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Benedetto sei tu, Padre, 
per i miei genitori Linda e Giovanni

che hanno arricchito la mia vita 
introducendomi alla fede,

alimentata con la preghiera e irrobustita 
nell’innesto in Cristo.

Da loro, per connaturalità, ho appreso quell’Amore 
che rinnova la faccia della terra.

Amore che al credente dona la sapienza,
il gusto di vivere.

Amore che crea nuove esistenze, dà un senso alla vita
e… una speranza anche alla morte:

una tomba è troppo piccola
per contenere il mio amore. Risorgerò.



Introduzione

Il privilegio di avere Dio come amico

La comunità di italiani di una grande città africana 
m’invita ad amministrare il sacramento della conferma-
zione a un gruppo di adolescenti. È un periodo in cui i 
nostri cittadini godono di una notevole prosperità econo-
mica, per cui possono permettersi di invitare al rito mol-
te persone, di venirmi a prendere con un elicottero, di 
avere un coro gospel e un rinfresco degno dell’occasione.

Tutto funziona bene, eccetto il dialogo durante l’ome- 
lia. I ragazzi hanno qualche nozione sulla fede, mentre i 
padrini sono avvolti nell’harmattan (fitta nebbia). Chie-
do loro chi sia lo Spirito Santo. Qualche gola si sforza di 
mettersi in moto, ma non emette un suono umano. For-
se che lo Spirito Santo non aleggi in questa assemblea?

Oso dire: «Non vado avanti con la liturgia finché 
non arriviamo a dare un volto al Protagonista della cre-
sima». Un uomo si lascia sfuggire: «E allora, buona not-
te! ». Mi sforzo di dare suggerimenti per metterli sulla 
buona strada. Invano. Finché un romano mi viene in 
aiuto: «Er Padre è er Padre. Er Fijo è er Fijo. E lo Spirito 
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Santo sarà la mamma der Fijo». Una benevola risata ser-
ve a sdrammatizzare, mentre tocca a me recuperare l’a-
nima di verità presente in quella eresia: «Vedi, “Spirito 
Santo” in ebraico si dice Ruah e questo è un vocabolo 
femminile... ».

La predica si protrae a lungo, senza colpevolizzare 
nessuno: come non pensare che un’esperienza analoga 
era capitata anche a san Paolo? Quando aveva chiesto a 
un gruppo di cristiani se avessero ricevuto lo Spirito San-
to si era sentito rispondere: «Non abbiamo nemmeno 
sentito dire che esista uno Spirito Santo».

A questi italiani racconto quanto mi era capitato a 
Ibadan, in Nigeria. Un ragazzino di otto anni, dopo la 
mia predica il giorno di Pentecoste, mi aveva accostato 
per dirmi: «Padre, lei è molto bravo, ma io non ho ca-
pito chi è lo Spirito Santo». Non era il caso di rifare la 
predica che non aveva convinto neppure me. Chissà gli 
altri! Gli chiesi se avesse genitori, fratelli, amici e se li 
amasse. Lui amava tutti, comprese le brave galline che 
ogni tanto gli permettevano di mangiare un uovo «che 
rende dolce la bocca». Ripresi il discorso: «Vedi, anch’io 
ho papà, mamma, fratelli e amici, ai quali voglio molto 
bene. Però mi hanno detto che in Africa ci sono tanti 
bambini che soffrono la fame e non conoscono Gesù. 
Sai chi mi ha detto di lasciare tutti e tutto per lavorare 
in Africa? Un mio grandissimo amico che è nientemeno 
che Dio: lo Spirito Santo».

Passarono cinque anni, venne il momento della mia 
prima espulsione dall’Africa. Andai in chiesa per rin-
graziare il Signore, perché « tutto è grazia» ed ecco che 
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davanti al tabernacolo c’era un preadolescente... quello 
stesso ragazzo che anni prima voleva conoscere lo Spiri-
to Santo. Lo salutai e gli chiesi che cosa stesse facendo 
di buono e di bello. Mi rispose che stava preparandosi 
a ricevere la cresima. Gli chiesi se il catechista gli avesse 
posto la domanda: «Chi è lo Spirito Santo?». Interes-
sante la sua risposta: «È l’amico di padre Valentino».

... E siccome è mio amico, voglio ora, con questo 
opuscolo, raccogliere alcune preghiere che possano aiu-
tarci a sentirlo presente nella nostra vita e a conoscerlo, 
facendolo diventare sempre più amico.

Per conoscere e per amare la Ruah occorre avere vi-
scere materne e femminili. Perciò ho composto queste 
preghiere dopo avere ascoltato alcune amiche e suore, ma 
soprattutto dopo avere «ubbidito» a mia madre.

Fin da piccolo ella mi invitava a pregare lo Spirito 
Santo. Quando le dicevo che volevo diventare prete, ma 
ero timido e irascibile, lei m’invitava a raccomandarmi 
allo Spirito Santo, che dà forza per diventare bravi e 
calmi. Quando dovevo sostenere interrogazioni o esa-
mi scolastici, lei m’invitava a pregare tanto lo Spirito 
Santo, fonte della sapienza. Quando, nell’adolescenza, 
mi sentivo in crisi o se i miei amici non condivideva-
no i miei ideali, lei insisteva perché pregassi lo Spirito 
Santo, che appiana ogni difficoltà e che rende «uno» i 
molti e i dispersi.

Mia madre... coetanea del cardinale Loris Capovil-
la, segretario di papa Giovanni XXIII, oggi santo, più 
volte l’ha incontrato a Sotto il Monte e lo ha sentito 
telefonicamente.
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Un giorno l’arcivescovo la stava elogiando e lei si 
schernì: «Ma io sono una povera donna, non ho stu-
diato... ».

Il prelato la interruppe: «Mamma Linda, lei ha rice-
vuto il dottorato honoris causa direttamente dallo Spi-
rito Santo».

Con queste premesse, con stimoli femminili e viscere 
materne, ho scritto alcune preghiere allo Spirito Santo 
perché illumini tutti i momenti della nostra vita, per 
rendere tutto quello che siamo e facciamo una continua 
preghiera, per vedere in tutti e in tutto la provvida pre-
senza di Dio Padre, il compassionevole aiuto del nostro 
Dio e fratello Gesù Cristo, l’indispensabile amore dello 
Spirito Santo nel quale «viviamo, ci muoviamo e siamo» 
e come lui diventiamo «Amore».

E a mia madre, che ora contempla in cielo quell’A-
more al quale mi ha introdotto qui, in terra, dedico 
queste pagine, mentre prego per tutte le mamme affin-
ché siano per i loro figli le prime catechiste, orgogliose 
di testimoniare con le parole e con la vita il privilegio di 
avere Dio come amico.
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STESSA LUCE
PER L’ALBA E IL TRAMONTO
Per sentirmi «uno» con la Trinità

Vieni, Spirito di unità,
tu, «uno» con il Padre e il Figlio. 
Vieni, provvida rugiada del mattino, 
vivificante calore del giorno.
Vieni, vento leggero leggero,
a ristorare le forze al tramonto.

La tua amicizia mi rende «uno»
con la Trinità beata e con i fratelli
che ti albergano come ospite dell’anima, 
luce, liberante verità.

Cuore, bocca, mani proclamino la tua lode. 
Con tutti i miei sensi da te infiammati
possa io accendere altre anime,
sì che la terra sia ricolma di te e in te trovi pace.

Dio di verità, Dio onnipotente nell’amore, 
guida, provvido, il corso degli eventi:
sii tu l’alba di ogni mattino,
lo splendore del giorno, la luce interiore 
quando al nostro orizzonte scompare il sole, 
per illuminare altre notti.
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Tu, unica luce che crea l’alba e il tramonto, 
l’inizio e la fine, il nascere e il morire. 
Accendi in me la fiamma dell’amore
e spegni le vampe delle passioni.
Dona salute al corpo e pace all’anima
che, grata, si abbandona a te,
fonte di ogni amore.
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Nel Jean Paul Getty Museum di Los Angeles in Califor-
nia, è custodito un sacramentario riccamente miniato che 
l’arcivescovo Bardo di Magonza (Mainz nella Germania 
contemporanea) ha donato, assieme ad alcune reliquie di 
sant’Albano (morto nel 406), alla cattedrale di Sant’Alba-
no di Namur (oggi nel Belgio) nell’anno stesso della sua 
fondazione, che risale al 1046. Questo manoscritto, la cui 
legatura è ornata da decorazioni in metallo e smalto, veniva 
probabilmente conservato nel tesoro della cattedrale e po-
sto sull’altare durante la messa soltanto in occasione delle 
feste più importanti.

La peculiarità artistica più significativa del sacramenta-
rio è costituita dalla serie di sei miniature a piena pagina 
rappresentanti episodi salienti del Nuovo Testamento poste 
innanzi al testo principale. Simili esempi di cicli introduttivi 
sono assai rari nei manoscritti liturgici del primo Medioevo. 
L’ultima miniatura della serie illustra la discesa dello Spirito 
Santo sugli apostoli il giorno di Pentecoste; si tratta, in sin-
tesi, di una rappresentazione letterale dell’episodio descritto 
nella Bibbia. Gli apostoli si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo, probabilmente una casa, mentre «apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono 
su ciascuno di loro» (At 2,3). Anche se la presenza del tetto 
serve a collocare la scena entro i limiti spaziali di una casa, 
l’oro dello sfondo dona alla scena un carattere ultraterre-
no, che sottolinea come gli apostoli fossero tutti « colmati 
di Spirito Santo» (At 2,4).

Sacramentario, Pentecoste, miniatura, 
secondo quarto dell’XI secolo, 

© Jean Paul Getty Museum, Los Angeles, California, Stati Uniti.

Spirito di sapienza



SPIRITO SANTO, AMORE
Perché tutto, e sempre, sia preghiera

Apri la mia mente, 
Spirito Santo, Amore, 
perché intenda il linguaggio 
dell’eterna Parola,
tesoro da cui trarre
verità antiche e sempre nuove.

Apri le mie labbra,
Spirito d’intelletto e di consiglio, 
per cantare e lodare
il santo nome di Gesù
mio Dio e fratello, 
mio scudo e fortezza.

Apri il mio cuore,
Spirito di sapienza e di scienza, 
a una continua conversione
per gustare le meraviglie del creato, 
aderire alla follia evangelica,
inebriarmi della Parola e del Pane di vita.
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Apri le mie mani,
Spirito di fortezza e di pietà,
per tradurre in opere di giustizia 
l’affascinante proposta di fede
che mi addita, 
nel più piccolo dei fratelli,
il mio Signore e mio Dio.
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È lo Spirito Santo a illuminare tutti i momenti 
della nostra vita. Egli trasforma tutto ciò che siamo 
e facciamo in una continua preghiera.

L’Autore propone una raccolta di preghiere 
da lui formulate e sei meditazioni ispirate all’azione 
dello Spirito Santo: in tutti e in tutto egli ci aiuta a 
scoprire la provvida presenza di Dio Padre, il com-
passionevole aiuto del nostro Dio e fratello, Gesù 
Cristo, l’indispensabile Amore nel quale «viviamo, ci 
muoviamo e siamo». Come lui, diventiamo «Amore».

Valentino Salvoldi, missionario, già docente di Filoso-
fia e Teologia morale è ora professore visitatore dei seminari delle 
giovani Chiese (Africa e Asia). Per il suo impegno in difesa de-
gli ultimi è stato espulso da sette stati africani; due volte davanti 
al plotone di esecuzione in Nigeria, è sfuggito alla lapidazione 
in Bangladesh. I suoi numerosi libri, tradotti in molte lingue, 
nascono dalla vita e tornano tra la gente per dare speranza e 
costruire fraternità. Alcune tra le molte pubblicazioni con Pao-
line: «Perché la vostra gioia sia piena» (2017); La gioia di credere. 
Racconti quasi parabole (20198), Il sorriso dell’ultimo giorno. Litigio 
e riconciliazione (20196).

Immagine in copertina: Juan Bautista Maíno, Pentecoste, 1615-1620. 
© Museo Nacional del Prado, Madrid, Spagna. 
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