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Oggi è Pentecoste, il giorno in cui si celebra la discesa dello Spirito Santo su tutti i discepoli della prima 
Chiesa, come ricorda il testo degli Atti, e anche la visita di Gesù risorto ai discepoli, narrata nel brano del 
vangelo di Giovanni, durante la quale Gesù dona lo Spirito Santo agli apostoli.  
Oggi quindi, è la festa dello Spirito Santo, che, infatti, nei pochi versetti di questa lettera di San Paolo viene 
nominato sei volte. Questo brano, oltre che dello Spirito Santo, parla anche di Gesù Cristo e di Dio, e quindi 
della Santissima Trinità.  
Lo Spirito Santo ha molti compiti. Anzitutto, quello di farci conoscere Gesù. Nel versetto 3b è scritto che 
nessuno può dire “Gesù è Signore” se non sotto l’azione dello Spirito. La fede in Gesù, quindi, è un dono che 
riceviamo dallo Spirito Santo.  
Il versetto 4 ci dice che lo Spirito distribuisce alle persone i vari carismi e al versetto 7 precisa che ciascuno 
deve usare, il particolare carisma che gli è dato, per il bene comune.  
Al versetto 13 dice che lo Spirito è concesso a tutti nel battesimo e che noi tutti, Giudei o Greci, schiavi o li-
beri, siamo stati battezzati mediante un solo Spirito. Quindi, lo Spirito testimonia l’uguale dignità di tutti i 
credenti. 
Sempre al versetto 13, dopo aver detto … noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito, aggiunge 
in un solo corpo; i credenti sono tutti membra di un solo corpo, quello di Gesù.  
Il versetto 7, già ricordato, dice: A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene 
comune. Si noti che questo versetto 7 non termina con un punto, ma con due punti: infatti nei versetti suc-
cessivi, dall’8 al 10, quelli che il lezionario salta, Paolo elenca i vari carismi che vengono distribuiti a uno, a 
un altro, a un altro ancora e così via.  
 È chiaro che la descrizione dei carismi e la loro distribuzione alle varie persone sono cose molto importanti 
che, infatti, Paolo approfondirà in tutta la parte restante del cap. 12 e nei due capitoli successivi. Ci si può 
chiedere, allora, perché i versetti 7 e 8 sono stati saltati nel lezionario? Forse perché l’elenco puntuale dei 
carismi, riportato in questi due versetti, avrebbe attratto molta attenzione e, così facendo, ci avrebbe di-
stratti dal concetto fondamentale che il brano vuole sottolineare e farci capire: cioè che i molteplici carismi 
distribuiti alle persone hanno un'unica origine: lo Spirito Santo, nominato 6 volte in questo brano, e quattro 
volte preceduto da “solo”: un solo Spirito. Che naturalmente, come dice il versetto 4, è sempre assieme a 
un solo Signore e a un solo Dio, nel mistero della Trinità. 


