventare 
una nube che rinfresca con la sua rugiada. Se però ci pensiamo bene ricordiamo che nell’esodo si legge che, 
durante il peregrinare del popolo nel deserto il Signore che lo guidava di giorno assumeva l’aspetto di una nube 
che faceva ombra e di notte di una colonna di fuoco che segnava la strada. Ecco che la liturgia è attenta a 
sottolineare che con la Pentecoste è come se si compisse l’ultimo atto della liberazione più vera, dell’esodo 
nuovo, appunto l’esodo della Pasqua, il passaggio dalla morte alla vita. 

E poi dice: “…è così che noi riceviamo la grazia, mediante il fuoco e l’acqua…” 

Che cosa sono il fuoco e l’acqua? Ricordate che san Giovanni Battista diceva che, quando fosse arrivato, il 
Messia avrebbe battezzato in Spirito Santo e fuoco. Però il Battesimo si compie con l’acqua, per cui noi 
riceviamo la grazia mediante il fuoco e l’acqua. Ecco, il Battesimo dal giorno della Pentecoste diventa il 
Battesimo in Spirito Santo e fuoco. Il fuoco sono le lingue di fuoco date agli apostoli. 

Un altro bellissimo tropario dice ancora: “Gli innamorati del Salvatore sono stati colmati di gioia, hanno 
ripreso coraggio quanti prima erano timorosi, oggi che il santo Spirito è disceso dall’alto sulla casa dei 
discepoli...” 

Ecco la trasformazione inattesa, inimmaginabile che avviene: hanno ripreso coraggio quanti prima erano 
timorosi, perché i discepoli escono dal cenacolo dove si erano rinchiusi proprio per paura, dopo la morte del 
Signore prima di avere l’annuncio della risurrezione. 



	

	

Ma ancora qua con una bellissima espressione i discepoli vengono chiamati “Gli innamorati del Salvatore”: è 
una definizione splendida. Ma anche questa definizione è comprensibile dopo le apparizioni del Risorto, dopo 
che lo Spirito Santo perfeziona nel cuore dei discepoli l’amore per Cristo, perché appunto prima c’era timore, 
c’era anche probabilmente come una diffidenza, perché sia negli Atti degli Apostoli sia nel vangelo di Luca 
viene detto apertamente che qualcuno di loro dubitava anche nelle manifestazioni di Gesù dopo la Pasqua. 

Ed ecco appunto come lo Spirito è anche la forza che convince interiormente e che vince: “…le lingue infatti, si 
erano ripartite su di loro mostrandosi come di fuoco, senza tuttavia bruciarli, ma piuttosto irrorandoli di 
rugiada”. 

C’è poi un ultimo tropario che in questo senso è molto interessante, perché stabilisce un parallelo esplicito tra la 
croce e la Pentecoste. Perché questo? Perché quando, dicono i vangeli, Gesù emise lo spirito morendo sulla 
croce, l’atto successivo alla morte di Gesù è quello del soldato che gli trafigge il costato con la lancia. E dal suo 
costato sgorgano sangue e acqua, simbolo del Battesimo e dell’Eucarestia. 

Sentite allora cosa dice questo tropario: “Mescolando alla parola il divino lavacro di rigenerazione (il 
Battesimo) a causa della mia natura composita (cioè noi siamo fatti di corpo e anima e, quindi, la Parola si 
rivolge all’anima, mentre il lavacro del Battesimo al nostro corpo), tu lo riversi su di me come un fiume che 
inonda dal tuo immacolato fianco trafitto, o Verbo di Dio, confermandolo con l’ardore dello Spirito”. 

Ecco, abbiamo sempre questa arditissima contrapposizione di termini, perché l’ardore dello Spirito si esprime 
nel fiume che esce dal fianco trafitto. Quindi, ancora una volta è acqua, ma è un’acqua ardente, è un’acqua che 
ha in sé una forza, una potenza. Ecco, tutto questo che cosa produce? 

Abbiamo visto la salvezza, la conoscenza, ma abbiamo anche quella sinfonia divina che vede Cristo - usiamo 
questa immagine - come il direttore d’orchestra, come Colui che con il dono dello Spirito riesce a creare anche 
una vera unità d’intenti nei discepoli. Ecco cosa dice: 

“Dopo la risurrezione dal sepolcro, o Cristo, e la tua ascesa alle altezze celesti, hai inviato ai discepoli la tua 
gloria, o pietoso, rinnovando in loro uno Spirito retto (uno spirito quindi di giustizia, di verità, di 
consapevolezza): e loro, dunque, come una cetra melodiosa, o Salvatore, hanno reso per tutti ben distinti gli 
echi sonori della tua divina economia”. 

Potremmo dire che gli apostoli che ricevono lo Spirito cantano all’unanimità: sono diversi, ciascuno con la sua 
personalità, con la sua storia, con il suo temperamento, ma rendono intelligibili per tutti e ben distinti, cioè 
scandiscono bene l’economia divina, cioè il piano di Dio e tutti annunciano l’unico disegno di salvezza in 
Cristo. 

E ancora dice: “Tutte le cose piegano il ginocchio davanti allo Spirito Paraclito, e davanti al Figlio del Padre, 
che al Padre è per natura perfettamente unito; esse riconoscono nelle tre persone una sola essenza”. Ecco 
l’adorazione delle creature che riconoscono l’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

E questa consapevolezza di un compimento, di una perfezione dà un coraggio, una intimità, una familiarità con 
Cristo, che permette di chiedere come si chiederebbe appunto a uno sposo. 

Sentite che meraviglia questo tropario, che ci fa capire dove la consolazione dello Spirito va a curare, a lenire e 
ad aiutare: “Dai conforto pronto e stabile, o Gesù, ai tuoi servi, quando i nostri spiriti sono prostrati. Non 
separarti nelle tribolazioni dalle nostre anime; non allontanarti nelle avversità dai nostri cuori: ma previenici 
sempre. Avvicinati a noi, avvicinati, tu che ovunque sei. Come stavi sempre insieme ai tuoi apostoli, così 
unisciti anche a quelli che ti amano, o pietoso, affinché, a te uniti, noi celebriamo e glorifichiamo lo tuo Spirito 
tutto santo”. 

Qui ci si potrebbe domandare perché mai si chiede a Cristo l’unità? Non la si chiede allo Spirito? Ma, appunto, 
capite?, non possiamo dividere! È Cristo che dà conforto ai suoi servi, è Cristo a cui si chiede di non separarsi 
dalle nostre anime, di non allontanarsi dai nostri cuori tribolati; a Lui chiediamo di prevenirci sempre, cioè di 
mostrarsi prima che non Lui si allontani da noi, ma noi ci allontaniamo da Lui. Ma la cosa interessante è proprio 
che lo Spirito non fa altro che rendere costante la memoria di Cristo. In altre parole non c’è nessuna concorrenza 
tra lo Spirito e Cristo: lo Spirito ricorda l’agire di Cristo e Cristo manda lo Spirito, perché compia l’esperienza 
degli apostoli. 



	

	

Infatti, dice così: “Per far ricordare le parole di vita udite dal Padre e dette agli apostoli, Cristo manda lo 
Spirito a posarsi su di loro in forma di lingue di fuoco. Cantando ti benedice il creato, che prima lontano ed 
estraneo a te, gode ora della tua amicizia”. 

Interessante, perché vedete come qua si dice che Cristo manda lo Spirito per far ricordare - ci aspetteremmo “le 
sue parole” - e invece dice “le parole di vita udite dal Padre e dette agli apostoli”, perché Gesù nel Vangelo di 
Giovanni dice: Io vi ho detto tutto quello che ho udito dal Padre mio. Potremmo dire così: non c’è soluzione di 
continuità, non c’è distacco tra il dono di sé che continuamente Cristo fa al Padre e il dono che il Padre fa al 
Figlio, cui dice tutto, e il dono che lo Spirito fa di sé per dedicarsi, per - potremmo dire - rendere presente 
Cristo, lo Spirito è totalmente devoluto, dedicato a Cristo. Nello stesso tempo Cristo lascia allo Spirito il 
compito di fare memoria. C’è proprio questa continua compenetrazione, ma anche questa continua 
compenetrazione delle volontà. 

E ancora: “La bocca colma di Spirito dei profeti, ha cantato, o Re, la tua venuta nella carne: tu che mandi ai 
credenti lo Spirito che procede dal seno del Padre, come te increato, come te creatore e con te regnante, perché 
sia reso culto alla tua incarnazione”. 

Allora, lo scopo anche della venuta dello Spirito è di riaffermare la gloria dell’incarnazione di Dio, perché 
appunto è solo il Figlio che si è incarnato, che ha assunto la nostra carne, per dimostrarci, per annunciarci questa 
comunione che Dio stabilisce con noi. Ecco, a servizio di questo avvenimento c’è tutta la potenza dello Spirito. 

 

4) Vorrei ora introdurre l’ultimo argomento di cui parliamo (le preghiere che accompagnano il Vespro di 
Pentecoste con la genuflessione) con due tropari che mi sembrano particolarmente belli perché mi paiono come 
una sorta di carta di identità dello Spirito; riassumono in maniera molto efficace tutte le prerogative e le 
caratteristiche dello Spirito e anche i doni che offre; dicono così: ”lo Spirito santo da sempre era, è e sarà, 
perché mai ha avuto un principio (questo è stato detto all’inizio leggendo uno dei primi tropari dei Vespri che 
anche il Figlio da sempre era, è e sarà; e così anche lo Spirito Santo; e quindi c’è questa anche voluta ripetizione 
ma proprio per affermare l’uguaglianza del Figlio e dello Spirito dal punto di vista della natura divina; quindi…) 
“lo Spirito santo da sempre era, è e sarà, perché mai ha avuto un principio né mai cesserà di essere, ma sempre è 
posto insieme al Padre e al Figlio e con essi annoverato: vita e creatore di vita; luce ed elargitore di luce; buono 
per essenza, e sorgente di bontà; per lui è conosciuto il Padre ed è glorificato il Figlio, per lui da tutti è 
riconosciuta l’unica potenza, l’unica unione, l’unica adorazione della santa Trinità”. Ecco qui emerge questo 
compito dello Spirito che è tipico della tradizione occidentale ma vediamo che non manca nemmeno tradizione 
orientale, cioè lo Spirito come colui che unisce  e rende intellegibili il Padre e il Figlio nel loro amore per gli 
uomini; o ancora: “lo Spirito santo è luce, vita e viva sorgente spirituale; Spirito di sapienza, Spirito di 
intelligenza, buono, retto, intelligente, Spirito che ci guida e ci purifica dalle colpe; Dio e deificante (cioè che ci 
dona il cammino della divinizzazione) ; fuoco che procede dal fuoco, Spirito che parla, opera, e distribuisce i 
carismi; Spirito mediante il quale tutti i profeti, gli apostoli di Dio e i martiri sono stati corroborati; straordinario 
annuncio di novità, straordinaria visione, fuoco che si divide per distribuire carismi. 
Ecco se il primo tropario diceva chi è lo Spirito in sè, il secondo descrive tutto quello che lo Spirito fa per noi; è 
Dio ma divinizza anche noi; è uno Spirito che procede che procede dal fuoco e distribuisce i carismi, che rende 
forti gli apostoli, i profeti e i martiri, lo Spirito come Colui che continua a dare i suoi doni. 
E arriviamo così a questo Vespero della sera di Pentecoste, cosi particolare perché prevede delle preghiere 
recitate in ginocchio dal Sacerdote e dai fedeli. Perché è una particolarità? Perché tutta la Chiesa antica, e questo 
viene codificato nel 691 dal cosiddetto Concilio in Trullo, un canone dice che non si genuflette la Domenica e 
nel Tempo pasquale, proprio perché stare in piedi è un simbolo di resurrezione, quindi stonerebbe durante il 
tempo pasquale inginocchiarsi, che invece è un simbolo, appunto, anche di penitenza; e però, siccome siamo 
alla fine della Pentecoste (la Pentecoste secondo il computo dei giorni del rito bizantino finisce con i Vespri con 
i secondi vesperi della domenica e inizia con i primi vespri del lunedì) ecco che si torna a inginocchiarsi, e ci si 
inginocchia proprio riconoscendo quello che consegue, quali sono le conseguenze del dono dello Spirito ovvero 
una possibilità nuova per il perdono dei peccati. Non possiamo riportare tutte le preghiere che sono abbastanza 
lunghe, ma cogliamo alcuni spunti che mi sembrano importanti. 
a) La prima preghiera incomincia così: “incontaminato, immacolato, senza principio, invisibile, 

incomprensibile, impenetrabile, immutabile, insuperabile, incommensurabile, longanime, Signore, unico 



	

	

immortale, che abiti una luce inaccessibile, che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è stato 
formato in esso; che acconsenti a tutte le richieste prima che ti vengano fatte…” questi naturalmente sono 
tutti attributi di Dio, ma come se Dio venisse guardato nella sua misteriosità, nel suo essere come 
irraggiungibile, tanto è vero che sono tutti aggettivi alla forma negativa incontaminato, immacolato, senza 
principio, invisibile, incomprensibile, impenetrabile…sono tutti aggettivi che tendono a mettere in risalto 
soprattutto il carattere di mistero di trascendenza , ma subito dopo cosa si dice dello stesso? “Ti preghiamo e 
ti invochiamo, Sovrano amico degli uomini, Padre del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, che per 
noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dai cieli e si è incarnato dallo Spirito Santo e da Maria sempre 
Vergine e gloriosa Madre di Dio. Prima con l'insegnamento delle parole, poi con la realizzazione delle opere 
quando subì la sua passione salvifica, Egli ha offerto a noi, umili peccatori e indegni suoi servi, un modello 
di offerta di suppliche in ginocchio e a testa china per i nostri peccati e per l'ignoranza del popolo.”.Cioè si 
chiede al Dio perfettissimo, al Dio che sta nel sommo dei cieli, gli si chiede di poter imparare 
dall’umiliazione di Cristo,  dalla sua venuta nella carne, dalla sua croce, a pregare in ginocchio e a testa 
china per i nostri peccati e la nostra ignoranza. Cioè: proprio Colui che non avendo peccato non aveva 
bisogno di pregare per i propri peccati diventa un nostro modello anche per la preghiera per chiedere 
perdono dei peccati; fino a questo punto arriva l’amore di Cristo: diventare nostro modello anche per la 
richiesta di perdono. Poi dice “esaudisci noi che ti preghiamo e ricordati di noi miseri e meritevoli di 
condanna, e allontana le nostre anime dalla prigionia del peccato perché la tua compassione intercede per 
noi”. Ecco: è la compassione, la compassione di Dio e di Cristo che fa di noi miseri e meritevoli di 
condanna dei figli per i quali Dio vuole allontanare la prigionia del peccato…e prosegue: “accogli noi che ci 
prostriamo e a Te gridiamo: Abbiamo peccato! A Te siamo stati affidati dal seno materno, Tu sei il nostro 
Dio dal ventre della nostra madre; ma poiché svanirono nella vanità i nostri giorni (quindi abbiamo buttato 
via questa radice buona), siamo stati spogliati del tuo aiuto, privati di ogni difesa. Ma confidiamo nella Tua 
misericordia, quindi ti chiediamo: purificaci dai nostri peccati”. E dice ancora “non ci respingere nel tempo 
della vecchiaia; mentre vengono meno le nostre forze non abbandonarci”; che bella questa preghiera dove fa 
passare come in rassegna le diverse età e come a dire che attraverso il dono dello Spirito c’è un’opera, c’è 
un’azione di Dio che segue le necessità le povertà, le paure che viviamo in ogni età della vita. 

b) La seconda preghiera dice: ”noi tutti del genere umano abbiamo udito ed accolto la conoscenza di Dio 
ognuno nella propria lingua. Siamo stati rischiarati dalla luce dello Spirito Santo e siamo stati liberati 
dall'errore, come da tenebra, e con l'elargizione delle visibili lingue di fuoco e l'energia soprannaturale 
siamo stati istruiti nella fede in Te, illuminati a riconoscere Te (è a Cristo che la preghiera si rivolge)  
insieme con il Padre e lo Spirito Santo, in un'unica divinità, potenza e potestà.”  

c) La terza preghiera invece è quella che forse più profondamente ricongiunge il mistero della Pentecoste alla 
risurrezione di Cristo, e quindi al tempo della Pasqua: “Tu che hai offerto te stesso vittima pura per noi, 
immolando il tuo immacolato corpo, non tocco da alcun peccato ed inviolato, e per mezzo di questo 
tremendo ed inenarrabile sacrificio ci hai dato la vita eterna; Tu che sei disceso nell'Ade e ne hai stritolati i 
cardini eterni, mostrando a coloro che vi giacevano la via del cielo (i giusti che aspettavano la resurrezione 
di Cristo per poter essere finalmente ammessi in cielo) ; Tu che con divina sapienza hai adescato il dragone 
dell'abisso e principe del male e lo hai legato con le catene dell'oscurità nell'inferno, nel fuoco inestinguibile 
e nelle tenebre esteriori con la tua infinita potenza. Tu, sapienza gloriosa del Padre che ti sei mostrato 
grande soccorritore dei vessati ed hai illuminato coloro che sedevano nelle tenebre e nell'ombra della morte 
(si vede come sottolinea proprio la grandezza della salvezza e la miseria della situazione umana). Tu, 
Signore della gloria eterna e Figlio diletto dell'altissimo Padre, Luce eterna da Luce eterna; o Sole di 
giustizia, ascolta noi che ti supplichiamo e dà riposo alle anime dei tuoi servi”. Perché appunto in queste 
preghiere si inserisce una particolare preghiera di suffragio per i defunti. 

d) Ma addirittura, ed è la quarta preghiera che ci dice questo, il frutto più maturo del tempo di Pasqua, il frutto 
più maturo, potremmo dire così, portato a questa maturazione dalla Pencoste, è una nuova possibilità di 
guardare con occhi diversi perfino la morte; in fatti questa preghiera dice così:” E’ un tuo mistero in verità 
davvero grande, o Sovrano di tutti e Creatore, il temporaneo dissolversi delle tue creature, che in seguito di 
nuovo si ricompongono e in eterno riposano.”; cioè la morte, il passaggio della morte è un mistero davvero 
grande, dice, perché sappiamo ormai che noi non siamo destinati a restare per sempre nella morte, ma siamo 
destinati a una vita; e infatti dice: “per tutto ti rendiamo grazie: per il nostro ingresso in questo mondo (per 
averci creati) e per la nostra uscita da esso, che, in virtù della tua promessa verace (affidabile) , ci induce a 
sperare la risurrezione e una vita incorruttibile: fa’ che possiamo goderne alla tua seconda futura venuta. 



	

	

Perché tu sei anche l’autore della nostra resurrezione”; allora che cosa comporta questa certezza: ecco c’è 
proprio un modo nuovo, dicevamo, di vedere anche la morte; infatti dice così: ”ricevi dunque, o Sovrano, le 
nostre preghiere e suppliche, da’ riposo ai nostri cari, e a tutte le anime che già riposano in attesa della 
risurrezione per la vita eterna. Colloca i loro spiriti e i loro nomi nel libro della vita, nel seno di Abramo, di 
Isacco e di Giacobbe, nella regione dei viventi, nel regno dei cieli, nel paradiso di delizie, introducendole 
tutte, tramite i tuoi angeli luminosi, nelle tue sante dimore. Risuscita anche i nostri corpi nel giorno da te 
stabilito, secondo le tue sante e veraci promesse. Non vi è dunque morte, Signore, per noi tuoi servi alla 
dipartita del corpo per venire a te, o Dio (non c’è morte nel momento in cui l’anima si separa dal corpo nel 
momento della morte): è piuttosto il passaggio dalle sofferenze alla dolcezza, alla felicità, un passaggio al 
riposo e alla gioia”. E tutto questo si accompagna poi a una grande fiducia, a una grande e piena fiducia nel 
perdono, nella misericordia; è bellissima questa espressione: “…non vi è dunque morte, Signore, per noi 
tuoi servi alla dipartita del corpo per venire a te, o Dio: è piuttosto il passaggio dalle sofferenze alla 
dolcezza, alla felicità, un passaggio al riposo e alla gioia “. Ecco così viene messo in evidenza qual è il 
frutto pieno della fede pasquale; appunto un frutto di liberazione, di liberazione dalla paura della morte, di 
uno sguardo nuovo, che vede nella morte semplicemente un passaggio; e allora vale la pena concludere 
come conclude poi l’ufficiatura del mercoledì dopo Pentecoste, dove ancora la richiesta è proprio questa: 
che non restiamo privi di questo dono dello Spirito che si vuole offrire a tutti ma che richiede una nostra 
domanda, che richiede il nostra assenso, che richiede la nostra libertà, e infatti dice: ”Come era stato 
promesso, lo Spirito santo, liberamente disceso nei tuoi apostoli, o Cristo, ha armonicamente composto in 
un’unica sinfonia di fede nella Trinità increata, le diverse lingue di genti d’ogni razza. Ma anche in noi 
prendi dimora, te ne preghiamo, o amico buono degli uomini.” 

Dobbiamo pregare perché voglia prendere dimora in noi, non perché Lui non lo voglia, ma perché senza 
questa domanda, senza questa implorazione, noi non ci mettiamo nella disponibilità, nella sintonia a 
ricevere questi doni e quindi restiamo ancora in preda all’ignoranza. 

Concludendo: abbiamo visto quanto è ricca l’ufficiatura di Pentecoste; è una ricchezza davvero sovrabbondante ed 
è una ricchezza che si può ancora approfondire, magari ricordando i punti fondamentali: 

● La Pentecoste come rivelazione finale delle Trinità	
● La Pentecoste come compimento anche del destino umano, che dallo Spirito riceve la possibilità di iniziare il 

cammino della divinizzazione	
● La Pentecoste come il manifestarsi pieno anche della Trinità, cioè dei rapporti più intimi e profondi che legano 

Padre, Figlio e Spirito Santo e, ultimamente, 	
● Una nuova visione, perché appunto se noi siamo nell’abbraccio, nella presenza della Trinità Santissima, ecco 

che davvero non c’è più nulla che ci possa fare paura.	

 

(Testo	tratto	dagli	appunti	della	registrazione	e	non	rivisto	dall’Autore)	

	


