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LO SPIRITO SANTO E MARIA

Con oggi Solennità della Pentecoste concludiamo il mese di maggio. 
Lo Spirito Santo e Maria.
La Madonna è stata tutta animata e agita dallo Spirito Santo dal sì detto a Gabriele 
nell’Annunciazione al sì dello stare con gli Apostoli nel Cenacolo in attesa della discesa del 
Parassito.
Maria è immagine della Chiesa e di ogni credente.
E cosa chiede alla Chiesa e ai discepoli? Di lasciarsi agire dallo Spirito Santo.

Oggi come allora continua a discendere lo Spirito Santo, colui che dei diversi fa unità.
C’è un gioco fine nella liturgia della Parola di oggi: uno e diversi.
Due termini, diceva questa mattina Papa Francesco in San Pietro, che sembrano opposti ed 
invece nello Spirito si congiungono: noi che siamo diversi possiamo agire e vivere in unità e 
comunione.

Questo chiede Maria per ciascuno di noi quest’oggi.
Questa è la sfida che un credente oggi deve fare sua: siamo diversi ma nello Spirito possiamo 
ritrovare ciò che ci unisce, possiamo vivere non come nemici, come avversari, con sospetto e 
diffidenza, ma come fratelli.

E quale è il segno?
Il credente non teme la diversità, non ha paura di lingue diverse, di colori della pelle diversi, perché 
dietro ogni diversità c’è un DONO PARTICOLARE dello Spirito di Dio: tutte queste cose le opera 
l’unico e medesima Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole, questo abbiamo ascoltato da 
Paolo.
Unità e diversità si uniscono grazie ai doni dello Spirito.

E cosa chiede a noi questo segno?  
1. riconoscerlo e ringraziare Dio.
2. valorizzare il dono ma per il bene di tutti.
3. non contrapporlo ad altri doni.

Questi doni dello Spirito sono un segno importante: siamo nel tempo della pienezza (Pentecoste è 
la festa che si celebra a 50 giorni dalla Pasqua, è la pienezza della Pasqua). Questi doni ci aiutano 
ad essere ADESSO, QUI e ORA testimoni del Risorto.

Maria, donna dello Spirito, ci aiuta ad accogliere i doni dello Spirito presenti in noi e nei nostri 
fratelli e intercede dal suo Figlio e nostro Signore la grazia di accoglierli e saperli fruttificare.

Amen. 


