
Abbiamo mangiato il fuoco nel pane e siamo stati vivificati *
 

 
Cari fratelli e sorelle, 
i riti liturgici contengono un significato teologico e spirituale. Al termine di questa liturgia 

eucaristica, vivremo un rito breve e significativo: lo spegnimento del cero pasquale che abbiamo 
acceso nella veglia di Pasqua e che ha illuminato tutto il tempo pasquale. Si realizza così, in modo 
rituale, il compimento del mistero pasquale di Gesù e la discesa dello Spirito Santo.  

Spegnere il cero non vuol dire che Gesù non è più in mezzo a noi, ma che egli si rende presente 
in altro modo, soprattutto in modo sacramentale, e invia lo Spirito Santo a continuare la sua 
opera. Per l’importanza di questo mistero dovremmo celebrare la Pentecoste come una 
grandissima festa, allo stesso livello del Natale, della Pasqua. Con la discesa dello Spirito Santo 
incomincia la storia della Chiesa, la vita della nuova famiglia spirituale, riunita attorno al Risorto.  

Il Vangelo di Giovanni ci ha annunciato questo avvenimento: «Ora io vi dico la verità: è bene 
per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma quando 
me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al 
peccato, alla giustizia e al giudizio […]. Quando verrà lo Spirito di verità, 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» (Gv 16, 7-8. 13).  

La missione di Gesù continua attraverso l’azione dello Spirito Santo. Inviato dal Padre e dal 
Figlio, lo Spirito viene per dare testimonianza a Cristo, per convincere il mondo del peccato e 
confermare i discepoli nella verità. Non dirà cose nuove rispetto a quanto proclamato da Gesù, ma 
aiuterà a comprendere le sue parole e il suo mistero e porterà tutto a “perfezione e a 
compimento”, accompagnando i fedeli a un’unione sempre più profonda con lui fino a renderli 
“cristiformi”.  
 Perfezionare e compiere negli uomini il mistero di Cristo: questa è l’opera dello Spirito 
Santo. La missione di Gesù, infatti, è rendere possibile la venuta dello Spirito. Nulla accade senza di 
lui. Sant’Ireneo offre una bellissima riflessione: «Lo Spirito discese sui discepoli nella Pentecoste, 
dopo l’Ascensione del Signore, con il potere di portare alla vita tutte le genti e di aprire un nuovo 
testamento; e per questo nell’unità di tutte le lingue cantavano un inno a Dio, mentre lo Spirito 
raccoglieva nell’unità le tribù lontane e offriva al Padre le primizie di tutte le nazioni.  Perciò il 
Signore promise di mandare il Paraclito, che ci rendesse ben disposti a Dio. Come infatti dalla 
farina asciutta non si può impastare una sola massa senza l’acqua, né un solo pane, così neppure 
noi, essendo molti, potevamo formare una cosa sola in Cristo Gesù senza l’acqua che è dal cielo. E 
come la terra arida non può produrre frutti se non riceve acqua, così anche noi, che eravamo 
prima legno secco, non avremmo mai dato frutti di vita senza la pioggia celeste mandata 
liberamente. Infatti i nostri corpi hanno ricevuto unità per mezzo di quel lavacro che li rende 
incorruttibili, le nostre anime invece per mezzo dello Spirito. […] Noi abbiamo bisogno della 
rugiada di Dio, perché noi dobbiamo bruciare, né rimaniamo senza frutti, e dove ci aspetta 
l’accusatore, là abbiamo anche il Consolatore, poiché il Signore affida allo Spirito Santo quel suo 
uomo che era incappato nei ladri, di cui egli stesso sentì pietà e fasciò le ferite, dando due denari 
degni di un re, affinché noi ricevendo, per opera dello Spirito Santo, l’immagine e l’iscrizione del 
Padre e del Figlio, facessimo fruttificare il denaro affidatoci, rendendolo al Signore moltiplicato»1. 

Disceso su Gesù e abitando in lui, che è il santo di Dio, lo Spirito Santo discende e si abitua 
a stare in mezzo agli uomini. Abita prima in Cristo, poi viene ad abitare in noi facendoci suo 
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tempio, sua casa, sua dimora.  E’ una cosa troppo grande, cari fedeli. Occorre riflettere di più sul 
mistero dell’inabitazione dello Spirito in noi.  

Celebrando i sacramenti del Battesimo e della Cresima, viene edificato in noi l’uomo nuovo 
secondo Cristo. Siamo come una casa diroccata, tutta in disordine. Lo Spirito Santo viene ad 
abitare in noi per togliere il peccato, il disordine, ogni ombra di male e di tenebra. Con lui, arriva la 
luce, lo splendore e la bellezza di Dio, e tutto si rinnova. La casa diroccata è di nuovo ricostruita. 
Tutto in essa è perfetto, e tutto risplende di luce nuova. La Cresima rafforza ancora di più questa 
condizione di grazia e il dono viene effuso in modo straordinario.  

Tutto così si compie. Sulla croce Gesù dice: «“Tutto è compiuto”. E chinato il capo, donò lo 
spirito» (Gv 19,30).  Egli viene per portare avanti l’opera di Cristo, trasformando l’uomo e il mondo 
secondo il piano di Dio. Nella bellissima sequenza abbiamo cantato in latino: “Nihil est in homine, 
nihil est innóxium” cioè senza lo Spirito Santo non vi è niente di buono in noi. Con lui tutto cambia 
e si trasforma. Il cambiamento della vita non avviene senza per il nostro impegno, ma è l’azione 
dello Spirito Santo a renderlo possibile. Egli viene ad abituare, a stare per sempre in noi. Anche noi 
dobbiamo abituarci a stare con lui, a pregarlo, a invocarlo, a seguire le sue ispirazioni. Stando con 
lui impariamo a vivere anche con gli altri uomini. In questo tempo di pandemia siamo stati riparati 
in casa. Adesso ritorniamo a stare insieme. Dobbiamo imparare a stare insieme.  

In queste domeniche, ho richiamato l’importanza della domenica, come giorno di Cristo 
Risorto. Cristo viene veramente nella comunità orante, non come un fantasma. La domenica, 
allora, è la “Pasqua settimanale”. Ma è anche il giorno della “rinnovata Pentecoste”. Ogni 
domenica incontriamo il Signore risorto e rinnoviamo la grazia ricevuta con i sacramenti. Lo Spirito 
Santo, che abbiamo ricevuto nel Battesimo, nella Cresima, torna di nuovo, anche se è già dentro di 
noi. Si effonde nuovamente ogni domenica per portare la nostra persona alla perfezione. Lo Spirito 
Santo viene come stimolo, spinta, forza trasformante. Durante la settimana può essere accaduta 
qualcosa che ha smorzato la speranza, indebolito la volontà, fiaccato il fervore. Lo Spirito viene 
come acqua che purifica, fuoco che illumina, olio che rende spedita la nostra azione.  

Lo Spirito che abbiamo ricevuto in modo permanente nel Battesimo e nella Cresima lo 
riceviamo ogni volta nell’Eucarestia. Il Corpo di Cristo è pieno dello Spirito Santo. Accostandoci 
all’Eucarestia, riceviamo lo Spirito Santo, ogni volta e in modo vero e reale. Sant’Efrem canta: «Nel 
tuo pane si nasconde lo Spirito che non può essere consumato; / nel tuo vino c’è il fuoco che non 
si può bere / fuoco della grazia discende sul pane e vi rimane. / […] Invece del fuoco che distrusse 
l’uomo, / abbiamo mangiato il fuoco nel pane e siamo stati vivificati»2. Terminata la Messa 
usciamo dalla Chiesa vivificati e infiammati.  

In conclusione, cari fratelli e sorelle, vi invito a compiere un piccolo esercizio: invocare lo 
Spirito Santo. Non è necessario moltiplicare le parole, basta dire: “Vieni Spirito Santo”. Se lo 
invocherete con tutto il cuore e gli verrà come un torrente in piena e vi «guiderà alla verità 
tutt’intera» (Gv 16,13) e a camminare sulle orme di Cristo (cfr. 1Pt 2,21). 
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