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E TUTTI FURONO COLMATI DI SPIRITO SANTO 

Letture 
At. 2,1-11; Salmo 103; 1Cor. 12, 3-7.12-13; Giovanni 20, 19-23 

 
 

Nella solennità dell’Ascensione, la liturgia ci ha invitato a contemplare Gesù che sale al cielo 
e che ugualmente rimane in molti modi con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ho 
richiamato la vostra attenzione soprattutto sulla presenza di Gesù nella Chiesa, definita da 
San Paolo “ suo corpo”. 
Ma quando storicamente nasce la Chiesa? Certo in vari momenti della vita di Gesù, ma il  
momento decisivo e definitivo è il giorno di Pentecoste, la solennità di oggi, quando lo 
Spirito Santo nel cenacolo scende su Maria, gli Apostoli, un gruppetto di donne, alcuni 
fratelli/parenti di Gesù. Ho voluto ricordare anche le donne e i parenti  di solito ignorati dalla 
iconografia tradizionale! 
Interessante anche notare i segni che caratterizzano la discesa dello Spirito Santo. 
C’era bisogno di una forza che scuotesse quel gruppo di  persone dalla pigrizia e dal torpore: 
ecco un fragore, un rombo, un tuono forse. 
C’era bisogno di una forza che le aiutasse a uscire dalla paura e dalla chiusura in se stessi: 
ecco la raffica di vento impetuoso. 
C’era bisogno di una forza che riscaldasse il loro cuore: ecco il fuoco che le brucia dentro e 
le costringe a spalancare le porte del cenacolo. 
C’era bisogno di una forza che le aiutasse ad annunciare a tutti Gesù: ecco il simbolo delle 
lingue. 
Maria sta con il gruppo, silenziosa e quasi in disparte, e comunque non bisognosa come gli 
altri di incoraggiamento perché aveva già  ricevuto lo Spirito Santo il giorno della 
Annunciazione.  
Ricevuto lo Spirito, questa Chiesa, fatta di Maria, apostoli, uomini e donne, subito nasce 
missionaria. 
Gli apostoli, ma credo anche le donne e i parenti di Gesù, parlano lingue diverse; la folla che 
li ascolta provenente da molteplici luoghi, li sente parlare la propria lingua nativa. 
Così ha agito allora  lo Spirito Santo e così continua ad agire oggi. 
Caso mai occorre aprirsi con più disponibilità alla sua azione per sentirci parte viva di questa 
Chiesa. 
Scrive il nostro vescovo nel Messaggio per la solennità di oggi: “ Cari fratelli e sorelle, vi 
penso riuniti nelle vostre comunità in questo giorno di Pentecoste, per rinnovare l’impegno 
missionario. La Chiesa nasce in questo giorno. Per questo la Chiesa che vive nelle nostre 
comunità, articolazioni del Corpo mistico di Cristo, si deve impegnare a dar voce al suo 
Signore, annunciando il Vangelo e testimoniando la vita buona che dal vangelo scaturisce 
fino ai confini della terra”. 
 



 
A conferma di quanto la Chiesa o è missionaria o non è la Chiesa voluta di Gesù e a 
esemplificazione  del messaggio diocesano, la nostra parrocchia oggi accoglie  mons. 
Luciano Capelli, vescovo missionario salesiano nelle Isole Salomone nell’Oceano Pacifico, 
come dire dall’altra parte del mondo rispetto a noi. 
Interessante anche la motivazione della sua presenza. 
Nato a Cologna di Tirano nel 1947, mons. Capelli negli anni della sua giovinezza ha avuto 
come parroco il nostro concittadino don Siro Cabello. 
Ebbene, proprio l’esempio di fede e di aiuto alla popolazione del suo parroco, ha fatto 
nascere in lui la vocazione al sacerdozio e alla missione. A distanza di anni, oggi viene a 
pregare con noi e sulla  tomba di don Siro quale atto di riconoscenza. 
L’importanza della visita di un vescovo, successore degli Apostoli, è conferma anche  delle 
parole di Gesù  ai suoi più stretti amici e collaboratori: “ Come il Padre ha mandato me, così 
io mando voi; ricevete lo Spirito Santo”. 
Un altro segno attraverso il quale vuole si vuole rendere presente lo Spirito Santo nelle 
nostre Comunità è l’istituzione nella nostra Diocesi di Como dei Vicariati Foranei, 
raggruppamenti di Parrocchie della stessa zona geografica, che collaborano tra di loro, preti e 
laici, per annunciare meglio il Vangelo e dare esempio di una Chiesa unita. Sondrio e 
Valmalenco fanno parte dello stesso Vicariato e già si sta vedendo come rendere operativa 
una scelta per ora solo abbozzata sulla carta. 
Vicario Foraneo è l’arciprete di Sondrio mons. Marco Zubiani. 
Termino con una nota artistica. 
Visitando la basilica di San Pietro in Vaticano, specialmente sula calar del giorno, si è colpiti 
dalla luce giallo arancio che promana dalla grande finestra di alabastro dell’altare della 
cattedra situato nell’abside. Il monumentale altare barocco, in bronzo dorato, è opera di Gian 
Lorenzo Bernini che lo realizzò tra il 1656 e il 1665 e fu inaugurato dal papa Alessandro VII 
nel gennaio del 1666. 
Ebbene, sulla finestra spicca una bianca colomba, simbolo dello Spirito Santo. 
Mi sono sempre chiesto  perché nel punto focale della chiesa più grande del mondo è stato 
raffigurato lo Spirito Santo piuttosto che il Cristo Pantocratore o l’apostolo a cui è dedicata 
la basilica. 
La risposta ora mi sembra chiara. E’ lo Spirito Santo che guida la Chiesa; ecco allora che il 
suo simbolo è visibile da ogni lato della basilica. E’ lo Spirito Santo che illumina il Papa 
quando annuncia la verità del vangelo al mondo intero; ecco allora che  sull’altare è 
raffigurata  una grande cattedra/sedia. E’ lo Spirito Santo che suscita nella Chiesa modelli di 
santità in ogni epoca; ecco allora che ai lati della mensa quattro statue gigantesche 
raffigurano Sant’ Ambrogio e Sant’Agostino per la Chiesa d’occidente; San Giovanni 
Crisostomo e Sant’Atanasio  per la chiesa d’oriente. Fino a pochi decenni fa l’immagine dei 
nuovi santi e beati veniva collocata proprio sulla grande finestra a ridosso della colomba. 
A questo altare ho servito la Messa da ragazzino e ho concelebrato diverse volte da 
sacerdote. Presso questo stesso altare nell’ottobre dell’anno scorso, ha tenuto un breve 
concerto anche il nostro Coro Femminile “ Armonie in voce” e in precedenza il  “ Coro CAI 
Valmalenco”. 
Chissà! Anche queste presenze sono un invito per noi Malenchi ad essere docili all’azione 
dello Spirito e pregarlo con fede: “ Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e 
accendi in essi il fuoco del tuo amore”. 
                                                                                  don Alfonso 


