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DISCESA DELLO SPIRITO SANTO ALLA PENTECOSTE 

 

 Cari fratelli in Cristo, 

 Prima dell’ascensione al cielo, il Signore Gesù chiede agli apostoli di non 

allontanarsi da Gerusalemme fin quando saranno battezzati in Spirito Santo (Atti 1. 4-

5). Anche noi ci troviamo in chiesa in attesa della discesa dello Spirito e la preghiera ci 

rende capaci di riceverlo. 

 La discesa dello Spirito Santo il giorno della Pentecoste è una manifestazione 

pubblica della terza persona del Dio Trino. Mentre gli apostoli, alcune donne, la madre 

di Gesù ed i suoi fratelli si trovano insieme a Gerusalemme, nella stanza dove si 

incontravano di solito (Atti 1, 13-14), “venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi 

un vento che si abbate impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro 

lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono 

colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue” (Atti 2, 2-4). La folla 

radunata a Gerusalemme da “ogni nazione” sente il rumore e rimane turbata. 

Sentendoli parlare nelle loro proprie lingue, sebbene fossero galilei, li deridono e dicono 

che sono ubriachi (Atti 2, 5-13). 

 

 Lo Spirito nella Bibbia  

 

 Dai racconti biblici apprendiamo che lo Spirito agisce lungo tutta la storia. Alla 

creazione, “aleggiava sulle acque” (Genesi 1, 1). Assieme al Padre Creatore (Gen. 1, 1) e 

al Verbo per mezzo del quale “tutto è stato creato” (Giov. 1, 3), lo Spirito partecipa alla 

creazione del cosmo e dell’uomo stesso (Gen. 2, 7). San Basilio il Grande precisa: “il 

Signore ordina, il Verbo crea, il Soffio conferma” (Lo Spirito Santo, p. 139, p. 140).  

 Lo Spirito di Dio guida il popolo eletto e, con lui, l’intera umanità verso il 

compimento dei tempi parlando “per mezzo dei profeti”. Fra loro Isaia confessa 

apertamente: “Lo Spirito del Signore Dio è su di me” (61, 1) e a Geremia il Signore dice: 

“Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca” (1, 10). 

 Lo Spirito partecipa anche all’incarnazione del Verbo. L’angelo Gabriele 

annuncia a Maria: “lo Spirito Santo scenderà su di te” (Lc. 1, 34). L’incarnazione dà 

senso alla storia e all’uomo dal loro interno (Olivier Clément, Note sulla storia nel vol. 

La rivolta dello Spirito, Jaca Book, Milano 1980, p. 96; Traian Valdman, Lo Spirito Santo 

e la storia, nel vol. Lo Spirito Santo pegno e primizia del regno, SAE, Elledici, p. 88). 

 Al Battesimo del Signore, Lo Spirito scende sotto la forma di colomba su Gesù e 

così prepara l’ascolto della voce del Padre: “Questi è il mio Figlio” (Mt. 3, 16-17).  

 Nella Risurrezione di Gesù, lo Spirito Santo trasforma tutto a partire dal corpo 

del Risorto, che lo fa irradiare di luce, di gloria. Il corpo del Risorto, materia penetrata 

dallo Spirito, ci si comunica attraverso la discesa dello Spirito Santo e in seguito 

attraverso i sacramenti della Chiesa (Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, 

vol. 2, Bucarest 1978, p. 159-175).  

 Alla Pentecoste lo Spirito trasforma gli apostoli impauriti in missionari coraggiosi 

che spiegano che non sono ubriachi, ma che attraverso il parlare in lingue si compie la 

profezia di Gioele il quale diceva che “i vostri figli e le vostre figlie profeteranno” (Gl. 3, 

1; Atti 2, 17). Essi danno testimonianza che Dio ha risuscitato Gesù il crocifisso e lo ha 

costituito Signore e Cristo (Atti 2, 32-36). E l’accoglienza di tale testimonianza porta alla 

costituzione della Chiesa con le circa tremila persone battezzate (Atti 2, 41). 

  

 



 

La teologia dello Spirito Santo 

 

Sebbene attivamente presente nella storia biblica, la teologia riguardante lo 

Spirito Santo viene formulata al Concilio ecumenico II di Costantinopoli nell’anno 381, 

quando si formula la parte de Credo che lo riguarda: “Credo nello Spirito Santo che è 

Signore e dà la vita, che dal Padre procede, che con il Padre e il Figlio è adorato e 

glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti” (Simbolo di Nicea e Costantinopoli). 

La dottrina sullo Spirito Santo si precisa alla luce del dogma trinitario. Infatti, si 

attesta che lo Spirito Santo è Dio per natura, un altro Paraclito, una Ipostasi (P. 

Evdokimov, Lo Spirito santo nella tradizione ortodossa, Ed. Paoline, Roma, 1983, p. 45). 

Lo Spirito viene chiamato Kirios, cioè Signore, nome specifico del “Signore Dio” 

(cf. Deut. 1, 6; 1, 10; 4, 5; 4, 24). Accanto alla signoria di Cristo, la signoria dello Spirito 

sottolinea che anche lo Spirito è Dio come il Figlio. 

Viene chiamato anche zoopios, donatore di vita, vivificatore. Infatti, il Padre è la 

fonte della vita, il Figlio è la vita, mentre lo Spirito santo è il “vivificatore”. 

“procede dal Padre” è un’espressione presa dal Vangelo secondo Giovanni 15, 26, 

dove leggiamo: “Quando verrà il Consolatore che io vi mando dal Padre, lo Spirito di 

verità, che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza”. Con tale espressione non 

ci si propone di chiarire i rapporti intratrinitari, bensì di sottolineare che lo Spirito 

proviene dal Padre e come tale è Dio come Lui. L’insegnamento ortodosso circa la 

processione dello Spirito Santo dal Padre verso il Figlio e il suo brillare dal Figlio verso 

il Padre implica il fatto che il Padre e il Figlio né si confondono, né si separano. Grazie 

all’opera dello Spirito le due persone si conservano in comunione, senza confondersi in 

un amore senza orizzonte in senso panteista, né si separano in senso individualista (D. 

Staniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. I, Bucarest, 1978, p. 319). Lo Spirito opera 

in modo speciale la “comunione” (2 Cor. 13, 13; Fil. 2, 1). 

Per il problema del “Filioque”, introdotto dalla Chiesa Occidentale nel Credo 

niceno-costantinopolitano, la commissione internazionale di dialogo teologico tra le 

Chiese Cattolica e Ortodossa ha formulato una premessa promettente: “Senza volere 

ancora risolvere la difficoltà tra Oriente e Occidente sulla relazione tra il Figlio e lo 

Spirito, possiamo già dire insieme che questo Spirito, (che) procede dal Padre (Gv. 15, 

26) come dall’unica sorgente interna alla Trinità…” (Il mistero della Chiesa e 

dell’Eucaristia alla luce del mistero della Santa Trinità, I, 6 in Enchiridion Oecumenicum, 

vol. 1, Ed. Dehoniane, Bologna 1986, p. 1031). Infatti, con Giovanni Damasceno si era 

imposta l’espressione “monarchia del Padre” con la quale si indica che nella Trinità c’è 

una sola fonte: “Crediamo in un solo Padre, il principio e la causa di tutte le cose, non 

generato da alcuno, essendo lui solo non causato e non generato, autore di tutte le cose, 

Padre per natura del solo e suo unico Figlio unigenito – Signore e Dio e Salvatore nostro 

Gesù Cristo -, e produttore del Santissimo Spirito” (La fede ortodossa, I, 8, Ed. Città 

Nuova, Roma, 1998, p. 61-62).  

Per evitare il semiarianesimo nel quale alcuni sono caduti dopo la formulazione 

dell’insegnamento di fede riguardante la divinità del Signore Gesù Cristo al Concilio di 

Nicea, il Concilio ecumenico II non utilizza più l’espressione filosofica omousios – della 

stessa sostanza, bensì una liturgica: simproskinomenon – co-adoratur “adorato assieme al 

Padre e al Figlio”. 

Sintetizzando il pensiero patristico Giovanni Damasceno spiega: “lo Spirito di 

Dio… non lo pensiamo come Spirito senza sussistenza…, invece lo pensiamo potenza 

sostanziale che viene contemplata nella sua propria ipostasi, procedente dal Padre e 

riposante nel Figlio” (La fede ortodossa, 1, 7). 

Con l’espressione “E ha parlato per mezzo dei profeti” si afferma che lo Spirito si 

inserisce nella storia. 

 

Lo Spirito Santo nella Chiesa 

Se attraverso l’incarnazione, la crocifissione, la risurrezione e l’ascensione viene 

restaurata la natura umana nella persona del Figlio di Dio incarnato, ora comincia la 



  

restaurazione delle persone umane attraverso i sacramenti celebrati nella Chiesa. 

La discesa dello Spirito Santo è l’atto di passaggio, dall’opera salvatrice di Cristo 

nella sua umanità personale, all’estensione di tale opera negli altri esseri umani 

mediante la Chiesa, poiché scende per la prima volta nei cuori (Teologia dogmaticà 

ortodoxà,vol. 2, Bucarest, 1978, p. 196, p. 203).  

Anche Vladimir Lossky considera necessario affermare che la Chiesa è fondata 

sia sull’opera di Cristo che sull’opera dello Spirito Santo. Se Cristo è il capo della Chiesa 

suo corpo, lo Spirito Santo è “colui che riempie ogni cosa in tutto”. Perciò la Pentecoste 

appare come il fine ultimo dell’economia divina sulla terra (La teologia mistica della 

Chiesa d’Oriente, Ed. Mulino, Bologna, 1967, p. 149, 152). 

Tutto ciò che succede nella Chiesa avviene per l’opera dello Spirito Santo. 

Costituita il giorno della discesa dello Spirito, essa vive della grazia dello Spirito e 

continua a invocare lo Spirito, che è al suo interno, ma è anche al di là dei suoi confini. 

La vita ecclesiale è principalmente vita sacramentale in cui opera Gesù Cristo, 

ma anche lo Spirito Santo, la cui opera specifica è la santificazione. 

E’nota la preghiera d’invocazione dello Spirito, detta epiclesi, della Divina 

Liturgia eucaristica. “O Signore, tu che hai mandato ai tuoi apostoli il tuo Spirito Santo, 

non ritirarlo la noi, ma invialo su di noi e su questi doni. Ancora ti offriamo questo culto 

razionale e incruento, e invochiamo e supplichiamo: manda il tuo Spirito Santo su di noi 

e su questi doni, e fa sì che questo pane diventi il prezioso corpo del tuo Cristo e ciò che è 

in questo calice diventi il prezioso sangue del tuo Cristo. Trasmutandoli con il tuo 

Spirito Santo”. La comunione si fa con “il corpo e il sangue del Signore”, ma in seguito i 

fedeli cantano: “Abbiamo visto la luce vera, abbiamo ricevuto lo Spirito celeste”. 

San Basilio sintetizza l’opera dello Spirito con le seguenti parole: “L’avvento di 

Cristo: lo Spirito lo precede. L’incarnazione di Cristo: lo Spirito ne è inseparabile. 

Miracoli, doni di guarigione: avvengono per lo Spirito Santo. I demoni sono scacciati 

nello Spirito Santo. Il diavolo, alla presenza dello Spirito, è privato di ogni potere. La 

remissione dei peccati avviene nella grazia dello Spirito. La nostra unione a Dio avviene 

per mezzo dello Spirito. La risurrezione dai morti avviene per opera dello Spirito…” (Lo 

Spirito Santo, XIX, 49, Ed. Città Nuova, Roma, 1998, p. 157). 

 

Lo Spirito nella vita spirituale 

 

La fine dell’economia del Figlio diventa inizio dell’economia dello Spirito e come 

tale inizio della vita spirituale delle persone. Non a caso le lingue di fuoco si posano su 

ciascuno dei presenti nel cenacolo. Lossky scrive che Cristo “presta la sua ipostasi alla 

natura”, mentre lo Spirito “dà la sua divinità alle persone”.  L’opera di Cristo unifica, 

mentre l’opera dello Spirito Santo diversifica. Si tratta di due opere inseparabili: il 

Cristo crea l’unità del suo corpo mistico mediante lo Spirito Santo e lo Spirito Santo si 

comunica alle persone per mezzo del Cristo”. Infatti, per ricevere lo Spirito Santo 

occorre portare il nome del Figlio, essere un membro del suo corpo, cioè della Chiesa (La 

teologia mistica, ed. cit., p. 156-159).  

Con il santo Serafino di Sarov affermiamo che lo scopo della vita umana è di 

acquisire Spirito Santo (Les révelations de Saint Séraphim de Sarov, in P. Evdokimov, Lo 

Spirito santo, p. 123). Egli rende il nostro corpo sua dimora, “diventa operante 

all’interno di noi, ci rende dinamici, ci trasmette qualcosa della sua propria natura, ci 

santifica. Senza confondersi con noi, si identifica con noi, si fa il co-soggetto della nostra 

vita in Cristo, più intimo a noi che noi stessi (P. Evdokimov, Lo Spirito santo…, p. 124). 

Egli opera il nostro cambiamento, la nostra nuova vita in Cristo. Ecco perché 

Sant’Atanasio afferma che: “Il Verbo ha assunto la carne affinché noi possiamo ricevere 

lo Spirito Santo. Dio si è fatto sarcoforo, portatore di corpo, affinché l’uomo possa 

diventare pneumatoforo, portatore di Spirito” (De incarnatione, 8). 

Per la tradizione mistica della Chiesa Ortodossa, alla Pentecoste lo Spirito 

conferisce alle persone umane i suoi doni. Soltanto chi segue la voce dello Spirito può 

superare l’egoismo e vivere (cf Rom. 8, 12-13). Lo Spirito ci rende figli di Dio e ci fa 



chiamare Dio: Abba, Padre (Rom. 8, 15). Se non sappiamo come pregare, “lo Spirito 

stesso prega per noi con sospiri che non si possono spiegare a parole” (Rom. 8, 26). 

Dimorando in noi, prega per noi, ispira la nostra preghiera. Nello stesso tempo, vive 

nella comunione trinitaria, dove la nostra preghiera non viene recepita come esterna, 

bensì interna, perché è anche preghiera dello Spirito. In più, lo Spirito ci conferisce le 

sue energie increate, la sua gloria, la sua divinità e così ci deìfica. 

Ecco perché ogni giorno invochiamo lo Spirito con la preghiera: “Re celeste, 

consolatore, Spirito di verità, che sei presente in ogni luogo e tutto riempi, tesoro di beni 

e datore di vita, vieni e abita in noi, purificaci da ogni macchia e salva, tu che sei buono, 

le nostre anime”. 

L’invocazione “Vieni Spirito Santo” equivale al “Venga il tuo regno” in cui tutti e 

tutto saranno uno in Cristo.  


