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Per comprendere i primi due capitoli degli Atti degli Apostoli, con i racconti dell’ascensione 
del Signore e della discesa dello Spirito Santo, è bene tener presente la narrazione del 
passaggio di consegne tra i due profeti Elia ed Eliseo (2 Re 2,1-15). 
 

2Re 2,1Quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Gàlgala 
con Eliseo. 8Elia prese il suo mantello, l’arrotolò e percosse le acque, che si divisero di qua  
e di là; loro due passarono sull’asciutto. 9Appena furono passati, Elia disse a Eliseo:  
«Domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose:  
«Due terzi del tuo spirito siano in me». 10Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile!  
Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te; altrimenti non avverrà».  
11Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco  
si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. 12Eliseo guardava e gridava: 
«Padre mio, padre mio, carro d’Israele e suoi destrieri!». E non lo vide più. Allora afferrò  
le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. 13Quindi raccolse il mantello, che era caduto a Elia,  
e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. 

14Prese il mantello, che era caduto a Elia, e percosse le acque, dicendo: «Dov’è il Signore, 
Dio di Elia?». Quando anch’egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là,  
ed Eliseo le attraversò. 15Se lo videro di fronte, i figli dei profeti di Gerico, e dissero: «Lo spirito  
di Elia si è posato su Eliseo». Gli andarono incontro e si prostrarono a terra davanti a lui. 

 

Se con la sua morte si conclude la presenza fisica di Gesù in questa terra, in quanto risorto 
lui continua ad essere presente nella nostra vita. Gesù è ancor più presente a tutti, 
attraverso lo Spirito Santo, Spirito del Padre e del Figlio che rimane in ciascuno di noi.  
Ecco allora il senso dell’Ascensione del Signore e della venuta dello Spirito Santo  
a Pentecoste, due feste unite tra loro; non un film di fantascienza ma la testimonianza  
del passaggio di consegne: Gesù se ne va e i discepoli ricolmi dello Spirito Santo 
continuano la sua opera.  
Ora è il tempo di continuare a fare quello che ha fatto lui: diffondere il vangelo  
sia con le parole che con la ricerca di una vita santa e l’edificazione della pace  
fra gli uomini. Ciascuno è chiamato a vivere la sua vita, la sua professione,  
le relazioni personali, familiari e sociali, secondo lo “stile” di Gesù. 
 

 
Se Gesù, morto e risorto, è tornato al Padre, in noi c’è lo Spirito Santo, il maestro interiore, 
come una Wikipedia interna: il “Para-clito” ricorda l’avvocato difensore che in tribunale  
era “chiamato” a sedersi “accanto” all’accusato per suggerirgli che cosa dire  
a propria difesa. È il suggeritore affidabile, l’avvocato difensore, il consolatore. 
Gli apostoli parlano la propria lingua eppure sono compresi da tutti, stranieri compresi.  
E Luca stila un elenco nutrito, comprensivo di luoghi e popolazioni dell’area mediterranea. 
Lo Spirito Santo attiva il linguaggio dell’amore e della comunione; spinge ad essere  
quella comunità dove ciascuno esprime sé stesso con i suoi doni e le sue qualità,  
dove si è reciprocamente riconosciuti e valorizzati, dove le differenze non sono  
un ostacolo ma una ricchezza.  
In Romani 8, il capitolo dedicato allo Spirito Santo, san Paolo ripete più volte: “lo Spirito  
di Dio abita in voi”. Quando ci penso davvero mi sento provocato a volermi più bene  
e ad aver più fiducia in me stesso. È Dio stesso che abita in me! Questo mi spinge anche 
ad amare di più gli altri: lo Spirito Santo abita in ciascuno! 



 

 

L’anno scorso facevo la seguente considerazione. Rimango triste all’accorgermi  
che in una parrocchia ci sono persone che sebbene partecipino alla comunione 
eucaristica, non van d’accordo tra loro, una non saluta l’altra, parla male dell’altra,  
fa dispetti all’altra, mette l’altra persona in difficoltà, non vede l’ora che questa sbagli  
per avere una rivalsa su di essa o anche diffamarla davanti agli altri. Succede all’interno 
delle nostre comunità per non parlare della società in generale. La considerazione rimane 
sempre attuale. 
Paolo afferma che per mezzo dello Spirito Santo “gridiamo «Abbà! Padre!»”. È conservata 
la parola aramaica, quella con cui Gesù e i suoi compaesani di Nazaret si rivolgevano  
al proprio padre: “Abbà!”, “papà!”. Lo Spirito Santo ci aiuta a scacciare la paura di Dio  
o l’idea che lui sia distante da noi. Un papà è più grande del figlio, ma è tutto proteso  
al benessere e alla crescita del figlio. Proprio perché è più grande può provvedere al figlio. 
Invoco con voi lo Spirito Santo per la santificazione mia, della Chiesa e di tutta l’umanità. 
 


