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«Lo scopo della vita cristiana è l’acquisizione dello Spirito Santo». Con queste 

parole tratte dall’insegnamento di San Serafino di Sarov padre Rasko Radovic 

(parroco della Chiesa ortodossa serba) ha commentato il significato della 

celebrazione della festa di Pentecoste, in occasione dell’incontro ecumenico di 

preghiera in preparazione della festa stessa. L’incontro, svoltosi a Trieste 

presso la Chiesa ortodossa greca di San Nicolò lunedì 9 maggio 2016, ha visto 

la consueta partecipazione dei rappresentanti delle diverse Chiese cristiane 

della città. L’archimandrita padre Gregorio Miliaris della Chiesa ospitante ha 
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rivolto parole di benvenuto ai presenti, ha presentato i canti della tradizione 

ortodossa che hanno accompagnato la celebrazione, ha avviato la raccolta 

della colletta devoluta a favore dell’attività del Gruppo Ecumenico, ha condotto 

il Padre Nostro e promosso lo scambio della pace. Nell’invocazione iniziale allo 

Spirito Santo, ne ha ricordato gli appellativi – re celeste, consolatore, spirito di 

verità – e le funzioni – colui che dimora nell’anima, purificatore, salvatore – e 

nel presentare i canti ha ricordato come le Chiese ortodosse “uscissero” dalla 

recente celebrazione della Pasqua (avvenuta l’1 maggio), l’evento centrale 

della storia della salvezza da cui anche la Pentecoste procede. Le letture scelte 

per l’incontro da padre Rasko – Gioele 2,23-3,5 (proclamata da Claudio 

Caramia che ha condotto anche la recita del Credo), Salmo 18,1-4 (sacrestano 

Giovanni), Atti 2,1-11 (Raul Matta, rappresentante evangelico), Giovanni 7,37-

52 (don Valerio Muschi, responsabile della Commissione cattolica per 
l’ecumenismo) – erano accomunate dal tema pneumatologico che trattavano. 

Tema pneumatologico che padre Rasko ha ulteriormente approfondito 

nell’omelia rifacendosi a padri e teologi riconosciuti e venerati dalla tradizione 

ortodossa. Con Evdokimov  ha ricordato come la Pentecoste sia il fine ultimo 

dell’economia trinitaria della salvezza e con Sant’Atanasio come l’evento 

dell’incarnazione stesso sia finalizzato ad essa: «Il Verbo ha assunto la carne 

affinché noi potessimo ricevere lo Spirito Santo». Ancora, ha spiegato natura, 

ruolo e posizione dello Spirito Santo nell’ambito del Dio-Trinità che le Chiese 

cristiane adorano e come esso sia la condizione necessaria per la vita della 

Chiesa. «Senza lo Spirito Santo – secondo Port. M. Kardamàki – la 

testimonianza nel mondo diventa un modello vuoto, la celebrazione 

artigianato, la preghiera monologo, la comunità una moltitudine impersonale, 
l’individuo la persona egocentrica, la liturgia un rito mistico-magico, il Corpo di 

Cristo un semplice organismo, l’impegno pastorale un movimento organizzato 

nel vuoto e tutto sommato un tentativo di restaurare l’opera di Sisifo. Al 

contrario, con lo Spirito Santo la Chiesa è viva ed attiva nel mondo perché 

nell’opera umana è presente ed attivo Iddio, la caduta si trasforma in vittoria, 

il peccato si combatte con la conversione». Ha poi ricordato come lo Spirito 

Santo, dimorando e vivendo nella Chiesa, annunzia e distribuisce i doni ad 

ognuno secondo la sua misura ed i suoi bisogni. La vita sacramentale di ogni 

cristiano si realizza in modo proprio e segreto attraverso le vie conosciute 

soltanto al Signore. La discesa dello Spirito Santo, avvenuta una volta sugli 

apostoli come narrato dal passo di Atti in lettura, si ripete nella Chiesa 

attraverso i sacramenti mediante la successione degli apostoli per mezzo della 

gerarchia. Ma non soltanto: lo Spirito Santo non è limitato e non si dona 
soltanto attraverso i sacramenti, bensì respira dove vuole e non è subordinato 

a nessun sapere umano, poiché nessuno sa da dove venga e dove vada. In 

esso, in quanto parte imprescindibile del Dio-Trinità, l’uomo trova il suo fine. 

Infatti il traguardo di tutti gli uomini che vivono secondo la Legge di Dio e che 

partecipano alla vita dello Spirito Santo è di diventare amici di Dio ed essere 

pertanto salvati e divinizzati. Il principale compito dell’uomo – ha concluso 

padre Rasko – è di trasfigurare la sua natura per mezzo della grazia divina in 

una natura libera e ieratica; deve rinunciare a se stesso e crocifiggere se 

stesso per diventare libero davanti a Dio; la sua vera dignità – come espresso 
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da San Paolo nella Lettera ai Romani (12,1) – è di offrire il suo corpo come 

sacrificio vivente, santo, gradito a Dio come suo culto spirituale. 

La celebrazione si è conclusa con la benedizione impartita congiuntamente da 

padre Rasko, padre Gregorio e don Valerio. 

 

Trieste, 13 maggio 2016 

Tommaso Bianchi 


