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« Noi abbiamo – davvero, fratelli e sorelle, abbiamo – un sommo sacerdote che

si è assiso alla destra del trono della Maestà nei cieli » (Eb 8,1). Difatti, gloriosamente

asceso al Cielo, Gesù Cristo è ormai alla destra del Padre dove, da unico mediatore tra

Dio e gli uomini, compie l’ufficio sacerdotale. Vale a dire, Gesù nella propria umanità

ormai glorificata prega per noi, intercede per noi. « Abbiamo un Paraclito – un

avvocato, un intercessore – presso il Padre : Gesù Cristo, il giusto » (1 Gv 2, 1), «

sempre vivo per intercedere in nostro favore » (Eb 7, 25). È appunto questa preghiera

di Cristo che oggi, nel momento stesso in cui vi parlo, porta, sostiene ed orienta la vita

della Chiesa e ciascuna delle nostre vite. Il Verbo eterno, quel Figlio che, secondo la

lettera agli Ebrei, « tutto sostiene con la sua parola potente » (Eb 1,3), questo stesso

Verbo, una volta fatto uomo, porta, sostiene ed orienta la vita e la missione della

Chiesa con la sua efficacissima preghiera.

Questa opera proprio sacerdotale, Gesù l'ha iniziato quaggiù, come attestato dal

cap. 17 di san Giovanni – la preghiera sacerdotale, da cui è tratto il Vangelo appena

proclamato. Come già faceva nell’antica alleanza il Sommo Sacerdote nel giorno

dell’espiazione (Yom kippur), Gesù, nell'ora di consacrare sé stesso, vale a dire di

offrirsi in sacrificio, rivolge al Padre una preghiera solenne, per se stesso, per i suoi e

per tutto il popolo.

Quale è l’effetto di questa preghiera ? Niente altro che il compiersi della

promessa, ossia il dono dello Spirito santo. Dono fondamentale che contiene in sé tutti

gli altri doni. « Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito […], lo Spirito

della verità » (Gv 14,16-17). Questo Spirito, lo stiamo aspettando in quei giorni prima



della Pentecoste. Riuniti nel Cenacolo, con la Madre di Gesù, aspettiamo la grande

epiclesi, la discesa dello Spirito, che non smette mai, tramite la Parola e i sacramenti,

di partorire il Corpo di Cristo, la Chiesa.

Ora, tra gli effetti che ci aspettiamo dalla venuta dello Spirito, ne trattengo tre

che sono tali da illuminare la nostra vita cristiana all’Angelicum : l’unità, la missione,

la contemplazione. L’unità : « Tutti siano una sola cosa ». Unità tra i credenti risultante

dall’intima comunione di ciascuno con Cristo. Unità che manifesta al mondo il mistero

originario della comunione trinitaria. Ora, un’Università è per definizione generatrice

d’unità. Prima, l’unità dei saperi che, nel rispetto delle distinzioni epistemologiche,

sono per così dire assunti, ricapitolati e trasfigurati nella sintesi sapienziale della

teologia. Poi, l’unità concretissima della nostra comunità internazionale di docenti e di

studenti che si sforza di attuare su piccola scala il mistero dell’unità nella diversità

della grande Chiesa cattolica.

Il secondo effetto della venuta dello Spirito santo è ovviamente la missione, la

quale mantiene stretti legami con l’unità. Infatti, l’unità è al servizio della missione: «

Tutti siano una sola cosa […] perché il mondo creda che tu mi hai mandato » (Gv 17

21). Di fatto, l’unità è così poco spontanea, così poco naturale per gli uomini, ripiegati

su sé stessi a causa del peccato, che l’unità è come un miracolo che testimonia la

presenza e l’azione invisibili dello Spirito nella comunità. Però, l’unità non è soltanto

un « mezzo » per la missione, essa è anche il fine della missione. Lo scopo della

missione è infatti di comunicare, di dilatare, di estendere l'unità ecclesiale per

integrare in essa gli uomini di ogni razza, lingua e cultura. « Diventeranno un solo

gregge » (Gv 10, 16). Quelli di noi che sono per concludere un ciclo di studio e tornare

in patria – anche noi tutti che stiamo per andare in ferie (dopo la piccola formalità

degli esami) –, come gli apostoli all’uscire dal Cenacolo, siamo mandati per « parlare

delle grandi opere di Dio » (At 2 11), per creare comunione nel comunicare la serena



luce dell’intelligenza della fede, nutrita, intensificata, durante tutto il tempo degli

studi. Contemplata aliis tradere. Trasmettere agli altri ciò che si è contemplato.

In effetti, la contemplazione è un terzo effetto della venuta dello Spirito. Per

contemplazione, non intendo qui le forme straordinarie della vita di orazione, del resto

difficili da condividere, ma la conoscenza teologica dei misteri della fede in quanto è

fonte di luce, di riposo e di pace tanto per l’intelligenza quanto per il cuore. Come

avete sperimentato, la vita intellettuale non è viaggio di ininterrotti piaceri. È ricerca

continua, spesso faticosa. È lotta, ascesi. È con il sudore del nostro volto che

strappiamo qualche brandello di luce e di verità. Ma a volte capita che la mente si

fermi, si riposi nella visione sintetica dell’armonia tra i misteri della fede. Capita che

sia ammirato della bellezza del disegno di Dio... Contemplazione.

San Tommaso ci ha consegnato una affascinante meditazione teologica sugli

effetti della missione dello Spirito Santo. Si trova nei cap. 20 a 22 del IV° libro della

Summa contra gentiles. Lo dico per quelli che sarebbero ancora esitanti sul

programma di lettura per le vacanze. Tra un giallo di Mary Higgins Clark e le indagini

del commissario Montalbano, raccomando la Summa contra gentiles.Comunque, in

quei capitoli, san Tommaso riallaccia tutti gli effetti attribuiti dalla sacra Scrittura allo

Spirito Santo al fatto che nella Trinità immanente lo Spirito è l’Amore procedente.

Ora, tra questi effetti, viene per prima la contemplazione perché essa risulta

dall’amicizia con Dio, ossia dalla carità «riversata nei nostri cuori per mezzo dello

Spirito Santo » (Ro 5, 5). Ora, « la cosa più particolare dell’amicizia, scrive Tommaso,

è il convivere (conversare) con l’amico. Ora la convivenza dell’uomo con Dio avviene

mediante la contemplazione di lui […]. Quindi siccome lo Spirito santo ci rende

amatori di Dio (Dei amatores), ne segue che per opera dello Spirito santo siamo

stabiliti contemplatori di Dio (Dei contemplatores) ». Lo Spirito ci fa contemplativi e

contemplatori.



Ora, questa contemplazione è anche in grado di illuminare, indirettamente,

l'ordine pratico, vale a dire le vie da prendere, nelle circostanze concretissime della

vita, per attuare l’unione a Dio. La contemplazione sostiene e nutrisce il

discernimento, così necessario soprattutto a chi ha missione di guidare la comunità.

Appunto, questo discernimento basato sulla contemplazione è stato il carisma forse più

caratteristico del fondatore dell’Angelicum, il Beato Giacinto-Maria Cormier. In lui, lo

Spirito Santo ha plasmato il modello del governante, radicato nella contemplazione di

Dio e contemporaneamente capace di far passare la luce dell’intelligenza della fede

nella concretezza delle situazioni. Per tanto, alla fine di quest’anno accademico, in cui

non sono mancate le difficoltà di ogni genere (purtroppo non soltanto speculative),

ringraziamo il Signore per il lavoro fatto da P. Michal Paluch quale Rettore e

affidiamo all'intercessione del beato Cormier colui che verrà chiamato a succedergli.

Che « nella carità della verità », sostenuto dalla nostra indefettibile collaborazione,

sappia servire la splendida missione della nostra Università in medio Ecclesiae.


