
Spirito d’amore, spirito di unità* 
 

«Tutto è compiuto», esclama Gesù dall'alto della Croce, secondo la narrazione del Vangelo 
di Giovanni. Dopo queste parole, egli dona il suo Spirito. Lo Spirito Santo viene per dare 
compimento al mistero pasquale e portare a perfezionamento tutta l'opera compiuta da Gesù.  

Il compimento che si è realizzato con Cristo deve realizzarsi in ciascuno di noi, nelle nostre 
comunità, nella vita della Chiesa, nella storia dell'umanità. Viviamo tra il compimento che si è 
realizzato in Cristo e il compimento che si deve realizzare nella storia e nell'umanità attraverso 
l'azione dello Spirito Santo. Senza di lui il compimento non può avvenire. Questa è la funzione, il 
compito, la missione che è stata affidata. Una missione che egli compie in diversi modi e con 
diverse modalità. Per questo lo Spirito Santo ha molti nomi (Spirito Santo, Paraclito, Spirito di Dio, 
Spirito di Cristo, Spirito del Signore, Spirito della gloria Spirito di verità, Spirito creatore, bacio, 
Spirito d’amore), viene rappresentato da molti simboli (acqua, olio, fuoco, vento, luce, nube, 
sigillo, mano, dito, colomba), offre molti doni (sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, 
pietà, timor di Dio), produce molti frutti («amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mansuetudine, autocontrollo; contro queste cose non c'è legge» Gal 5,22-23).  

L'unico Spirito produce molte azioni e tutte hanno come fine quello realizzare il 
compimento nella nostra vita. In che cosa consiste questo compimento? Nel conformarci a Cristo, 
nel farci diventare come Lui, nel santificare la nostra persona, nel perfezionare l'opera che il 
Signore ha compiuto. Soprattutto l'azione dello Spirito Santo serve per edificare il Corpo di Cristo, il 
Cristo totale, Capo e Corpo. 

Questo è il senso della vita e di ogni vocazione cristiana. Questo è il senso della missione e 
del lavoro pastorale che noi dobbiamo compiere: edificare nel mondo il Corpo di Cristo, attraverso 
l'azione molteplice dello Spirito Santo. Ognuno di noi con il suo carisma, il suo ministero è 
chiamato a edificare il Corpo di Cristo. Ciò vuol dire creare l'unità tra Cristo e ciascuno di noi, 
rafforzare l'unità tra di noi, promuovere l'unità tra noi, l'umanità e tutta la creazione. San Gregorio 
di Nissa dice queste belle parole: «Se davvero l'amore riesce ad eliminare la paura e questa si 
trasforma in amore allora si scoprirà che ciò che salva è proprio l'unità»1. 

Ciò che salva è l'unità, non le azioni singole, anche quelle più belle, che possiamo fare nelle 
parrocchie, nei gruppi, nelle associazioni, nelle comunità religiose. Ciò che salva non è la bellezza 
delle singole azioni ma la bellezza e la forza dell'unità, che si realizza attraverso lo Spirito 
dell'amore da cui tutti ci lasciamo sospingere per edificare il Corpo di Cristo.  L’unità, continua san 
Gregorio di Nissa consiste «nel sentirsi tutti fusi nell'amore all'unico e vero bene […]. Cristo 
ammonisce i suoi a trovarsi sempre uniti nelle soluzioni delle questioni, nelle valutazioni circa il 
bene da fare, nel sentirsi un cuor solo e un'anima sola, nello stimolare questa unione nell'unico e 
solo bene, nello stringersi nell'unità con il vincolo della pace nel fare un sol Corpo un solo Spirito, 
nel corrispondere ad un'unica vocazione, animati da un'unica speranza»2.   

Ogni azione che compiamo contro l’unità, non viene dallo Spirito Santo e non produce 
nulla. Anzi crea confusione, genera amarezza, provoca contrasti, da origine a conflitti e liti. Così il 
compimento fa fatica a realizzarsi e il Corpo di Cristo tarda a mostrarsi nella sua unità visibile.  La 
vita pastorale non è fare qualcosa, ma essere qualcuno; stare insieme, superare le divisioni, 
costruire la Chiesa. E questo è il principale compito che dobbiamo realizzare. Per questo abbiamo 
bisogno dello Spirito Santo. La continua effusione dello Spirito Santo viene attraverso i sacramenti, 
soprattutto attraverso l'Eucaristia.  
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Non ci riflettiamo abbastanza. Sant'Efrem e gli altri Padri siriaci sottolineavano che ricevere 
il Corpo di Cristo significa ricevere lo Spirito di Cristo. Nel Corpo di Cristo c'è lo Spirito Santo, quindi 
ricevere il suo Corpo significa ricevere il suo Spirito.  Fare la comunione con il Corpo e il Sangue di 
Cristo vuol dire assumere il suo Spirito che ti spinge a lavorare per edificare il Corpo del Signore.  

Non dobbiamo dimenticare questa verità, soprattutto in un momento della Chiesa e del 
mondo che si caratterizza per una grande frammentazione. Ognuno sembra preoccupato di 
realizzare il suo progetto. Ma a cosa serve tanto agitarsi? Ciò di cui il mondo ha bisogno è vedere 
l'unità. I nostri piccoli paesi hanno bisogno di vedere una comunità unita, non uno sfolgorio di 
iniziative. L’unità è l’unum necessarium. Il resto non serve, se manca l'unità del corpo ecclesiale. 

Nella visita pastorale, ho ribadito questa verità: camminiamo insieme, sentiamoci uniti, 
lavoriamo nella stessa direzione, orientiamoci sullo stesso cammino. Questo non è frutto di un 
nostro impegno moralistico o volontaristico, ma è opera dello Spirito Santo, che dobbiamo 
invocare, dal quale dobbiamo lasciare plasmare. 

Allora sì, i frutti saranno copiosi e straordinari. Quali sono questi frutti? L'ha detto il Papa 
anche in una recente riunione. I frutti sono soprattutto tre: novità, armonia,  e  . La novità 
cristiana, non la ripetitività delle cose, e nemmeno a novità del mondo, ma la novità dello Spirito. 
Non si tratta di cambiare le cose, ma di cambiare se stessi. Solo allora si realizzerà il mondo nuovo. 
Allora appariranno cieli nuovi e terra nuova, che non assomigliano più a quelle di prima, pur 
essendo realtà concrete e visibili. Una comunità unita crea novità. 

 In secondo luogo, una comunità unita crea l'armonia. I Padri della Chiesa solevano dire che 
lo Spirito Santo è la stessa armonia («Ipse harmonia est»). Egli non produce dissonanza e 
contrasto, ma crea l'assonanza e la concordanza dei suoni e delle voci. I Padri utilizzavano 
l'immagine del coro e dell'orchestra: molte voci una sola melodia, strumenti diversi una sola 
sinfonia. Tutti sono chiamati ad accordare la propria voce, il proprio strumento, sulla nota 
dominante che è lo Spirito Santo. Nel progetto pastorale che io vi ho dato qualche anno fa, 
Educare ad una forma di vita meravigliosa, ho sottolineato che il nostro impegno consiste nel 
vivere l'armonia e l'unità nella continua novità. E così diamo gloria a Dio. San Gregorio di Nissa 
sottolinea: «Il vincolo di questa unità è un'autentica gloria. Nessuno infatti può negare che lo 
Spirito Santo sia chiamato “gloria”»3. Se costruiamo l'unità, glorifichiamo Dio e facciamo 
risplendere la gloria di Dio, che è lo Spirito Santo.  
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