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LO SPIRITO SANTO 
VITA DI DIO, VITA  

DELL’UOMO

di Salvatore Martinez

alle Sorgenti di un pontificato

La voce di papa Francesco scandisce ormai le no-
stre giornate; si staglia riconoscibile tra mille altre, 
per un nuovo realismo della carità e per capacità di 
focalizzare l’originalità cristiana. In un tempo orfa-
no di ideali e in piena crisi spirituale, il passo spesso 
sincopato dell’amore cristiano ha ritrovato nel Pon-
tefice una nuova corsa, una narrazione più attuale, 
veritiera ed esigente, una esemplificazione in parole 
e gesti contagiosi. Difficile ignorare la portata pro-
fetica e gli effetti benefici che sta producendo nel 
cammino della storia umana il suo ministero petri-
no, superando pregiudizi culturali e confini religio-
si. Le nostre esistenze, spesso deluse e impoverite, 
oggi attanagliate da incertezze e difficoltà generate 
dal coronavirus, hanno imparato a trovare paziente 
conforto e benefica consolazione nella « lingua spi-
rituale » del Pontefice, nel suo linguaggio incarnato 
e sapiente, che si distingue per la sua cifra umana e 
umanizzante.
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Il testo Spirito Santo sorgente inesauribile di vita, che 
mi è caro introdurre, prova a darne ragione. Si segnala 
per la speranza e per il coraggio che può infondere alle 
nostre anime, se disponibili a interiorizzare la voce del-
lo Spirito, ad assecondare le sue illuminazioni, ispira-
zioni e mozioni, a coscientizzare il suo essere presente 
e il suo agire nella nostra storia. Dello Spirito Santo il 
Papa ci parla, riaprendo vigorosamente quella finestra 
che ancora rimane socchiusa e che è la « vita nuova » 
nello Spirito; non meno di quanto abbiano cercato di 
fare i pontefici suoi predecessori dal concilio Vaticano 
II in avanti.

Non c’è dubbio che la terza Persona della Trinità 
rimanga ancora « il grande sconosciuto »1. Alcuni di-
cono di sapere di lui e di lui poi poco parlano e ancor 
meno rendono ragione; altri così si esprimerebbero, 
non diversamente dai cristiani di Efeso interrogati 
dall’apostolo Paolo: « Non abbiamo nemmeno senti-
to dire che esista uno Spirito Santo » (At 19,2b); altri 
ancora, e non sono pochi, non avvertono come fon-
damentale il bisogno di superare la lontananza dallo 
Spirito, come efficacemente raccomandava san Paolo 
VI: « Di questo ha bisogno la Chiesa. Ha bisogno dello 
Spirito Santo. Dello Spirito Santo in noi, in ciascuno 
di noi, e noi tutti insieme, in noi-Chiesa »2.

1 Definizione di papa Leone XIII, nella prima enciclica dedicata 
allo Spirito Santo: Divinum illud munus, 9 maggio 1897.

2 Paolo VI, Udienza generale, 29 novembre 1972.
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Papa Francesco ci « mostra » lo Spirito di Dio in 
azione (Dio non si « dimostra ») dentro e fuori di noi, 
descrivendo in modo efficace il primato di quella 
« teologia dell’esperienza » di cui ogni credente è reso 
agente dalla sovrana iniziativa di Dio. Diviene capa-
ce di Dio ogni uomo, ogni donna che esperimenta la 
docile guida e la personale confidenza con lo Spirito: 
un miracolo che si ripete, che può solo destare me-
raviglia ai nostri occhi, che ci rende spirituali, che ci 
dà accesso alla sapienza di Dio come nessuna volontà 
umana potrebbe mai fare.

Illuminanti e pertinenti le parole dell’apostolo 
Paolo:

Parliamo (…) della sapienza di Dio, che è nel miste-
ro, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima 
dei secoli per la nostra gloria. (…) [Queste cose] a noi 
Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito 
infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di 
Dio. (…) Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del 
mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio 
ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole 
non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate 
dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini 
spirituali (cfr. 1Cor 2,6-13).

Così si comprende meglio il primato dello Spirito 
in Francesco, il suo continuo pro-vocare a una fede 
imbevuta di Spirito Santo, la sua pedagogia pastorale 
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volta a tradurre la complessa esperienza cristiana « in 
termini spirituali », accessibili a tutti, perché il popolo 
di Dio possa ricavarne vantaggio, crescita, gioia, unità.

Presentiamo una selezione, operata dall’Editore, 
di diciassette discorsi sullo Spirito Santo, pronun-
ciati da papa Francesco in diverse circostanze, nel 
periodo compreso tra il 2013 e il 2019; e la catechesi 
risultante dai commenti ai sette doni dello Spirito, 
dettati nel corso delle udienze generali dell’aprile-
giugno 2014.

Precisiamo, da subito, che il ricorso al Consola-
tore divino è davvero centrale, portante, dirimente 
nel pensiero di Francesco, certamente più ricorrente 
che negli altri papi postconciliari; dunque, seppure 
in poche pagine, con questo libro ci è dato di saggia-
re la verità che san Paolo ci ha ricordato: « Abbiamo 
ricevuto lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che 
Dio ci ha donato ». Non lo si trascuri: in Francesco, 
lo Spirito Santo è una sorta di « principio unifica-
tore » del reale, il « denominatore comune » di ogni 
istanza di verità su Dio e sull’uomo, che si traduce in 
misericordia apportatrice di giustizia, di progresso, 
di promozione della dignità umana e di salvezza del 
genere umano.

Come recita il titolo di questo libro, lo Spirito Santo 
è davvero sorgente inesauribile di vita! È la « sorgen-
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te zampillante » di cui parla uno degli ultimi profeti 
dell’Antico Testamento (Zc 13,1). È la realizzazione 
della promessa di Gesù, quella con cui il Signore rivelò 
lo Spirito, in Gerusalemme, nel giorno della grande 
festa delle Capanne: « “Se qualcuno ha sete, venga a 
me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: 
Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva”. 
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto 
i credenti in lui » (Gv 7,37b-38).

Inesauribile Spirito. Incontenibile sete di Dio in 
noi. Inarrestabile effusione di acqua viva, che eson-
da dai cuori e inonda vite arse, che hanno arsura di 
vita. Acque salutari, abissali, dalle profondità inarri-
vabili. Intangibile mistero, questo, se non fosse realtà 
esperimentabile, che si addice al cuore, che nel cuore 
trova compimento; realtà che non si teorizza secon-
do ragione, ma che si vive e s’intende per fede. Santa 
Caterina da Siena, pregando, così provò un giorno a 
descrivere Dio sorgente inesauribile di vita:

Tu, Trinità eterna, sei come un mare profondo, in 
cui più cerco e più trovo, e quanto più trovo, più cresce 
la sete di cercarti. Tu sei insaziabile; e l’anima, sazian-
dosi nel tuo abisso, non si sazia, perché permane nella 
fame di te, sempre più te brama, o Trinità eterna, desi-
derando di vederti con la luce della tua luce3.

3 Caterina da Siena, Ringraziamento alla Trinità, in Dialogo della 
Divina Provvidenza.
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il Vento già Soffiava…

Non c’è dubbio, come egli stesso ha più volte pub-
blicamente ricordato, che papa Francesco abbia vis-
suto la riscoperta del dinamismo pentecostale dello 
Spirito Santo nella Chiesa grazie all’incontro con il 
Rinnovamento Carismatico Cattolico in Argentina, 
quando era cardinale di Buenos Aires4, in special mo-
do per l’impegno profuso da questa corrente di gra-
zia in favore dell’ecumenismo spirituale. Non appaia, 
questa, un’anomalia. Si veda, ad esempio, « l’innamo-
ramento » e il ritorno allo Spirito che san Paolo VI eb-
be all’indomani della sua elezione a pontefice: com’è 
documentabile, prima di allora il cardinale Montini 
si riferiva allo Spirito Santo solo in occasione della 
solennità della Pentecoste e dell’amministrazione del 
sacramento della Confermazione5.

Lo « spiritocentrismo » in Francesco non è di cer-
to, in alcun modo, alternativo al « cristocentrismo », 
anzi si attesta come esigenza di una proclamazio-
ne più evangelica del Vangelo di Gesù Cristo, come 
manifestazione di una vita cristiana vissuta « nello 
Spirito », sul modello delle prime comunità cristiane 

4 Nel 2012 divenne referente episcopale del Rinnovamento Ca-
rismatico Cattolico in Argentina, per nomina della Conferenza Epi-
scopale nazionale.

5 S. Martinez, San Paolo VI. Un autoritratto spirituale, in S. Marti-
nez - F. Montini - L. Leone, Paolo VI. Umanità e spiritualità, Edizioni 
RnS, Roma 2018.
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generate dall’evangelizzazione apostolica seguente 
alla Pentecoste.

Un’esplicitazione di questa nuova passione per lo 
Spirito Santo la rintracciamo in un intervento dell’ar-
civescovo di Buenos Aires, dettato in occasione del 
III Incontro ecumenico della Comunión Renova-
da de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo 
(CRECES), svoltosi nella capitale argentina nel 2006. 
Il cardinale Bergoglio descrisse la Trinità con tre im-
magini: « l’abbraccio » (il Padre), « le piaghe » (il Fi-
glio), « il vento » (lo Spirito Santo). E del vento ebbe a 
dire: « A quel Vento, a quello Spirito chiediamo oggi 
che ci muova, che ci mobiliti, che ci porti avanti, che 
ci mandi alla periferia, che ci mandi alla frontiera, ad 
annunciare a ogni creatura che siamo stati redenti, che 
il Padre ci ama, che lo Spirito ci riunisce »6.

Questo Vento avrebbe continuato a soffiare anco-
ra più impetuoso, spingendo il cardinale Bergoglio 
a chiedere che un continente intero si ponesse nel 
raggio di una rinnovata azione dello Spirito. Infatti, 
nel messaggio finale della V Conferenza generale del-
l’episcopato latino-americano e dei Caraibi7, della cui 
redazione il cardinale Bergoglio fu il primo respon-

6 L. Leone (a cura di), Il Cardinale Bergoglio al Rinnovamento. 
Scritti e interventi, Edizioni RnS, Roma 2014.

7 L’assise, inaugurata da Benedetto XVI, si svolse nei giorni 13-31 
maggio 2017 presso il santuario della Vergine di Aparecida, in Brasile, 
sul tema « Discepoli e missionari di Gesù Cristo, perché i nostri popoli 
in Lui abbiano vita » (Gv 14,6).
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sabile in qualità di presidente della commissione no-
minata allo scopo, si sente a forti tinte l’invocazione 
di una nuova Pentecoste! Leggiamo, infatti:

A conclusione della Conferenza di Aparecida, nel-
la forza dello Spirito Santo, convochiamo tutti i nostri 
fratelli e sorelle, perché, uniti, con entusiasmo, rea-
lizziamo la Grande Missione Continentale. Sarà una 
nuova Pentecoste che ci spinga ad andare, in modo 
speciale alla ricerca dei cattolici lontani e di coloro che 
sanno poco o nulla di Gesù Cristo, affinché possiamo 
formare con gioia la comunità dell’amore del nostro 
Dio Padre. Una missione che deve raggiungere tutti, 
essere permanente e profonda. Con il fuoco dello Spi-
rito Santo andiamo avanti costruendo con speranza la 
nostra storia di salvezza sulla via dell’evangelizzazio-
ne, avendo intorno a noi tanti testimoni (cfr. Eb 12,1), 
martiri, santi e beati del nostro Continente. Con la loro 
testimonianza ci hanno mostrato che la fedeltà vale ed 
è possibile fino alla fine8.

Questa pagina sembra una riproposizione delle pa-
role con le quali san Giovanni XXIII volle inaugurare 
il concilio ecumenico Vaticano II: « Rinnova nella no-
stra epoca i prodigi come di una novella Pentecoste »9; 
e ancora: « Senza dubbio brillerà la nuova desiderata 
Pentecoste, che arricchirà abbondantemente la Chiesa 

8 Documento di Aparecida 5.
9 Giovanni XXIII, Preghiera per il Concilio Ecumenico, 23 settem-

bre 1959.
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di energie spirituali ed estenderà il suo spirito mater-
no e la sua forza salutare in tutti gli ambiti dell’attività 
umana. Allora il regno di Cristo sulla terra sarà dila-
tato da una nuova crescita »10.

Il messaggio pentecostale di Aparecida, in realtà, 
ancor più attua il « mandato finale di Gesù » prima del 
suo congedo da questa terra; è come un esaudimento, 
un’obbedienza programmatica al discorso pronun-
ciato dal Cristo risorto nel Cenacolo, parole che an-
nunziano l’effusione dello Spirito nel giorno di Pen-
tecoste e dunque la missione universale della Chiesa 
nascente. Dice Gesù: « Riceverete la forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni 
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino 
ai confini della terra » (At 1,8).

coMe un evangelo dello Spirito Santo

Il Documento di Aparecida è stato ribattezzato la 
« Evangelii gaudium dell’America Latina ». Non è pos-
sibile cogliere la pneumatologia di papa Francesco, la 
sua richiesta di docilità e di sottomissione al miraco-
lo dello Spirito vivente in noi e nella Chiesa di Gesù, 
senza conoscere questo documento. I concetti chiave 
e reiterati del pontificato di Francesco, contenuti in 

10 Giovanni XXIII, Discorso per la chiusura del primo periodo del 
SS. Concilio, 8 dicembre 1962.
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QUESTO SCONOSCIUTO!

Verrebbe da dire « lo Spirito Santo, questo scono-
sciuto », pensando ai tanti che ancora oggi non 

sanno spiegare bene chi sia lo Spirito Santo e dicono: 
« Non so cosa fare! » con lui, o ti dicono: « Lo Spirito 
Santo è la colomba, quello che ci dà sette regali ». Ma 
così il povero Spirito Santo è sempre ultimo e non 
trova un buon posto nella nostra vita.

Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate 
le regioni dell’altopiano, scese a Efeso. Qui trovò al-
cuni discepoli e disse loro: « Avete ricevuto lo Spirito 
Santo quando siete venuti alla fede? ». Gli risposero: 
« Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno 
Spirito Santo ». Ed egli disse: « Quale battesimo ave-
te ricevuto? ». « Il battesimo di Giovanni », risposero. 
Disse allora Paolo: « Giovanni battezzò con un batte-
simo di conversione, dicendo al popolo di credere in 
colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù ». 
Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Si-
gnore Gesù e, non appena Paolo ebbe imposto loro 
le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero 
a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 
dodici uomini.
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Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare libera-
mente per tre mesi, discutendo e cercando di persua-
dere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio 
(At 19,1-8).

Alla domanda di Paolo ad alcuni apostoli di Efeso 
– se avessero ricevuto lo Spirito Santo –, essi rispo-
sero di non aver mai sentito nemmeno parlare della 
sua esistenza.

Ricordo una volta, quando ero parroco alla par-
rocchia del patriarca san José, a San Miguel, durante 
la messa per i bambini, nel giorno di Pentecoste, ho 
fatto la domanda: « Chi sa chi è lo Spirito Santo? ». E 
tutti i bambini alzavano la mano. Uno di questi aveva 
risposto: « Il paralitico! ». M’ha detto così. Lui aveva 
sentito « paraclito », e aveva capito il « paralitico »!

È così: lo Spirito Santo sempre è un po’ lo sco-
nosciuto della nostra fede. Gesù dice di lui, dice agli 
Apostoli: « Vi invierò lo Spirito Santo: lui vi insegnerà 
tutte le cose e vi ricorderà tutto quello che ho detto ». 
Pensiamo a quest’ultimo: lo Spirito Santo è Dio, ma è 
Dio attivo in noi, che fa ricordare. Dio che fa svegliare 
la memoria. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare memoria.

Ed è tanto importante, fare memoria, perché un 
cristiano senza memoria non è un vero cristiano: è un 
uomo o una donna prigioniero del momento, non ha 
storia. O meglio, ne ha, ma non sa come fare tesoro 
della sua storia. Lo Spirito Santo ce lo insegna. La me-
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moria che viene dal cuore è una grazia dello Spirito 
Santo. E lo è anche la memoria delle nostre miserie, 
dei nostri peccati, la memoria della nostra schiavitù: 
il peccato ci fa schiavi. Ricordare la nostra storia, e co-
me il Signore ci ha salvati, è bello. E questo spingeva 
Paolo a dire: « Ma la mia gloria sono i miei peccati. 
Ma non mi vanto di loro: è l’unica gloria che ho. Ma 
lui, nella sua croce, mi ha salvato ».

La memoria fa bene anche quando uno è assalito 
dalla vanità e crede di essere un po’ il « premio No-
bel » della santità. La memoria ci fa bene: « Ricordati 
da dove ti ho preso – ci dice il Signore –: dalla fine del 
gregge. Tu eri dietro, nel gregge ».

La memoria è una grazia grande e anche la Chie-
sa ha la sua memoria, la passione del Signore, quella 
memoria che toglie i peccati. Io vorrei chiedere la 
grazia di questa memoria, per tutti noi, chiedere allo 
Spirito Santo che ci faccia tutti « memoriosi », cioè 
uomini e donne « memoriosi ». Un’intenzione che 
affido alla Vergine Maria, « donna della memoria ».

13 maggio 20131

1 Francesco, Lo Spirito Santo, questo sconosciuto, meditazione mat-
tutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae.
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