BOTEZUL ÎN DUHUL SFÂNT (EFUZIUNEA DUHULUI) 1
de Pr. Raniero Cantalamessa, O.F.M.Cap

Sumar: Efuziunea Duhului (botezul în Duh) nu este un sacrament, dar este legat de cele
şapte sacramente. „Botezul în Duh” face reală şi într-un fel reînnoieşte iniţierea creştină. La
începutul Bisericii, Botezul era acordat adulţilor convertiţi de la păgânism şi făceau, cu ocazia
Botezului, un act de credinţă şi o alegere liberă şi matură. Astăzi acestea sunt înlocuite de
intermediari, părinţi sau naşi. În această situaţie, persoana botezată ajunge la stadiul de a
proclama în Duhul Sfânt „Isus este Domnul” rareori sau niciodată. Până când persoana nu
atinge acest punct, orice altceva în viaţa sa creştină rămâne în afara realității centrale a
credinței, care rămâne imatură. Minunile nu mai au loc, iar noi experimentăm ceea ce Isus s-a
întâmplat la Nazaret: „Isus nu a putut să facă multe minuni din cauza lipsei lor de credinţă”
(Matei 13,58). Reactivarea efectivă a Botezului prin experiența „botezului în Duh” constă în
faptul că în sfârşit omul contribuie cu partea sa – în special el face o alegere de credinţă,
pregătit prin căinţă, fapt care permite lucrării lui Dumnezeu să se manifeste în voie şi să îşi
emane întreaga putere. Este ca atunci când firul electric este pus în priză sau lumina este
aprinsă. Darul lui Dumnezeu este în sfârşit „dezlegat” şi Duhul poate să curgă ca un parfum în
viaţa creştină.
Nota bene: Specificăm faptul că în acest articol termenul „botez” a fost notat cu
majusculă atunci când face referință la Sacramentul Botezului, și cu literă mică atunci când face
referință la „botezul în Duh”, adică la această experiență spirituală despre care se vorbește în
acest articol. Uneori, în traducerea din limba italiană, înaintea expresiei „botezul în Duh” a fost
adăugat de noi cuvântul „experiență”, tocmai pentru a elimina orice confuzie între realitatea
sacramentală a Botezului și cea experiențială a „botezului în Duh” sau „efuziunea Duhului
Sfânt”.
Înainte de a vorbi despre „botezul în Duh”, este important să încercăm să înţelegem ce este
Reînnoirea în Duh. După Conciliul Vatican II s-au reînnoit multe lucruri în viaţa Bisericii – liturgia,
grija pastorală, dreptul canonic, Constituţiile Ordinelor Călugărești și haina persoanelor consacrate.
Deşi toate aceste lucruri sunt importante, ele sunt doar lucruri exterioare şi vai nouă dacă ne oprim aici,
gândindu-ne că sarcina s-a îndeplinit, pentru că nu structurile, ci sufletele sunt importante la
Dumnezeu. Sf. Ambroziu scrie: „Datorită sufletelor oamenilor este frumoasă Biserica” şi de aceea în
sufletele oamenilor trebuie ea să se facă frumoasă.
Reînnoirea Carismatică este o reînnoire în care Dumnezeu, şi nu omul, este principalul autor.
„Eu, nu voi”, spune Dumnezeu „fac toate lucrurile noi” (Apocalips 21,5); „Duhul Meu – şi numai El –
poate reînnoi faţa pământului” (cf Psalmul 104,30). Din punct de vedere religios, tindem să vedem
lucrurile dintr-o perspectivă ptolemeică: la bază se găsesc eforturile noastre – organizare, eficienţă,
reforme, bunăvoinţă. În felul acesta non gândim că pământul este centrul, iar Dumnezeu vine să
întărească şi să încoroneze cu harul Său efortul nostru.
Însă trebuie ca noi – iar acest lucru Cuvântul lui Dumnezeu îl cere – „să-i dăm înapoi puterea lui
Dumnezeu” (Psalmul 68,35), pentru că „puterea este a lui Dumnezeu” (Psalmul 62,11). Am uzurpat
pentru prea mult timp această putere a lui Dumnezeu prin a o folosi de parcă ar fi a noastră, de parcă
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am putea să stăpânim această putere a lui Dumnezeu. Trebuie să ne schimbăm total perspectivele.
Aceasta pentru a arăta simplu că fără Duhul Sfânt nu putem face nimic, nici măcar să spunem: „Isus
este Domnul!” (1 Corinteni 12,3).
Botezul în Duh şi Sacramentul Botezului
Efuziunea Duhului (Botezul în Duh) nu este un sacrament, dar este legată de un sacrament, ba
chiar de mai multe sacramente; de fapt, e o experiență legată de sacramentele iniţierii creştine.
Efuziunea face reală iniţierea creştină şi într-un fel o reînnoieşte. Cea dintâi relaţie este cu sacramentul
Botezului. Numele de „botez în Duh” prin care efuziunea era denumită până nu demult, şi prin care
este în continuare numită de fraţii noştri americani, nu voia să spună altceva decât asta: e vorba despre
ceva care se bazează pe sacramentul Botezului. Noi spunem că efuziunea Duhului actualizează şi
reînvie Botezul nostru.
Pentru a înţelege cum acest sacrament – primit cu mulţi ani în urmă, de fapt chiar la începutul
vieţii – poate reînvia pe neaşteptate, ajungând să declanşeze atâta putere, aşa cum constatăm cu ocazia
efuziunii Duhului, este important să avem în vedere câteva elemente de teologie sacramentală.
Teologia catolică recunoaşte conceptul de sacrament valid şi licit, însă „legat”. Unui sacrament i
se spune „legat” dacă rodul său rămâne legat, nefolosit, din lipsa anumitor condiţii care să-i faciliteze
eficacitatea. Un exemplu extrem este Sacramentul Căsătoriei sau cel al Preoţiei, primit în stare de păcat
de moarte. În aceste circumstanţe, aceste sacramente nu pot oferi nici un har persoanelor, până când nu
este înlăturat păcatul prin sacramentul pocăinţei (Spovada). Din acest moment sacramentul „reînvie”
(reviviscit), datorită caracterului de neşters şi irevocabil al darului lui Dumnezeu: Dumnezeu rămâne
fidel chiar dacă noi suntem infideli, pentru că El nu se poate nega pe El însuşi (vezi 2 Timotei 2,13).
Cazul sacramentelor Căsătoriei şi al Preoţiei, primite în stare de păcat, sunt cazuri extreme, dar
sunt posibile şi alte cazuri în care sacramentul, cu toate că nu este în totalitate legat, nu este nici în
întregime „dezlegat”, adică liber să producă efectele sale.
În cazul Botezului, ce anume face ca rodul sacramentului să rămână legat? Trebuie să facem aici
referinţă la doctrina clasică a sacramentelor. Sacramentele nu sunt rituri magice care acţionează
mecanic, în necunoştinţa persoanei sau fără nici o colaborare din partea ei. Eficacitatea lor este rodul
unei sinergii sau cooperări între atotputernicia divină – în concret: harul lui Cristos sau Duhul Sfânt – şi
libertatea umană, pentru că, aşa cum spune Sf. Augustin: „Cel care te-a creat fără cooperarea ta, nu te
va mântui fără cooperarea ta” (Sermo 169,11; PL 38,923).
Mai precis, rodul sacramentului depinde în totalitate de harul dumnezeiesc; numai că acest har
dumnezeiesc nu acţionează fără un „da”, adică fără consimţământul şi aportul creaturii, care este mai
mult o "conditio sine qua non" decât o con-cauză. Dumnezeu se comportă precum mirele care nu-şi
impune iubirea sa cu forţa, dar aşteaptă „da”-ul liber al miresei.
Lucrarea lui Dumnezeu şi lucrarea omului în Botez
Tot ceea ce depinde de harul dumnezeiesc şi de voinţa lui Cristos, în sacrament, se numeşte "opus
operatum", care s-ar traduce: „lucrare deja realizată”, rod obiectiv şi nelipsit al sacramentului, atunci
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când este administrat în mod valid; în schimb, tot ceea ce depinde de libertatea şi de dispoziţiile
subiectului se numeşte "opus operantis", adică „lucrare de făcut”, fiind vorba despre aportul omului.
Opus operatum al Botezului, adică partea lui Dumnezeu sau harul, este multiplă şi foarte bogată:
iertarea păcatelor, darul virtuţilor teologale al credinţei, speranţei şi iubirii (acestea numai în stare
germinativă), filiaţia divină, toate duse la împlinire prin acţiunea efectivă a Duhului Sfânt. „Botezaţi,
noi suntem luminaţi; luminaţi, suntem adoptaţi ca fii; adoptaţi, suntem făcuţi perfecţi; făcuţi perfecţi,
primim nemurirea… Această lucrare a Botezului are diferite nume: har, iluminare, perfecţiune, baie.
Baie, pentru că suntem purificaţi de păcatele noastre; har, datorită căruia pedepsele meritate pentru
păcatele noastre sunt anulate; iluminare în care noi contemplăm lumina sfântă şi frumoasă a mântuirii,
adică cea prin care pătrundem cu privirea dumnezeirea; perfecţiune, pentru că de nimic nu ducem
lipsă” (SF. CLEMENT ALEXANDRINUL, Pedagogul, 1, 6, 26).
Botezul este cu adevărat un pachet-cadou foarte bogat pe care l-am primit în momentul naşterii
noastre în Dumnezeu. Dar este un pachet-cadou încă sigilat: noi suntem bogaţi pentru că posedăm acel
pachet (şi de aceea putem împlini toate actele necesare vieţii creştine), dar nu ştim ce anume posedăm.
Parafrazând un cuvânt al lui Ioan, am putea spune: «noi acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a
arătat încă ce vom fi» (cf. 1 Ioan 3,2). Iată de ce spunem că, în cazul marii majorităţi a creştinilor,
Botezul este un sacrament „legat”.
Până aici opus operatum. Dar în ce constă opus operantis în cazul Botezului – adică partea
omului? Constă în credinţă! Oricine va crede şi va fi botezat va fi mântuit (cf. Marcu 16,16). Alături de
Botez mai este un element: credinţa persoanei. „Celor care l-au primit şi cred în numele Lui, le-a dat
puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1,12).
Botezul este asemenea unei peceți divine puse pe credinţa oamenilor: cei care aţi auzit cuvântul
adevărului, Evanghelia mântuirii voastre şi aţi crezut în El, aţi primit (desigur la Botez) pecetea
Duhului Sfânt (vezi Efeseni 1,13).
La începuturile Bisericii, Botezul era trăit ca un eveniment atât de puternic şi atât de bogat în
haruri, încât nu mai era nevoie de o nouă efuziune a Duhului, aşa cum avem nevoie astăzi. Botezul era
administrat adulţilor convertiţi de la păgânism, care, instruiţi corect, au fost capabili să facă, cu ocazia
Botezului lor, un act de credinţă şi o alegere liberă şi matură. Este suficient să citim catehezele
mistagogice despre Botez, atribuite Sf. Ciril din Ierusalim, pentru a înţelege profunzimea credinţei către
care erau conduşi cei care aşteptau Botezul. În esenţă, ei ajungeau la Botez printr-o adevărată şi reală
convertire şi astfel, Botezul pentru ei era o reală spălare, o reînnoire personală şi o renaştere în Duhul
Sfânt.
Circumstanţele favorabile care au permis Botezului, la începuturile Bisericii, să acţioneze cu atâta
putere a fost faptul că harul lui Dumnezeu şi răspunsul personal al omului s-au întâlnit în acelaşi timp,
într-o sincronizare perfectă.
Acum însă această sincronizare s-a rupt şi suntem botezaţi de copii, iar acest aspect al actului
liber şi personal al credinţei nu mai are loc. A fost substituit de o decizie a unor intermediari: părinţii și
naşii. Când un copil creşte într-un mediu total creştin, această credinţă poate să înflorească, chiar dacă
într-un ritm mai lent. Acum, însă, lucrurile în general stau altfel, iar mediul nostru spiritual este mai rău
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decât cel din timpurile Evului Mediu. Nu pentru că nu mai este o viaţă normală creştină, ci pentru că
acum aceasta este mai degrabă o excepţie decât o regulă.
În această situaţie, rar sau niciodată persoana botezată atinge stadiul proclamării în Duhul Sfânt
că „Isus este Domnul”. Şi atâta timp cât o persoană nu atinge acest punct, orice altceva în viaţa sa
creştină rămâne în afara realității centrale a credinței, care rămâne imatură. Minunile nu mai au loc şi
experimentăm ceea ce Isus a constatat în Nazaret: „Isus nu a putut să facă multe minuni din cauza
necredinţei lor” (Matei 13,58).
Iată, deci, ceea ce simt eu că reprezintă experiența Botezului în Duh (sau efuziunii Duhului, n.t.).
Este răspunsul lui Dumnezeu pentru timpurile noastre cu privire la această disfuncţiune care există în
viaţa creştinului cu privire la Sacramentul Botezului.
Este un fapt cunoscut că în ultimii ani a fost în acest sens o oarecare preocupare din partea
Bisericii, printre episcopi, pentru faptul că sacramentele creştine, în special Botezul, sunt conferite
persoanelor care nu le vor folosi în viaţă. Ca rezultat, s-a sugerat chiar ca Botezul să nu fie administrat
fără câteva garanţii minime că acesta va fi cultivat şi valorificat de copilul respectiv. Nu trebuie să
aruncăm mărgăritarele la porci, aşa cum a spus Isus, iar Botezul este un mărgăritar, pentru că este rodul
Sângelui lui Cristos.
Dar se pare că Dumnezeu a fost preocupat de această situaţie chiar înainte ca Biserica să existe şi
a ridicat pe ici pe colo în Biserică mişcări menite să reînnoiască iniţierea creştină a adulților.
Reînnoirea Carismatică este una din aceste Mişcări şi principalul har al acesteia este legat, fără
îndoială, de „botezul în Duh”.
Eficacitatea în reactivarea Botezului constă în faptul că în sfârşit omul contribuie cu partea sa –
adică el face o alegere de credinţă, pregătit prin căinţă, lucru ce permite lucrării lui Dumnezeu să se
elibereze şi să îşi emane întreaga putere. Este ca atunci când firul electric este pus în priză sau lumina
este aprinsă. Darul lui Dumnezeu este în sfârşit „dezlegat” şi Duhul poate să curgă la fel ca un parfum
în viaţa creştină.
În completarea reînnoirii harului Botezului, experiența „botezului în Duh” este o confirmare a
propriului Botez al persoanei, un „Da” deliberat pentru acesta, pentru roadele lui şi angajamentele lui şi
este la fel ca la Sacramentul Mirului. Sfântul Mir este sacramentul care dezvoltă, confirmă şi duce la
desăvârșire lucrarea Botezului. De la acesta, de asemenea, vine dorinţa pentru o mai mare implicare în
dimensiunea apostolică şi misionară a Bisericii, aşa cum este observat în mod obişnuit şi la cei care fac
experiența „botezului în Duh”. Ei se simt mai înclinaţi să coopereze la edificarea Bisericii, să se pună
în slujba ei prin diferite slujiri clericale şi laice, să îl mărturisească pe Cristos – să facă toate acele
lucruri care reamintesc evenimentul Rusaliilor şi care sunt actualizate în Sacramentul Mirului.
„Botezul în Duh” nu este singura ocazie cunoscută în Biserică pentru revitalizarea sacramentelor
iniţierii. Mai sunt - de exemplu - reînnoirea făgăduinţelor de la Botez în Vigilia Pascală, precum şi
exerciţiile spirituale, profesiunile religioase, numite uneori „al doilea botez”, iar la nivel sacramental
este Mirul.
Nu este greu să descoperim, de asemenea, în viaţa sfinţilor prezenţa efuziunii spontane, mai ales
cu ocazia convertirii lor. Diferenţa față de experiența „botezului în Duh” este totuşi că aceasta e
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deschisă față de întregul Popor al lui Dumnezeu, mic sau mare, şi nu numai acelora privilegiaţi care
participă la exerciţiile spirituale ale Sf. Ignaţiu sau fac o profesiune religioasă.
De unde vine această putere extraordinară pe care am experimentat-o atunci când am făcut
experiența „botezului în Duh”? Ceea ce vorbim aici nu este simplă teorie, ci e ceva ce am experimentat
noi înşine şi de aceea putem spune cu Ioan: „Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce
am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi” (vezi 1 Ioan
1,1-3). Explicaţia acestei puteri este în voinţa lui Dumnezeu – pentru că lui Dumnezeu i-a plăcut să
reînnoiască astăzi Biserica prin aceste resurse – şi este destul.
În mod cert există referinţe biblice, ca cel relatat în Fapte 8,14-17, când Petru şi Ioan, auzind că
Samaria a primit Cuvântul Domnului, au plecat acolo, s-au rugat pentru ei şi şi-au impus mâinile asupra
lor, încât ei l-au primit pe Duhul Sfânt. Dar aceste referinţe biblice nu sunt suficiente pentru a explica
vastitatea şi profunzimea manifestărilor contemporane ale efuziunii Duhului.
Explicaţia este deci în planul lui Dumnezeu. Putem spune, parafrazând un faimos text al
apostolului Paul: «Deoarece creştinii, cu toată organizarea lor, nu au putut transmite puterea Duhului,
Dumnezeu a voit să-i reînnoiască pe credincioşi prin nebunia „botezului în Duh”. De fapt teologii caută
o explicaţie, iar responsabilii, o moderare, dar sufletele simple ating cu mâinile lor puterea lui Cristos
prin „botezul în Duh”» (cf. 1 Corinteni 12,1-24).
Noi oamenii, şi în mod special, noi, oamenii Bisericii, tindem să îl limităm pe Dumnezeu în
libertatea Lui: tindem să insistăm ca El să urmeze un model obligatoriu (acele aşa-numite canale de
har) şi uităm că Dumnezeu este un torent care curge liber şi creează după propriul drum, iar Duhul
suflă unde şi cum vrea El (fără a neglija rolul învăţăturii Bisericii pentru a discerne ce vine de la Duh şi
ce nu). În ce constă experiența „botezului în Duh” şi cum funcţionează aceasta? În „botezul în Duh”
există o mişcare tainică, misterioasă a lui Dumnezeu, care este felul Lui de a deveni prezent într-un
mod diferit pentru fiecare, pentru că numai El ne cunoaşte în partea noastră cea mai intimă şi deci
cunoaşte cum să acţioneze în personalitatea noastră și singulară a fiecăruia. Există şi partea de
comuniune externă, care este aceeaşi pentru toţi şi constă în principal în trei lucruri: iubirea fraternă,
impunerea mâinilor şi rugăciunea. Acestea nu sunt elemente sacramentale, ci simple elemente
ecleziastice.
De unde vine harul pe care îl experimentăm la „botezul în Duh”? De la cei din jurul nostru? Nu!
De la persoana care îl primeşte? Nu! Vine de la Dumnezeu! Putem doar spune că acest har este dăruit
la Botez, pentru că Dumnezeu acţionează cu coerenţă şi credincioşie şi nu făcând şi desfăcând. El îşi
onorează angajamentele şi instituţiile lui Cristos. Un lucru este sigur: nu fraţii îl dau pe Duhul Sfânt, ci
ei doar îl invocă pe Duhul Sfânt asupra persoanei. Duhul nu poate fi dat de nici un om, nici chiar de
Papă sau de un episcop, pentru că omul nu-l posedă prin sine însuşi pe Duhul Sfânt. Numai Isus poate
să-l dea pe Duhul Sfânt; nimeni altcineva nu-l posedă pe Duhul Sfânt, ci mai degrabă ei sunt posedaţi
de El. Prin acest har, putem vorbi despre o nouă venire a Duhului Sfânt, de o nouă misiune a Tatălui
prin Isus Cristos sau o nouă ungere corespunzătoare unui nou grad de har.
Pr. Raniero Cantalamessa este predicatorul Casei Pontificale din 1980 până în prezent (2013).
Extras din buletinul ICCRS, acest articol este bazat pe un discurs ţinut la o întâlnire a persoanelor
consacrate.
5

L'EFFUSIONE O BATTESIMO NELLO SPIRITO
di Padre Raniero Cantalamessa

Prima di parlare dei battesimo, o dell'effusione, dello Spirito, mi pare importante cercare di
capire che cos'è il Rinnovamento nello Spirito, nel cui ambito tale esperienza si colloca, e di cui,
anzi, costituisce il momento più forte. Capiremo meglio, in tal modo, che l'effusione non è
un'esperienza fine a se stessa, ma piuttosto l'inizio di un cammino che ha per scopo un profondo
rinnovamento della vita, nella Chiesa.
Rinnovarsi nello Spirito
"Rinnovamento nello Spirito" è un'espressione biblica che incontriamo, in forme
equivalenti, due volte nel Nuovo Testamento. Per comprendere l'anima dei movimento
carismatico, la sua ispirazione profonda, bisogna dunque interrogare anzitutto la Scrittura. Per
noi, in Italia e in altri paesi europei, si tratta di scoprire il significato stesso del nome che diamo
alla nostra esperienza, dal momento che da noi il movimento carismatico si chiama, abitualmente,
"Rinnovamento nello Spirito Santo".
Il primo dei due testi cui accennavo è Efesini 4,23-24, e dice: "Dovete rinnovarvi nello
spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo". In questo passo, "spirito" è scritto con la
lettera minuscola, e giustamente, perché indica il "nostro" spirito, anzi la parte più intima di esso
(lo spirito della nostra mente) quella che, di solito, la Scrittura chiama "il cuore. Qui la parola
"spirito" indica dunque il luogo in cui bisogna rinnovarsi per somigliare a Cristo, l'uomo nuovo per
eccellenza. "Rinnovarsi" significa, pertanto, sforzarsi di avere in sé gli stessi sentimenti che furono
in Cristo Gesù (cfr. Fil 2,5), lottare per il "cuore nuovo".
Già questo testo ci illumina sul senso e sullo scopo della nostra esperienza: ci dice che il
rinnovamento deve essere anzitutto quello interiore, del cuore. Dopo il Concilio, si sono rinnovate
tante cose nella Chiesa: la liturgia, la pastorale, adesso il Codice di Diritto Canonico, le costituzioni
e l'abito dei religiosi. Ma per quanto importanti, queste sono solo le premesse del vero
rinnovamento; guai a fermarsi ad esse e ritenere esaurito tutto il compito. A Dio non premono le
strutture, ma le anime. E' nelle anime che la Chiesa è bella ed è nelle anime perciò che deve
"Farsi bella". A Dio preme il cuore del suo popolo, l'amore del suo popolo, e tutto il resto è in
funzione di questo.
Quel primo testo non basta, tuttavia, a rendere ragione del nome che portiamo:
Rinnovamento nello Spirito. Esso, infatti, mette in luce l'obbligo di rinnovarsi ("dovete
rinnovarvi!") e l'oggetto dei rinnovamento (il cuore), ma non ci dice "come" rinnovarci. E a che
gioverebbe dirci che "dobbiamo" rinnovarci, se non ci venisse detto anche con quali forze
rinnovarci? Manca insomma ancora il soggetto che rinnova, non conosciamo ancora il vero autore
e il protagonista del rinnovamento. Il secondo testo biblico cui mi riferisco ci svela proprio questo;
dice che Dio "...ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua
misericordia mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo " (Tt 3,5).
In questo testo, "Spirito" è scritto con la lettera maiuscola perché non indica il "nostro"
spirito, ma lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo. La preposizione articolata "nello", contrariamente al
solito, qui non sta a indicare il luogo dove ci dobbiamo rinnovare, ma designa piuttosto lo
strumento, l'agente. li nome che diamo alla nostra esperienza significa dunque una cosa ben
precisa: rinnovamento ad opera dello Spirito Santo; rinnovamento di cui Dio, non l'uomo, è
l'autore principale, il protagonista. "Io non voi - dice Dio - faccio nuove tutte le cose".
Sembra una cosa da poco, una semplice precisazione, e invece si tratta di una vera e
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propria rivoluzione copernicana, di un ribaltamento, attraverso cui devono passare persone,
istituzioni, comunità e la Chiesa intera, nel suo aspetto umano, per fare l'esperienza di un vero
rinnovamento spirituale.
Dal punto di vista religioso, noi pensiamo spesso con il "sistema tolemaico": alla base c'è il
nostro sforzo, l'organizzazione, l'efficienza, le riforme, la buona volontà; la "terra” qui è al centro;
Dio viene a potenziare e coronare, con la sua grazia, il nostro sforzo. Il "Sole" gira e fa da vassallo
alla terra; Dio è il satellite dell'uomo e non viceversa.
"Bisogna - grida, a questo punto, la Parola di Dio - restituire il potere a Dio" (cfr. Sal
68,35), perché "il potere appartiene a Dio" (Sal 62,12). Questo è uno squillo di tromba! Per troppo
tempo, abbiamo usurpato a Dio questo suo potere, gestendolo come fosse nostro, come fosse da
noi "reggere" il potere di Dio. Bisogna che siamo noi a girare intorno al "Sole"; questa è la
rivoluzione copernicana di cui parlavo.
Grazie ad essa, noi riconosciamo, semplicemente, che, senza lo Spirito Santo, non
possiamo far nulla, neppure dire "Gesù è il Signore!" (cfr. 1 Cor 12,3), che anche lo sforzo più
tenace è sempre effetto, più che causa, della salvezza. E allora cominciamo davvero a "sollevare
lo sguardo", a "guardare in alto", come ci esorta il profeta (cfr. Os 11,7) e a dire: "Alzo gli occhi
verso i monti: da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra "
(Sal 12 1, 1 ss).
Tante volte risuona nella Bibbia il comando di Dio: "Siate santi perché io, il Signore, Dio
vostro, sono santo!" (Lv 19, l; cfr. Lv 11,44; 1 Pt 1,15 ss); ma una volta, proprio nello stesso libro
del Levitico, troviamo la frase che spiega tutte le altre: 'Vo sono il Signore che vi vuole fare santi!"
(Lv 20,8). Io sono il Signore che vuole rinnovarvi con il suo Spirito! Lasciatevi rinnovare dal mio
Spirito!
IL BATTESIMO, SACRAMENTO "LEGATO"
Ora possiamo passare a trattare direttamente del tema che ci interessa in questo incontro:
l'effusione dello Spirito.
L'effusione dello Spirito non è un sacramento, ma implica il rapporto a un sacramento,
anzi a più sacramenti: ai sacramenti dell'iniziazione cristiana. L'effusione attualizza e, per così
dire, rinnova l'iniziazione cristiana. Il rapporto fondamentale è, però, con il sacramento del
battesimo. La designazione "battesimo nello Spirito" con cui l'effusione veniva chiamata fino a
poco fa, e con cui è ancora chiamata dai nostri fratelli americani, non voleva dire altro che questo,
cioè che si tratta di qualcosa che si fonda sul sacramento del battesimo. Noi diciamo che
l'effusione dello Spirito attualizza e ravviva il nostro battesimo. Per capire come un sacramento
ricevuto tanti anni fa, addirittura agli inizi della vita, possa improvvisamente tornare a rivivere e a
sprigionare tanta energia quanta ne vediamo in occasione dell'effusione, bisogna tener presenti
alcuni elementi di teologia sacramentaria.
La teologia cattolica conosce l'idea di sacramento valido e lecito, ma "legato". Un
sacramento si dice 1egato" se il suo frutto rimane vincolato, non usufruito, per mancanza di certe
condizioni che ne impediscono l'efficacia. Un esempio estremo è il sacramento del matrimonio o
dell'ordine sacro ricevuto in stato di peccato mortale. In queste condizioni, tali sacramenti non
possono conferire nessuna grazia alle persone; rimosso però l'ostacolo del peccato, con la
penitenza, si dice che il sacramento rivive (reviviscit) grazie alla fedeltà e alla irrevocabilità del
dono di Dio. Dio resta fedele anche se noi siamo infedeli perché egli non può rinnegare se stesso
(cfr. 2 Tim 2,13).
Quello del matrimonio o dell'ordine sacro ricevuto in stato di peccato è, dicevo, un caso
estremo, ma sono possibili altri casi in cui il sacramento, pur non essendo del tutto legato, non è
però neppure del tutto sciolto, cioè libero di operare i suoi effetti. Nel caso dei battesimo, che
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cos'è che fa si che il frutto dei sacramento resti legato? Bisogna richiamare qui la dottrina classica
dei sacramenti. I sacramenti non sono riti magici che agiscono meccanicamente, all'insaputa
dell'uomo, o prescindendo da ogni sua collaborazione. La loro efficacia è frutto di una sinergia, o
collaborazione, tra l'onnipotenza divina (in concreto: la grazia di Cristo o lo Spirito Santo) e la
libertà umana, perché ha detto S. Agostino: "Chi ti ha creato senza il tuo concorso, non ti salva
senza la tua collaborazione" (Sermo 169,11; PL 38,923).
Ancora più precisamente, il frutto del sacramento dipende tutto dalla grazia divina; solo
che questa grazia divina non agisce senza il "sì', cioè il consenso e l'apporto della creatura, che è
più una "conditio sine qua non " che non una con-causa. Dio si comporta come lo sposo che non
impone il suo amore per forza, ma attende il "sì" libero della sposa.

L'OPERA DI DIO E L'OPERA DELL'UOMO NEL BATTESIMO
Tutto ciò che dipende dalla grazia divina e dalla volontà di Cristo, nel sacramento, si
chiama "opus operatum", che possiamo tradurre: opera già realizzata, frutto oggettivo e
immancabile del sacramento, quando è amministrato validamente; tutto ciò che invece dipende
dalla libertà e dalle disposizioni del soggetto si chiama "opus operantis", cioè opera da realizzare,
apporto dell'uomo.
L'opus operatum del battesimo, cioè la parte di Dio o la grazia, è molteplice e ricchissima:
remissione dei peccati, dono delle virtù teologali della fede, speranza e carità (queste solo in
germe), figliolanza divina; il tutto operato mediante l'efficace azione dello Spirito Santo.
"Battezzati, noi siamo illuminati; illuminati, siamo adottati come figli; adottati, siamo resi perfetti;
resi perfetti, riceviamo l'immortalità... Questa operazione del battesimo ha nomi diversi: grazia,
illuminazione, perfezione, bagno. Bagno per cui Siamo purificati dai nostri peccati; grazia per la
quale i castighi meritati per i nostri peccati sono tolti; illuminazione nella quale noi contempliamo
la bella e santa luce della salvezza, cioè per la quale penetriamo con lo sguardo il divino;
perfezione perché nulla manca" (Clemente Alessandrino, Pedagogo 1, 6,26).
Il battesimo è davvero un ricchissimo pacco-dono che abbiamo ricevuto al momento della
nostra nascita in Dio. Ma è un pacco-dono ancora sigillato: noi siamo ricchi perché possediamo
quel pacco (e perciò possiamo compiere tutti gli atti necessari alla vita cristiana), ma non
sappiamo cosa possediamo; parafrasando una parola di Giovanni, potremmo dire: noi fin d'ora
siamo figli di Dio, ma ciò che siamo non è stato ancora rivelato (cfr. 1 Gv 3,2). Ecco perché
diciamo che, nella maggioranza dei cristiani, il battesimo è un sacramento "legato".
Fin qui l'opus operatum. Ma in che consiste, nel battesimo, l'opus operantis, cioè la parte
dell'uomo? Consiste nella fede! "Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo" (Mc 16,16): accanto al
battesimo c'è dunque un altro elemento: la fede dell'uomo. "A quanti però l'hanno accolto, ha
dato il potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome " (Gv 1,12). Possiamo
anche ricordare quel bel testo degli Atti degli Apostoli che narra del battesimo del ministro della
regina Candàcel Arrivati a un corso d'acqua quell'uomo dice: 'Ecco qui c'è acqua: che cosa mi
impedisce di essere battezzato? Filippo dice: Se credi con tutto il cuore è permesso (At 8,36-37, il
versetto 37 è un'aggiunta della primissima comunità cristiana che ci testimonia la convinzione
comune della Chiesa in questo periodo). Il battesimo è come un sigillo divino posto sulla fede
dell'uomo: " ... dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra salvezza ed avere
in esso creduto, avete ricevuto (nel battesimo, si intende) il suggello dello Spirito Santo" (Ef
1,13).
Scrive S. Basilio: 1n verità la fede e il battesimo, questi due modi della salvezza, sono
legati l'uno all'altro e indivisibili, poiché se la fede riceve dal battesimo la sua perfezione, il
battesimo si fonda sulla fede" (Sullo Spirito Santo, 12; PG 32,117 B). Lo stesso Santo chiama il
battesimo: "sigillo della fede" (Contro Eunomio, 111, 5; PG 29,655).
L'opera dell'uomo, cioè la fede, non ha la stessa importanza e autonomia dell'opera di Dio,
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perché nell'atto stesso di fede c'è una parte di Dio; è esso stesso opera della grazia che lo suscita;
tuttavia l'atto di fede comprende come elemento essenziale anche la risposta, il "Credo!"
dell'uomo, e in questo senso noi lo chiamiamo opus operantis, cioè opera dell'uomo.
Si capisce, adesso, perché nei primi tempi della Chiesa il battesimo fosse un evento così
potente e ricco di grazia e perché non ci fosse bisogno, normalmente, di una nuova effusione dello
Spirito, come quella che facciamo noi oggi. Il battesimo veniva amministrato ad adulti che si
convertivano dal paganesimo e che, convenientemente istruiti, erano in grado di fare, in occasione
del battesimo, un atto di fede e una scelta esistenziale libera e matura (basta leggere le Catechesi
Mistagogiche sul Battesimo, attribuite a Cirillo di Gerusalemme, per rendersi conto della profondità
di fede cui erano condotti i battezzandi).
Al battesimo insomma si arrivava attraverso una vera e propria conversione; per essi il
battesimo era davvero un lavacro di rinnovamento personale, oltre che di rigenerazione nello
Spirito Santo (cfr. Tt 3,5). Mi ha impressionato un testo di S. Basilio. A uno che gli aveva chiesto
di scrivere un trattato sul battesimo, S. Basilio risponde che non può spiegare cosa significa il
battesimo senza aver spiegato prima cosa significa essere discepoli di Gesù, poiché il comando del
Signore dice: "Andate, dunque, e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato" (Mt
28,19-20).
Perché il battesimo operi in tutta la sua forza, bisogna che chi si accosta ad esso sia un
discepolo, o sia intenzionato a diventarlo seriamente: "Discepolo è, come apprendiamo dal
Signore stesso, chiunque si accosta al Signore per seguirlo, cioè per ascoltare le sue parole,
credere e ubbidire a lui come a padrone e re e medico e maestro di verità... Ora, colui che crede
nel Signore e si presenta come pronto al discepolato, deve prima allontanarsi da ogni peccato, e
poi anche da tutte le cose che distolgono dall'ubbidienza, per molte ragioni dovuta al Signore,
anche se sembrino all'apparenza ragionevoli" (S. Basilio, Sul battesimo, I,1; PG 31,1513ss).
La condizione favorevole che permetteva al battesimo, alle origini della Chiesa, di operare
con tanta potenza era dunque questa: che l'opera di Dio e l'opera dell'uomo si incontravano
contemporaneamente, c'era un sincronismo perfetto; avveniva come quando i due poli, positivo e
negativo, si toccano e fanno cosi sprigionare la luce.
Ora questo sincronismo si è rotto; ricevendo il battesimo da bambini, è venuto a mancare
a poco a poco un atto di fede libero e personale. Esso veniva supplito, ed emesso, per così dire,
per interposta persona (genitori, padrini). Di fatto, una volta, quando tutto l'ambiente che
circondava il bambino era cristiano e impregnato di fede, questa fede poteva sbocciare, anche se
più lentamente. Ma ora non è più cosi; la nostra condizione è venuta ad essere ancora peggiore di
quella del Medio Evo. L'ambiente infatti in cui il bambino cresce, non è tale da aiutarlo a sbocciare
nella fede: non lo è spesso la famiglia, non lo è ancora più spesso la scuola e non lo è, meno che
meno, la società e la cultura. Questo non significa affermare che non c'è, in questa situazione, una
vita cristiana normale, né che siano mancati la santità e i carismi che l'accompagnano; solo che,
anziché un fatto normale, ciò è divenuto sempre più, agli occhi dei cristiani, un'eccezione.
In questa situazione, raramente, o mai, il battezzato arriva a proclamare "in Spirito
Santo": Gesù è il Signore! E finché non si arriva a questo punto, tutto nella vita cristiana è
sfocato, immaturo. Non avvengono più i miracoli; si ripete ciò che avvenne per i nazareni: "Gesù
non potè fare molti miracoli a causa della mancanza di fede" (cfr. Mt 13,58).
IL SIGNIFICATO DELL'EFFUSIONE DELLO SPIRITO
Ecco, allora, il senso dell'effusione dello Spirito. Essa è una risposta di Dio alla disfunzione
in cui è venuta a trovarsi la vita cristiana. In questi ultimi anni si sa che anche la Chiesa, i vescovi,
hanno cominciato a preoccuparsi del fatto che i sacramenti cristiani, specialmente il battesimo,
vengono amministrati a persone che poi non ne faranno alcun uso nella vita e hanno prospettato
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la possibilità di non dare il battesimo quando mancano le garanzie minime che esso sia coltivato e
valorizzato dal bambino. Non si possono infatti "gettare le perle ai cani", come diceva Gesù, e il
battesimo è una perla perché esso è il frutto del sangue di Cristo. Ma si direbbe che Dio si sia
preoccupato, prima ancora della Chiesa, di questa disfunzione e abbia suscitato, qua e là nella
Chiesa, movimenti tendenti a rinnovare negli adulti l'iniziazione cristiana.
Il Rinnovamento nello Spirito è uno di questi movimenti, e in esso la grazia principale è
senza dubbio legata all'effusione dello Spirito e a ciò che la precede. La sua efficacia nel riattivare
il battesimo consiste in questo: che finalmente l'uomo reca la sua parte, cioè fa una scelta di fede,
preparata nel pentimento, che permette all'opera di Dio di "liberarsi" e di sprigionare tutta la sua
forza. Come se la mano tesa di Dio finalmente incontrasse quella dell'uomo e, nella stretta,
facesse passare tutta la sua forza creatrice che è lo Spirito Santo; come se, per usare
un'immagine tratta dal mondo fisico, la spina venisse inserita nella presa e si accendesse la luce. li
dono di Dio viene finalmente "slegato" e lo Spirito si espande come profumo sulla vita cristiana.
Nell'adulto, che ha già alle spalle una lunga vita cristiana, questa scelta di fede ha
necessariamente il carattere di una conversione; potremmo descrivere l'effusione dello Spirito, per
quanto riguarda la parte dell'uomo, sia come un rinnovamento del battesimo, che come una
seconda conversione.
Possiamo capire qualche cosa di più dell'effusione, vedendola in rapporto anche con la
confermazione, almeno nella prassi attuale, in cui questo sacramento è staccato dal battesimo e
amministrato più tardi. Oltre che un rinnovamento della grazia del battesimo, l'effusione è anche
una "conferma" del proprio battesimo, un "si" cosciente detto ad esso, ai suoi frutti e ai suoi
impegni, e come tale si affianca (almeno per l'aspetto soggettivo di esso) a quello che opera, sul
piano oggettivo e sacramentale, la confermazione: questa infatti è vista come un sacramento che
sviluppa, conferma e porta a compimento l'opera del battesimo. L'effusione è una confermazione
soggettiva e spontanea (non sacramentale), in cui lo Spirito agisce non in forza dell'istituzione, ma
in forza della libera iniziativa dello Spirito e della disponibilità del soggetto.
Dal riferimento alla confermazione viene anche quello speciale senso di maggiore
coinvolgimento nella dimensione apostolica e missionaria della Chiesa che di solito si nota in chi
riceve l'effusione dello Spirito: ci si sente spinti a collaborare di più all'edificazione della Chiesa, a
mettersi a servizio di essa nei vari ministeri sia clericali che laicali, a dare testimonianza a Cristo:
tutte cose, queste, che richiamano l'evento della Pentecoste e sono attualizzate nel sacramento
della cresima.
GESU', COLUI CHE BATTEZZA IN SPIRITO SANTO
L'effusione dello Spirito non è l'unica occasione che si conosca nella Chiesa per questa
riviviscenza dei sacramenti dell'iniziazione, e, in particolare, della venuta dello Spirito Santo
nell'anima in occasione del battesimo. C'è, per esempio, il rinnovamento delle promesse
battesimali nella veglia pasquale, ci sono gli esercizi spirituali, c'è la professione religiosa,
chiamata un "secondo battesimo" e, a livello sacramentale, abbiamo detto, la confermazione.
Non è difficile, poi, scoprire spesso nella vita dei santi la presenza di una "effusione
spontanea", specialmente in occasione della loro conversione. Ecco per esempio cosa si legge di S.
Francesco al momento della sua conversione: "Terminato il banchetto, uscirono di casa. Gli antici
gli camminavano innanzi; lui, tenendo in mano una specie di scettro, veniva per ultimo, ma invece
di cantare, era assorto nelle sue riflessioni. D'improvviso, il Signore lo visitò e ne ebbe il cuore
riboccante di tanta dolcezza, che non poteva muoversi né parlare, non percependo se non quella
soavità, che lo estraniava da ogni sensazione... Gli amici, voltandosi e scorgendolo rimasto così
lontano, lo raggiunsero e restarono trasecolati nel vederlo mutato quasi in un altro uomo. Lo
interrogarono: 'A cosa stavi pensando, che non ci hai seguiti? Almanaccavi forse di prendere
moglie. Rispose con slancio: E’ vero. Stavo pensando di prendermi in sposa la ragazza più nobile,
ricca e bella che mai abbiate visto'. I compagni si misero a ridere. Francesco disse questo non di
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sua iniziativa, ma ispirato da Dio" (Leggenda dei tre compagni, 3,7).
Dicevo che l'effusione dello Spirito non è l'unica occasione di rinnovamento della grazia
battesimale. Essa però occupa un posto tutto particolare per il fatto di essere aperta a tutto il
popolo di Dio, piccoli e grandi, e non soltanto ad alcuni privilegiati che fanno gli esercizi spirituali
ignaziani o emettono la professione religiosa. Da dove proviene questa straordinaria forza che
abbiamo sperimentato in occasione della effusione? Noi infatti non stiamo parlando di una teoria,
ma di qualcosa che abbiamo sperimentato noi stessi, per cui possiamo dire come Giovanni: "Ciò
che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che le nostre mani hanno
toccato, questo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi" (cfr. 1 Gv
1,1-3). La spiegazione di questa forza è nella volontà di Dio: perché è piaciuto a Dio oggi
rinnovare la Chiesa con questo mezzo e basta!
Ci sono certamente dei precedenti biblici come quello narrato in Atti 8,14-17, quando
Pietro e Giovanni, saputo che i Samaritani avevano accolto la Parola di Dio, si recarono da loro,
pregarono per loro, e imposero loro le mani perché ricevessero lo Spirito Santo. Ma il testo biblico
da cui bisogna partire, per capire qualcosa del battesimo nello Spirito, è soprattutto Giovanni
1,32-33: "Giovanni rese testimonianza dicendo: Ho visto lo Spirito scendere come una colomba
dal cielo e posarsi su di lui. lo non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi
aveva detto: L'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito
Santo".
Che significa dire che Gesù è colui che battezza in Spirito Santo? L'espressione non serve
solo a distinguere il battesimo di Gesù da quello di Giovanni che battezza solamente "con acqua",
ma serve a distinguere l'intera persona e opera di Cristo da quelle del Precursore. In altre parole,
in tutta la sua opera Gesù è colui che battezza in Spirito Santo. Battezzare ha qui un significato
metaforico; vuole dire inondare, bagnare completamente, sommergere, come fa l'acqua con i
corpi. Gesù "battezza in Spirito Santo" nel senso che "dà lo Spirito senza misura" (cfr. Gv 3,34),
che "effonde" il suo Spirito (cfr. At 2,33) su tutta l'umanità redenta. L'espressione si riferisce più
all'avvenimento della Pentecoste che al sacramento del battesimo, come si deduce anche dal
seguente passo degli Atti: "Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in
Spirito Santo fra non molti giorni" (At 1,5).
L'espressione "battezzare in Spirito Santo" definisce perciò l'opera essenziale di Cristo che
già nelle profezie messianiche dell'Antico Testamento appare orientata a rigenerare l'umanità
mediante una grande effusione di Spirito Santo (cfr. Gl 3,1 ss). Applicando tutto questo alla vita e
al tempo della Chiesa, dobbiamo concludere che Gesù risuscitato non battezza in Spirito Santo
unicamente nel sacramento del battesimo, ma, in modo diverso, anche in altri momenti:
nell'eucaristia, nell'ascolto della Parola e, in genere, in tutti i "mezzi della grazia".
Il battesimo nello Spirito è uno di questi modi con cui Gesù risorto continua la sua opera
essenziale di "battezzare nello Spirito". Per questo motivo, se è giusto spiegare questa grazia in
riferimento al battesimo e all'iniziazione cristiana. come io stesso ho fatto sopra, bisogna
guardarsi dall'irrigidire anche questo punto di vista. Non è soltanto il nostro battesimo che rivive
grazie ad essa, ma anche la cresima, la prima comunione, l'ordinazione sacerdotale o episcopale,
la professione religiosa, il matrimonio, tutte le grazie e tutti i carismi ricevuti. E' davvero la grazia
di una nuova Pentecoste. Una iniziativa, in certo senso, nuova e sovrana della grazia di Dio, che si
fonda, come tutto il resto, sul battesimo, ma che non si esaurisce in esso. Non dice relazione
soltanto all'iniziazione", ma anche alla "perfezione" della vita cristiana.
Solo in questo modo si spiega la presenza del battesimo nello Spirito tra i fratelli
pentecostali, per i quali la iniziazione è un concetto estraneo e lo stesso battesimo di acqua non
riveste sempre l'importanza che ha per noi cattolici e per le altre Chiese. Il battesimo nello Spirito
ha, alla sua stessa origine, una valenza ecumenica che è necessario preservare a ogni costo, come
promessa e strumento in vista dell'unità dei cristiani, evitando una eccessiva "cattolicizzazione" di
questa esperienza comune, che è il battesimo nello Spirito.

11

AMORE FRATERNO, PREGHIERA E IMPOSIZIONE DELLE MANI
Nell'effusione c'è una parte segreta, misteriosa, di Dio che è diversa per ognuno perché lui
solo ci conosce nell'intimo e può agire valorizzando la nostra inconfondibile personalità; e c'è una
parte palese, della comunità, che è uguale per tutti e che costituisce una specie di segno, con una
certa analogia rispetto a quello che sono i segni nei sacramenti. La parte visibile, o della comunità,
consiste soprattutto in tre cose: amore fraterno, imposizione delle mani e preghiera. Sono
elementi non sacramentali, ma semplicemente biblici ed ecclesiali.
L'imposizione delle mani può avere due significati: uno di invocazione e uno di
consacrazione. Vediamo, per esempio, presenti entrambi questi tipi di imposizione delle mani nella
Messa: c'è una imposizione delle mani di carattere invocatorio (almeno per noi latini), ed è quella
che il sacerdote fa sulle offerte al momento dell'epiclesi, quando prega dicendo: "Lo Spirito Santo
santifichi questi doni perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo"; e c'è una imposizione
delle mani consacratoria, ed è quella che fanno i concelebranti sulle offerte al momento della
consacrazione. Nel rito stesso della cresima, come si svolge attualmente, vi sono due imposizioni
delle mani: una previa di carattere invocatorio e un'altra consacratoria che accompagna il gesto
dell'unzione crismale sulla fronte, nella quale si realizza il sacramento vero e proprio.
Nell'effusione dello Spirito, l'imposizione delle mani ha un carattere soltanto invocatorio
(sulla linea di ciò che incontriamo in Gen 48,14; Lv 9,22; Mc 10,13-16; Mt 19,13-15), Ha anche
un valore altamente simbolico: richiama l'immagine dello Spirito Santo che copre con la sua
ombra (cfr. Lc 1,35); ricorda anche lo Spirito Santo che "aleggiava" sulle acque (cfr. Gen 1,2).
Nell'originale, il termine che traduciamo con "aleggiare" significa "ricoprire con le proprie ali", o
"covare, come fa la gallina con i suoi pulcini". Questo simbolismo del gesto dell'imposizione delle
mani è messo in luce da Tertulliano quando parla dell'imposizione delle mani sui battezzati: "La
carne è adombrata dall'imposizione delle mani perché l'anima sia illuminata dallo Spirito" (Sulla
risurrezione dei morti, 8, 3). C'è un paradosso, come in tutte le cose di Dio: l'imposizione delle
mani illumina adombrando, come la nube che seguiva il popolo eletto nell'Esodo e come quella che
avvolse i discepoli sul Tabor (cfr. Mt 17,5).
Gli altri due elementi sono, abbiamo detto, la preghiera e l'amore fraterno; potremmo dire:
l'amore fraterno che si esprime in preghiera. Un amore fraterno è segno e veicolo dello Spirito
Santo. Questi, che è l'Amore, trova nell'amore fraterno il suo ambiente naturale, il suo segno per
eccellenza (si può anche dire di esso ciò che si dice del segno sacramentale, anche se in un senso
diverso: "significando causa". Non si esagera mai abbastanza l'importanza di un clima di vero
amore intorno al fratello che deve ricevere l'effusione.
Anche la preghiera è messa in rapporto stretto, nel Nuovo Testamento, con la effusione
dello Spirito Santo. Dei battesimo di Gesù si dice che: "mentre stava in preghiera, il cielo si aprì e
scese su di lui lo Spirito Santo" (cfr. Lc 3,21). Fu la preghiera di Gesù, si direbbe, a far aprire i
cieli e a far scendere su di lui lo Spirito Santo. Anche l'effusione della Pentecoste avvenne così:
mentre tutti costoro erano perseveranti nella preghiera, venne dal cielo un rombo come di tuono e
apparvero lingue di fuoco (cfr. At 1,14-2,1ss). Del resto Gesù stesso aveva detto: "Io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Consolatore" (Gv 14,16): ogni volta l'effusione dello Spirito è messa
in rapporto con la preghiera.
Questi segni: l'imposizione delle mani, la preghiera e l'amore fraterno, parlano tutti di
semplicità; sono strumenti semplici. Proprio in questo essi recano il marchio delle azioni di Dio:
"Non c'è nulla - scrive Tertulliano a proposito del battesimo - che lascia così attonite le menti degli
uomini come la semplicità delle azioni divine che si vedono in atto e la magnificenza degli effetti
che vengono conseguiti... Le proprietà di Dio sono: semplicità e potenza" (Sul battesimo, 2,1 ss).
Il contrario di ciò che fa il mondo: nel mondo più sono grandi gli obiettivi da conseguire, più
l'apparato dei mezzi è complicato; quando poi si vuole arrivare sulla luna questo apparato diventa
gigantesco.
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Se la semplicità è il marchio dell'agire divino, bisogna preservare assolutamente questo
marchio nel conferire l'effusione dello Spirito, Per questo la semplicità deve risplendere in tutto:
nella preghiera e nei gesti; niente cose teatrali, gesti eccitati, multiloquio ecc. La Bibbia fa notare,
a proposito del sacrificio del Carmelo, il contrasto stridente tra l'agire dei sacerdoti di Baal che
gridano, danzano da scalmanati e si fanno incisioni a sangue, e l'agire di Elia che prega invece
semplicemente così: "Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe... rispondimi e questo
popolo sappia che tu sei il Signore Dio e che converti il loro cuore!" (1 Re 18,36-37).
Il fuoco dei Signore calò sul sacrificio di Elia e non su quello dei sacerdoti di Baal (cfr. 1 Re
18,25-38). Elia stesso, poco dopo, fece l'esperienza che Dio non era nel vento impetuoso, non era
nel terremoto, non era nel fuoco, ma era nel mormorio di un vento leggero (cfr. 1 Re 19,11-12).
Da dove viene la grazia che si sperimenta nell'effusione? Dagli astanti? No! Dal soggetto
che la riceve? Nemmeno! Viene da Dio! Non ha senso chiedersi se viene da dentro il soggetto o da
fuori: Dio è dentro e fuori. Possiamo solo dire che tale grazia ha rapporto con il battesimo perché
Dio agisce sempre con coerenza e con fedeltà, non fa e disfá. Egli fa onore all'impegno e
all'istituzione di Cristo. Una cosa è certa: non sono i fratelli a conferire lo Spirito Santo; essi non
danno lo Spirito Santo al fratello, ma invocano lo Spirito Santo sul fratello. Lo Spirito non può
essere dato, da nessun uomo, neppure dal papa o dal vescovo, perché nessun uomo possiede in
proprio lo Spirito Santo. Solo Gesù può dare in senso proprio lo Spirito Santo; gli altri non
posseggono lo Spirito Santo, ma piuttosto sono posseduti da lui.
Quanto al modo di questa grazia possiamo parlare di una nuova venuta dello Spirito Santo,
di una nuova missione da parte del Padre attraverso Gesù Cristo o di una nuova unzione
corrispondente al nuovo grado di grazia. In questo senso, l'effusione, se non è un sacramento, è
però un evento; un evento spirituale: questa potrebbe essere la definizione che più si avvicina alla
realtà. Un evento, dunque qualcosa che avviene, che lascia il segno, che crea una novità in una
vita; ma un evento spirituale (non storico): spirituale perché avviene nello spirito, cioè
nell'interiore dell'uomo e gli altri possono benissimo non accorgersi di nulla; spirituale, soprattutto
perché esso è opera dello Spirito Santo.
Concludo questo insegnamento con un bel testo dell'apostolo Paolo che parla proprio della
riviviscenza del dono di Dio. Ascoltiamolo come un invito rivolto a ciascuno di noi: "Ti ricordo di
ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno
Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza" (2 Tm 1,6-7).
Tratto da un insegnamento tenuto ad un Seminario del gruppo "Maria", Milano 08.02.1981
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