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o Spirito Santo è 
il “dono dei do-
ni”, è il “segno 

dei segni”. Dio, infatti, 
ha creato il mondo, ha 
fatto l'essere umano a 
sua immagine e somi-
glianza, ha inviato il 
suo Figlio a prendere la 
nostra carne mortale, 

al fine di donarci la sua 
stessa vita divina: lo 
Spirito Santo. Perciò, 
Gesù è nato in una stal-
la, ha rivelato il Padre, 
ha predicato, ha compiu-
to miracoli, ha istituito 
l'Eucaristia, ci ha dato 
per madre la sua stessa 
Madre, ha fondato la 

Chiesa, ha istituito i sa-
cramenti, è morto, è risor-
to, è asceso al cielo... so-
lo al fine di donarci lo 
Spirito Santo (la Gra-
zia).   
 Il dono dello Spiri-
to Santo, in altre paro-
le, è il compimento a 
cui mira il disegno di 
Dio sul mondo e sull'u-
manità.  

 
La promessa di Gesù 
  

Nell'Ultima Cena, 
promettendo il dono 
dello Spirito Santo, 
Gesù fa uno strano 
discorso. Dice agli 
apostoli: «È bene per 
voi che io me ne va-
da» (Gv 16,7). Sono co-
se da dire queste? Per-
ché mai dovrebbe es-
sere un bene che Gesù 
muoia? «Perché - 
spiega - se non me 
ne vado, non verrà a 
voi il Consolatore; 
ma quando me ne 
sarò andato, ve lo 
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Nel segno  del proseguimento nel cammino tracciato con la sua vita da padre 
Bartolomeo Sorge abbiamo preso in considerazione un altro suo “Segno” che 
contrassegna la vita di tutti i cristiani: la Presenza dello Spirito Santo. Stiamo 
parlando di una Presenza che ci prende per mano e ci sta accanto per tutta la 
durata della nostra vita, Presenza visibile  e sperimentabile unicamente a chi vi 
si avvicina nell’ambito della fede, un “update” sullo Spirito Santo. 

I “SEGNI” DELLO SPIRITO SANTO 
 

Dal libro “Un Gesuita Felice”  
Testamento spirituale di padre Bartolomeo Sorge SJ  
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manderò» (ibidem).  
Per tre anni gli apo-

stoli erano vissuti con 
Gesù. E Gesù era stato 
con loro, accanto a loro. 
Giunto alla vigilia della 
sua passione, Gesù pro-
mette che, dopo la 
morte e la risurrezio-
ne, sarebbe ritornato 
non più per stare 
“accanto” ai suoi, ma 
addirittura per abita-
re “in” essi, attraverso 
il dono dello Spirito 
Santo. Questi, infatti, è 
lo stesso Spirito di Gesù: 
«Io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Pa-
raclito, affinché sia 
sempre con voi, lo Spi-
rito di Verità [in Gio-
vanni, Verità = Gesù], 
che il mondo non può 
accogliere, perché non 
lo vede né lo conosce. 
Voi lo conoscete, per-
ché dimora presso di 
voi ed è [ménei = abita] 
in voi. Non vi lascerò 
orfani, ritornerò da 
voi» (Gv 14,1618). Gesù 
compirà alla lettera que-
sta promessa. Nel preci-
so momento in cui 
muore in croce, 
«consegnò [diede] lo 
Spirito» (Gv 19,30); lo 
invoca poi sugli apo-
stoli rinchiusi nel Ce-
nacolo, il giorno stesso 
della sua risurrezione, 
entrando a porte chiu-
se: venne in mezzo a 
loro, «alitò su di loro e 
disse: “Ricevete lo Spi-

rito Santo”» (Gv 20,23); 
finalmente, nel giorno 
di Pentecoste, inviò lo 
Spirito Santo sulla 
Chiesa nascente: «Ap-
parvero loro lingue co-
me di fuoco che si divi-
devano e si posero su 
ciascuno di loro; ed es-
si [Maria e gli apostoli] 
furono tutti pieni di 
Spirito Santo» (At 2,34).  

Lo Spirito Santo che 
Gesù dona è quel mede-
simo Spirito che scese su 
di lui nel Battesimo del 
Giordano: «Appena bat-
tezzato, Gesù uscì 
dall'acqua: ed ecco si 
aprirono i cieli ed egli vi-
de lo Spirito di Dio scen-
dere come una colomba e 
venire su di lui. Ed ecco 
una voce dal cielo che 
disse: “Questi è il Fi-
glio mio prediletto, nel 
quale mi sono compia-
ciuto”» (Mt 3,1617).  

È quel medesimo 
Spirito che, dopo aver-
lo condotto nel deserto 
per essere tentato dal 
diavolo, lo spinse a 
predicare e ad andare 
attorno per tutta la Ga-
lilea, «insegnando nelle 
loro sinagoghe e predi-
cando la buona novella 
del regno e curando 
ogni sorta di malattie e 
di infermità nel popo-
lo» (Mt 4,23).  

È quel medesimo 
Spirito che egli effuse 
nel momento della 
morte in croce, e che 

trasmise agli apostoli il 
giorno della risurrezio-
ne.  

È quel medesimo 
Spirito che con tanta 
forza e abbondanza fe-
ce scendere sulla pri-
ma comunità cristiana 
a Gerusalemme nel 
giorno di Pentecoste, 
perché si compisse la 
promessa del Padre: «E 
io manderò su di voi 
quello che il Padre mio 
ha promesso; ma voi 
restate in città, finché 
non siate rivestiti di 
potenza dall'alto» (Lc 
24,49).  

È quel medesimo 
Spirito che, come sce-
se su Gesù nel Giorda-
no, così continua a 
scendere su quanti ri-
cevono il Battesimo e 
la Confermazione. La 
Chiesa, dunque, è invia-
ta a continuare nel mon-
do la missione che Gesù 
ha ricevuto dal Padre, 
mediante il dono del me-
desimo Spirito Santo. In-
fatti, la Chiesa dispone 
ora, attraverso i secoli, di 
quella medesima 
“potenza dello Spirito 
Santo”, che Gesù, dopo 
averla manifestata nella 
propria vita, le ha lascia-
to in eredità.  
 
La exousìa, “segno” 
efficace dello Spirito 
Santo 
 

Che cosa è, dunque, 



questa “potenza dello 
Spirito Santo”? Lo 
spiega molto bene papa 
Francesco, rispondendo 
a una domanda di Euge-
nio Scalfari, il fondatore 
del quotidiano La Re-
pubblica. Il loro dialogo 
si è svolto grosso modo 
così. «Ritengo — aveva 
scritto, più o meno, Scal-
fari — che Gesù di Naza-
reth sia il più grande pro-
feta della storia. Nessun 
altro, infatti, ha mai detto 
e compiuto cose grandi e 
belle, come le sue. Da 
qui, però, ad affermare 
che egli sia Dio, ne corre! 
E io non credo che Gesù 
di Nazareth sia Dio. Lei, 
Santità, come ha fatto a 
crederlo?».  

La sostanza della ri-
sposta del Papa è que-
sta: «Leggendo il Van-
gelo, mi sono reso con-
to che Gesù di Naza-
reth parla di Dio come 
uno che lo conosce be-
ne. Soprattutto, però, 
ne parla in modo diver-
so da come ne parlava-
no gli scribi e i dottori 
della Legge, sebbene 
essi pure conoscessero 
bene Dio e la Torah. La 
diversità sta nel fatto 
che Gesù, a differenza 
di tutti gli altri, parla-
va “con poten-
za” [exousìa]. “Le folle 
erano stupite del suo 
insegnamento, egli in-
fatti insegnava loro co-
me uno che ha autorità 

[exousìa], a differenza 
dei loro scribi”» (Mt 
7,28-29; Mc 1,22).  

La parola potenza (o 
autorità) nel testo origi-
nale greco è exousìa, in-
dica cioè una forza che 
proviene da [ex] ciò che 
uno è intimamente 
[ousìa, dal verbo eimì]. 
Gesù, cioè, parlava con 
una autorità eccezio-
nale, che gli proveniva 
dall'intimo suo essere. 
«Quella forza (exousìa)», 
noi diremmo che era lo 
Spirito Santo, disceso 
su di lui nel Battesimo. 
Ecco perché la Parola di 
Gesù era diversa da 
quella degli altri; infatti, 
con la sua 
«potenza» (exousìa), egli 
penetrava i cuori, tra-
sformava le coscienze, 
sanava gli infermi, ri-
suscitava i morti, affa-
scinava gli uditori a tal 
punto che non pochi 
lasciavano tutto (fa-
miglia e beni) per se-
guirlo. Così accadde, per 
esempio, a Levi, un 
“peccatore pubblico” che 
riscuoteva le imposte. 
Gesù, vedutolo, gli dice 
una sola parola: 
«Seguimi». E Levi dive-
nuto poi Matteo, apostolo 
ed evangelista lasciò su-
bito tutto: «Si alzò e lo se-
guì» (Mt 9,9). Vi sembra 
normale che uno cambi 
totalmente vita, da un 
momento all'altro, aven-
do udita una sola paro-

la?  
Ora, Gesù non solo 

ha manifestato di pos-
sedere questa exousìa 
durante tutta la sua 
missione, ma l'ha la-
sciata in eredità agli 
apostoli (cfr. Mt 10,1; 
Lc'10,19) e a tutta la 
Chiesa. Questa nono-
stante la povertà e i pec-
cati dei suoi figli conti-
nua nel mondo, da due-
mila anni, la missione di 
Gesù di Nazareth. La 
sua vera «for-
za» [autorità] sta non 
nell'otto per mille, non 
nelle folle oceaniche 
di fedeli intorno al Pa-
pa, non nel Concordato 
con gli Stati, ma nella 
«potenza» (exousìa) del-
la Parola di Dio, nella 
testimonianza dei santi 
che danno il vero senso 
della sua storia. In bre-
ve, la perenne giovi-
nezza e santità della 
Chiesa (nonostante 
l'invecchiamento delle 
strutture e i peccati 
dei cristiani) è dovuta 
allo Spirito Santo (alla 
exousìa) che la abita e 
guida la barca di Pie-
tro, secondo la pro-
messa del Risorto: 
«Ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo» (Mt 
28,20).  
 

Altri “segni” della Pre-
senza  
 

Se uno ora mi chie-



desse qual è stata la 
mia esperienza più for-
te nei 61 anni di sacer-
dozio, non esiterei a ri-
spondere: «L'esperienza 
della mia povertà e del-
la “potenza [exousìa] 

dello Spirito Santo”». 
Ne ho avuto una cono-
scenza chiara, non intel-
lettuale o virtuale, ma 
concreta e sensibile. 
Quando parlo dell'espe-
rienza della mia povertà, 
nessuno mi crede. Eppu-
re, se la tacessi, mentirei. 
Così come mentirei se 
dicessi che nella mia 
vita sacerdotale non 
ho fatto l'esperienza 
sensibile della potenza 
dello Spirito di Dio. 
L'una e l'altra le ho vis-
sute (e tuttora le vivo), 
non a fasi alterne, ma 
sperimentando insieme 
debolezza e forza, aridità 
e consolazione, peccato e 

grazia, luce e tenebre. La 
pesantezza del corpo, le 
necessità fisiche, la fra-
gilità e la stanchezza mi 
hanno sempre umiliato; 
così come, invece, la fede 
nella inabitazione di Dio 

ha sempre sostenuto in 
me gli slanci dell'anima. 
Se tante volte ho provato 
vergogna nel predicare ai 
fedeli la radicalità del 
Vangelo, sentendomi un 
fedifrago, nello stesso 
tempo, nonostante la mia 
povertà, tante volte ho 
toccato con mano i 
“segni” della Grazia: sia 
quella ordinaria che ema-
na dai sacramenti, sia 
quella exousìa, misterio-
sa e “mistica”, che lo Spi-
rito Santo dispensa con 
maggiore abbondanza, 
oggi, nella grave crisi del-
la Chiesa e del mondo.  

Mi è rimasta, perciò, 
scolpita nel cuore la data 

del 31 maggio 1942. Ave-
vo 12 anni compiuti ed 
ero un adolescente qual-
siasi, come tutti i miei 
coetanei. Non so esatta-
mente che cosa mi capitò 
quel giorno, quando il ve-

scovo mi unse 
con il sacro cri-
sma nel darmi il 
sacramento della 
Confermazione. 
Mi sentii come 
invaso, all'im-
provviso, da 
una presenza 
forte forte, che 
mi fece vacilla-
re; stavo per 
cadere a terra. 
Una esperienza 
simile si ripeté, 
sebbene in for-
ma esterna-
mente meno in-
tensa, in occa-

sione della mia ordina-
zione sacerdotale nel 
1958. Alla luce del Van-
gelo, oggi sono convinto 
che, in quei due momenti 
fondamentali della mia 
vita cristiana, il Signore 
abbia voluto, per pura 
grazia sua, comunicarmi 
in forma sensibile la sua 
exousìa, in vista della fu-
tura missione che mi 
avrebbe assegnato. Que-
sto, però, l'ho capito me-
glio solo ora, guardando 
indietro ai 61 anni di sa-
cerdozio.  
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