
Insieme con Maria nel Cenacolo 
Ravvivati dall’effusione dello Spirito Santo 

Catechesi - 46° Pellegrinaggio UAL all’Incoronata: 15 maggio 2005 
 
Premessa: La Provvidenza ha disposto che noi vivessimo la solennità della Pentecoste in questo 
Santuario Mariano. Per questo vogliamo essere uniti a Maria anche oggi, come lo siamo stati in 
tutta la novena di preparazione alla Pentecoste. Questo incontro, perciò, vuole essere una 
preparazione immediata alla S. Messa che celebreremo fra poco nella Basilica del Santuario. 
 
Tra Maria e lo Spirito Santo ci sono profondi legami.  

1. Maria è presente all’inizio della vita di Cristo: fu adombrata dallo Spirito Santo, 
mediante cui il Verbo si fece carne nel suo seno (lo Spirito Santo rende possibile quello che 
all’uomo è impossibile)… Ed è presente anche all’inizio della vita della Chiesa: è riunita in 
preghiera con gli Apostoli e i discepoli(Atti 1, 14), implorando il dono dello Spirito, che l’aveva già 
ricoperta nell’Annunciazione (LG n. 59).  

2. Parallelismo tra Maria e la Chiesa nel compiere l’opera di salvezza : Maria è lo 
strumento attraverso il quale si comunica lo Spirito Santo (vedi visita a S. Elisabetta, la quale al 
saluto di Maria è riempita di Spirito Santo [cfr Lc 1, 41]). Allo stesso modo attraverso la Chiesa, 
quando gli Apostoli pregano ed impongono le mani (Atti 8, 15), si comunica lo Spirito Santo ai 
credenti (cfr Atti 4, 31; 9, 17; 13, 9ss). 

Con la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste inizia la missione degli Apostoli, “allo stesso 
modo che, per l’opera dello Spirito Santo nella Vergine Maria, Cristo era stato concepito e per la 
discesa dello Spirito Santo in Lui che pregava (Battesimo al fiume Giordano), Cristo era stato spinto 
a svolgere il suo ministero” (AG n. 4). 

3. In una catechesi dell’anno scorso abbiamo riportato una riflessione di Papa Giovanni 
Paolo II, che nell’udienza generale di Mercoledì, 29 maggio 1997, ha tratteggiato la Pentecoste, 
come una nuova maternità di Maria: “la prima maternità è quella dell’Incarnazione del Figlio di 
Dio, la seconda è quella ricevuta ai piedi della croce: la maternità verso i discepoli del Figlio. In 
entrambi i casi c’è la discesa dello Spirito Santo”. 

La Vergine Maria, sebbene già piena di Spirito Santo nell’Annunciazione, da una parte 
nutriva un ardente desiderio di essere riempita di nuovo del dono dello Spirito in vista della sua 
nuova maternità, dall’altra sentiva l’impegno “a predisporre menti e cuori” di coloro che erano 
riuniti in preghiera nel Cenacolo a ricevere il dono dello Spirito. 

“Era opportuno che la prima effusione dello Spirito su di lei, avvenuta in vista della divina 
maternità, fosse rinnovata e rafforzata. Infatti, ai piedi della croce, Maria era stata investita di una 
nuova maternità, quella nei confronti dei discepoli di Gesù. Proprio questa missione esigeva un 
rinnovato dono dello Spirito. La Vergine lo desiderava, quindi, in vista della fecondità della sua 
maternità spirituale”. Per questo  “nella comunità cristiana la preghiera di Maria riveste un peculiare 
significato: favorisce l'avvento dello Spirito, sollecitandone l'azione nel cuore dei discepoli e nel 
mondo. Come nell'Incarnazione lo Spirito aveva formato nel suo grembo verginale il corpo 
fisico di Cristo, così ora nel Cenacolo lo stesso Spirito scende ad animarne il Corpo Mistico. 
La Pentecoste, quindi, è frutto anche dell'incessante preghiera della Vergine, che il Paraclito 
accoglie con favore singolare, perché espressione del materno amore di lei verso i discepoli del 
Signore”. 

 
4. Possiamo aggiungere il commento di uno dei grandi esegeti moderni (I. de la Potterie), il 

quale afferma che questa scena di Gv 19, 25 – 27 è l’unico brano del Vangelo di Giovanni in cui si 
parla insieme della madre di Gesù e del dono dello Spirito Santo. Subito dopo, nel v. 28, 
contempliamo una seconda scena, quella in cui Gesù dice: “Ho sete”. Per soddisfare questa sete gli 
viene accostata alla bocca una spugna di aceto (v. 29). Segue la terza scena (v. 30), in cui Gesù 



dice: “Tutto è compiuto! E, chinato il capo”, spirò = emise lo Spirito. Infine la quarta scena (v. 34): 
l’acqua che esce dal costato di Gesù trafitto dalla lancia, simbolo dello Spirito Santo).  

Dunque l’accoglienza della Madre di Gesù precede l’effusione dello Spirito sulla Chiesa, 
come una condizione: Maria esercita una specie di mediazione tra Gesù e lo Spirito Santo...  

E’ interessante anche segnalare tre passi del vangelo, in cui Giovanni usa il verbo 
lambàno(=accogliere, prendere) per determinare l’itinerario del vero discepolo: all’inizio egli 
doveva accogliere Gesù (Gv 1, 12: “A quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di 
Dio…”), deve adesso anche accogliere la madre di Gesù nel suo intimo (Gv 19, 27: “Poi disse al 
discepolo: ‘Ecco la tua madre’. E da quel momento il discepolo la prese con sé”). Così potrà 
ricevere lo Spirito Santo (20, 22; 19, 30. 34), diventare un uomo di fede, un fratello di Gesù (20, 
17).In questo cammino la madre di Gesù lo precede, come sua madre, cioè come “figura ed 
eccellentissimo modello di fede (LG n, 53; cfr Gv 2, 5). Così la “Donna” che era stata la madre di 
Gesù, diventa spirituale genitrice dei fratelli di Gesù, rendendoli conformi all’immagine del Figlio. 

 
Disponiamoci, ora, uniti nella preghiera con Maria, nostra Madre celeste, ed avendo una 

fiducia illimitata nella sua potente intercessione, a ricevere durante la S. Messa una abbondante 
effusione dello Spirito Santo.  

Noi già abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel Battesimo, nella Cresima, e tantissime altre 
volte. Ma abbiamo bisogno ancora che Egli venga di nuovo in noi per operare quella trasformazione 
di vita nuova, che ci fa assaporare le cose del cielo.  

Soprattutto lo Spirito è colui che ci dà la certezza che Dio ci ama. Anche quando la nostra 
vita passa per grandi tribolazioni, avendo questa certezza assoluta, abbiamo la capacità di 
abbandonarci fiduciosi in Dio, perché sentiamo nel profondo che dio non ci abbandonerà, anzi tirerà 
fuori dalla nostra sofferenza un bene, una “risurrezione” per noi,per la chiesa e per il mondo. 

Inoltre lo Spirito è colui che ci dà la capacità di vincere l’odio, il risentimento; è colui che 
abbatte le barriere di divisioni che ci sono tra di noi. 

Perciò entriamo nella Basilica con un grande raccoglimento e, soprattutto, con un grande 
desiderio di essere riempiti dal dono dello Spirito, perché lo Spirito si dona abbondantemente a chi 
lo cerca umilmente e a chi lo desidera ardentemente. 

 
-------------------------- 

 
Appunti per l’omelia al Santuario dell’Incoronata 

 Siamo qui riuniti ai piedi di Maria, che ha oggi ha un grande desiderio: quello di predisporre i 
nostri cuori ad accogliere il dono eccelso dello Spirito Santo. La parola che abbiamo ascoltato ci 
aiuta in questo. 
La prima lettura ci ha raccontato l’evento della Pentecoste. La Liturgia fa sì che questo avvenimento 
del passato diventi presente, attuale oggi e qui. Per questo ora si effonde lo Spirito Santo su di noi, 
per operare quella stessa comunione che ha realizzato allora. Pensando alle divisioni che ci sono nel 
nostro cuore, ai risentimenti e alle mormorazioni, abbiamo un estremo bisogno di aprire il nostro 
cuore a questo Dono. 
La seconda lettura parla anche dei carismi nella Chiesa, che sono opera dello Spirito Santo. Alla 
luce di questa parola noi ci sentiamo pienamente coinvolti: per ravvivare il nostro carisma di 
servizio e di amore verso i fratelli sofferenti abbiamo bisogno che lo Spirito scenda con abbondanza 
su tutti noi. Ma voglio anche sottolineare quella grande verità, che presenta proprio nel versetto di 
apertura: “nessuno può dire ‘Gesù è il Signore’  se non sotto l’azione dello Spirito Santo. Questo 
vuol dire che lo Spirito Santo è la fonte della speranza, che viene dal Signore, e della fiducia in Dio. 
Le Scritture proclamano ripetutamente che chi “invoca il nome del Signore, sarà salvo”. Ecco, 
allora, lo Spirito Santo! Egli è colui che ci dà la capacità di invocare con fiducia il Signore in tutte 
le situazioni. E dobbiamo riconoscere che quando siamo in questo atteggiamento di fiducia, non 
siamo disperati, ma pieni di fiducia e di grande pace.  



E la pace è il dono offerto da Gesù Risorto agli apostoli. Questa stessa pace Gesù dona oggi anche a 
noi, che siamo qui riuniti. Questa pace, anch’essa, ha come sorgente l’amore di Dio. Nella nostra 
vita noi ci ribelliamo o ci siamo ribellati alla nostra storia, proprio perché il demonio ci ha fatto 
credere che Dio non ci ama, non pensa e non può pensare a noi, piccoli atomi dlel’universo. Las 
verità invece è un’altra: quella che ci proclama Gesù, per cui sentiamo riconciliati con Dio. E 
facendo pace con Dio, ci sentiamo in pace anche con i fratelli. Se Dio ci ama tanto nonostante i 
nostri peccati, perché noi non dobbiamo amare i fratelli, anche quando essi ci fanno qualche torto. 
Lo Spirito è colui che ci insegna ad essere misericordiosi verso i fratelli, così come Dio è 
misericordioso verso di noi. 
Lasciamo che questa parola ci entri nel cuore, penetrando tutte le fibre del nostro essere, e, 
soprattutto continuiamo a pregare, durante tutta questa S. Messa, perché da questo incontro con il 
Signore possiamo uscire trasformati. 
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