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La Chiesa (7)

La Chiesa e lo Spirito Santo (2)
2. Il vero, il primo e l’ultimo, il supremo ed incomparabile fattore dell’unità del Corpo e
della Chiesa è il Pneuma. Egli unisce i membri al Capo perché Egli unico e identico nel
Capo e nelle membra dà a tutto il Corpo vita, unità e moto. Egli è per tutti i membri
principio di una incessante rinnovazione (Ef 4,23).
3. Pentecoste: dies natalis Ecclesiae. Senza la Pentecoste la fondazione della Chiesa non è
completa: Croce, Risurrezione e Pentecoste sono inseparabilmente unite.
Gesù invia lo Spirito perché deve incessantemente santificare la Chiesa. Nello Spirito tutti
possono accedere al Padre (Ef 2,18). Lo Spirito agisce nei singoli e nella comunità.
L’azione nei singoli ha sempre un riflesso comunitario. Lo Spirito è fonte di vita, sorgente
d’acqua zampillante fino alla vita eterna (Gv 4,14; 7,38-39). Lo Spirito risusciterà i nostri
corpi mortali (Rm 8,10-11). Lo Spirito dimora nella Chiesa come nel suo tempio (1Cor
3,16; 6,19), la riempie dei suoi carismi, la introduce in tutta la verità (Gv 16,13). La unifica
nella comunione e nel ministero (LG 4). Dirige la Chiesa con doni gerarchici e carismatici,
ambedue necessari. Fa la Chiesa sempre giovane con la forza del Vangelo (S. Ireneo). Nella
speranza escatologica la conduce verso lo sposo.
4. Non esiste momento o attività ecclesiale che non sia sotto l’influsso dello Spirito.
L’universalità del popolo di Dio è dono del Signore nello Spirito Santo (LG 13). Così
l’unità e la santità vengono dallo Spirito che è vincolo d’unità e santità. L’attiva
partecipazione dei laici è operazione dello Spirito. È lui che spinge e guida la Chiesa al
rinnovamento, alla purificazione senza posa (GS 21, LG 8, 9). È lui che guida la Chiesa nel
suo pellegrinaggio (GS 1), la spinge a svilupparsi (AG 4), a rinnovarsi, ad aggiornarsi (PO
22), ad ascoltare attentamente, capire ed interpretare i vari linguaggi del nostro tempo e a
saperli giudicare alla luce della Parola di Dio (GS 44). Introduce la Chiesa all’intelligenza
della Scrittura (DV 23), assicura la fedeltà della Chiesa al Cristo Sposo. Ogni sforzo, ogni
movimento vitale è sostenuto dallo Spirito perché tutti siano plebs adunata nella vita e
nell’unità del Padre, Figlio e Spirito Santo.
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nella magnifica ma complessa realtà di Chiesa in cui viviamo, preghiamo sempre gli
uni per gli altri perchè sia lo Spirito a guidarci, ad orientare le nostre opere, ad
edificarci in vera fraternità che è la vera urgenza e la vera testimonianza per tutti i
tempi e che solo Dio può realizzare con l’ offerta della nostra libertà e carità Siamo
stati introdotti in una esperienza di Chiesa che domanda un vero ardore di preghiera e
di opere che dica la gioia di appartenere a Dio in un clima di vera famiglia…restiamo
docili allo Spirito

