
LA PACE FRA LE CHIESE E FRA LE RELIGIONI: FRUTTO DELLO SPI-
RITO SANTO  

 
“Lo Spirito Santo v’insegnerà ogni cosa" 

(Gv 14,26) 
 
La preghiera della settimana per l'unità del gennaio 2004 è incentrata 
sul dono della pace da parte del Signore Gesù e sull'invocazione della 
pace per il nostro mondo e in particolare per il Medio Oriente. Il dono 
della pace non è stato pienamente accolto dai discepoli di Cristo che 
si sono mostrati incapaci di comprenderlo e di corrispondervi. I con-
flitti, le tensioni, le divisioni fra i cristiani che esistono a tutti i livelli 
così come le violenze e le guerre che continuano ad insanguinare il 
mondo mostrano come le resistenze dovute al peccato dell'uomo im-
pediscono a questo dono di portare tutto il suo frutto nella nostra vita 
e nella nostra storia. In questo contesto, risuona la promessa di Gesù: 
«Lo Spirito Santo Paraclito vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto 
ciò che vi ho detto, e vi condurrà a tutta la verità». Si tratta di una 
promessa che ci lascia sperare come lo Spirito Santo conduca gra-
dualmente la chiesa e l'umanità a comprendere e a vivere sempre più 
anche questo dono della pace, nonostante le nostre resistenze, per 
giungere un giorno alla pienezza di vita, che è nel disegno di Dio. 
 
1. L'azione dello Spirito Santo fa crescere nella comprensione della 

Rivelazione cristiana e della verità 
 
«Lo Spirito Santo v’insegnerà ogni cosa» (Gv 14,26). Queste parole 
evangeliche, aperte ad un futuro che è già presente e che insieme è 
sempre atteso, hanno consentito alla prima generazione cristiana, 
come a tutte quelle successive, di crescere nell'accoglienza e nella 
comprensione del messaggio con la convinzione di non avere mai 
esaurito la sua ricchezza.  Il ruolo dello Spirito Santo nella vita della 
chiesa e nel farla crescere nella comprensione della Rivelazíone, è 
stato sottolineato con particolare forza dal concilio Vaticano Il. 
Facendo eco a tutta la tradizione, esso confessa che lo Spirito Santo 
introduce la chiesa in tutta intera la verità e incessantemente la 
rinnova con la forza dell’evanelo (cf. LG 4). La comunità cristiana è 
infatti composta da persone che «riunite in Cristo, sono guidate dallo 
Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il Regno del Padre» (GS 1). 
È sempre lo Spirito Santo di Dio che «con mirabile provvidenza dirige 
il corso dei tempi e rinnova la faccia della terra» (GS 26). Soprattutto, è 
nello Spirito Santo che il messaggio defl'evangelo viene annunciato in 
maniera sempre nuova a tutte le generazioni e viene compreso in 
modo sempre più profondo.  
 

«Questa Tradizione di origine apostolica, progredisce nella chiesa con 
l'assistenza dello Spirito Santo: cresce infatti la comprensione, tanto 
delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la riflessione e lo 
studio dei credenti, i quali le meditano in cuor loro (cf. Lc 2,19 e 51), sia 
con l'esperienza data da una intelligenza delle cose spirituali. La Chiesa 
cioè, nel corso dei secoli, tende incessantemente alla pienezza della 
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verità divina, finché in essa vengano a compimento le parole di Dio» 
(DV 8).  

 
Iddio continua a parlare nella chiesa una parola che è sempre attuale e 
che consente di accedere interiormente al mistero: «É lo Spirito Santo, 
per il quale la viva voce dell'evangelo risuona nella chiesa, e per 
mezzo di questa nel mondo, che introduce i credenti a tutta intera la 
verità (…)” (ib.). Questa serena fiducia nell'azione dello Spirito Santo, 
che conduce ad una piena fioritura il seme gettato nella Parola rivelata 
è sorgente di un grande dinamismo e apre alla speranza di un futuro 
migliore.  
 
Riprendendo gli insegnamento del Vaticano Il e sviluppandoli in una 
lunga meditazione l'enciclica Dominum et vivificantem del 18 maggio 
1986 presenta forse la più ampia ríflessione sullo Spirito Santo che sia 
stata mai proposta in un documento magisteriale. Meditando la 
promessa dello Spirito Santo agli apostoli nel corso dell'ultima cena, 
l'enciclica coma commenta il versetto 26 di Gv 14: «Lo Spirito Santo 
sarà il consolatore degli apostoli e della chiesa, sempre presente in 
mezzo a loro - anche se invisibile - come maestro della medesima 
buona novella, che Gesù annunciò. Quel 'insegnerà' e quel 'ricorderà' 
significano non solo che egli, nel modo a lui proprio, continuerà a 
ispirare la divulgazione del vangelo di salvezza, ma anche che aiuterà 
a comprendere il giusto significato del contenuto del messaggio di 
Cristo; che ne assicurerà la continuità ed identità di comprensione in 
mezzo alle mutevoli condizioni e circostanze. Lo Spirito Santo, 
dunque, farà sì che nella chiesa perduri sempre la stessa verità, che 
gli apostoli hanno udito dal loro Maestro» (n. 4). 
 
L’enciclíca mette quindi in evidenza «la stretta correlazione di 
contenuto e di intenzione con l'annuncio e la promessa appena 
menzíonata, che si trova nelle parole successive dell'evangelo di 
Giovanni: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito Santo di verità, 
egli vi guiderà alla verità tutta intera; perché non parlerà da sé, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future” (Gv 16, 12-13). 
Queste parole sono da mettere in stretta relazione con lo 
spogliamento di Cristo nella sua passione e morte, ma, anche con la 
fede che lo Spirito Santo suscita nel cuore dell'uomo e che porterà a 
consolidare e sviluppare nella storia i frutti salvifici della Pasqua di 
Cristo. 
 
2. La pace fra le chiese come frutto dell'azione dello Spirito Santo 
Il dono dello Spirito Santo alle chiese le conduce oggi alla pienezza 
della verità innanzitutto ricordando a tutte le chiese la volontà di 
Cristo circa l'unità dei discepoli, aiutandole quindi a prendere 
coscienza del peccato delle divisioni e a comprendere in maniera 
nuova fl dovere del perdono e della riconciliazione. La divisione fra i 
cristiani va infatti annoverata fra quelle «opere della carne", di cui 
parla Gal 5, 19-21, ricordando fra di esse «le inimicizie, la discordia, la 
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gelosia, i dissensi le fazíoní, le invidie", e ammonendo che esse 
escludono dal regno di Dio. La riconciliazione fra i cristiani va invece, 
le opere dello Spirito Santo. Coloro che vivono sotto l'azione dello 
Spirito possono portare i frutti dello Spirito Santo, che sono “amore, 
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, dominio di sé» (Gal 
5, 22). 
 
Lo Spirito Santo ci conduce alla pienezza della verità ci aiuta a vivere 
questo amore fraterno riconoscendo come 1 per la riconciliazione dei 
cristiani sia suscitata dallo stesso Spirito (cf. UR 1) e fondando questa 
riconciliazione su una visione gretta del disegno di Dio sulla sua 
chiesa. t proprio questa dello Spirito Santo che ci ha condotto a 
riconoscere che la chiesa comunione, che ci possono essere gradi 
diversi di comunione, che in ogni caso unità non significa uniformità. 
Oggi, grazie al concilio Vaticano II, sappiamo che tutti coloro che 
hanno ricevuto validamente il battesimo, in qualsiasi comunità 
cristiana esso sia stato amministrato, sono incorporati a Cristo ed 
entrano nell'uníca chiesa di Cristo (UR 3). Ciò obbliga a riconoscere 
anche ecclesiale di quelle altre comunità cristiane, alle quali battezzati 
appartengono. Anche in esse Cristo opera sacramentalmente, se è 
vero che in esse viene amministrato un battesimo. Anche in esse lo 
Spirito Santo continua ad agire e sarebbe peccare contro lo Spirito 
Santo negare che in esse la grazia di Dio ha portato i suoi frutti (UR 4). 
Anche in esse si può dunque pensare che possa essere presente 
('sussista') la chiesa di Cristo, per cui anche queste comunità possono 
in qualche modo essere riconosciute come facenti parte della 
comunione dell'unica chiesa, anche se in questa comunione ci 
possono essere gradi diversi di comunione e la stessa comunione 
può non avere ancora raggiunto la sua pienezza. 
 
In questo cammino verso l'unità sotto la guida dello Spirito Santo 
siamo invitati ad accettare la complessità del reale, e forse ci è dato in 
qualche modo intuire come possa essere configurata l'unità della 
comunità cristiana. Essa non deve essere necessariamente condurre 
ad una unità di tipo organizzativo e burocratico, e neppure ad una 
unità centralizzata e centralizzatrice, ma sarà innanzitutto una 
comunione nello Spirito Santo, che consenta di vivere in pienezza il 
comandamento dell'amore fraterno e di rendere insieme testimonianza 
all’evangelo.  
 
La cattolicità della chiesa deve essere appunto intesa come capacità 
di aprirsi a tutte le ricchezze dei popoli e delle r e di offrirle al Signore, 
nel rispetto delle giuste autonomie senza la pretesa di possedere per 
sé ciò che appartiene dtutto al Signore. In questa prospettiva di una 
comunione libera, dovremmo saper riconoscere che già oggi esiste tra 
le chiese cristiane una comunione non solo spirituale ma visibile, 
probabilmente maggiore di quella che si è realizzata in altri momenti 
della storia. 
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Il lavoro dei teologi ha largamente chiarificato i problemi dottrinali che 
sembravano dividere le chiese, mostrando che in molti casi, al di là di 
problemi di linguaggio e di fraintendimento dovuti a pre-comprensioni 
e a pregiudizi, la fede è sostanzialmente comune. Anche i dogmi che 
sembravano impedire in passato il riavvicinamento fra le chiese 
cristiane, possono essere meglio compresi e riespressi oggi grazie 
alla distinzione fra la sostanza del deposito della fede (comune a tutte 
le chiese) e il modo della sua enunciazione, che può essere diverso 
nelle diverse chiese (UR 6; GS 62). Questi principi sono già entrati 
nella coscienza ecumebica delle chiese. Ciò vale per i problemi 
cristologici che dividevano le chiese a causa della non accettazione 
dei concili di Efeso e di Calcedonia dall'insieme delle altre chiese e 
che oggi appaiono superati; ma vale anche per i problemi legati alle 
evoluzioni più recenti, per esempio alle definizioni del Vatícano I. Lo 
Spirito Santo muove la chiesa a una costante riflessione, sia sulle 
Scritture che egli stesso ha ispirato sia sulla loro interpretazione 
tradizionale, di modo che possiamo parlare agli uomini con un'autorità 
costante nei diversi tempi e luoghi, nei diversi ambienti sociali e 
culturali, affrontando nuove e difficili problematiche. Dovremmo 
prendere nota del proreso degli altri dialoghi, ma crediamo che le 
emozioni collegate a termini relativamente moderni, quali infallibilità e 
irreformabflità, possono essere ridotte se vengono considerate alla 
luce della nostra dottrina comune circa lo Spirito Santo. Come in altri 
dogmi, i termini che esprimono il dogma del 1870 appartengono al loro 
tempo e devono essere compresi nel contesto di quel tempo e dei 
dibattiti di quel periodo. La verità che vi soggiace è suscettibile di una 
più piena comprensione in un nuovo contesto condiviso da tutti gli 
interessati. 
 
Dopo che i teologi hanno contríbuito a risolvere molti problemi che 
sembravano dividere le chiese cristiane e che i pastori si sono 
impegnati in questo cammino di riconciliazione, moltiplicando incontri 
e gesti di carità, quello che appare urgente oggi è l'impegno di tutto il 
Popolo cristiano in tutte le sue componenti a contribuire a questo 
cammino verso l’unità, realizzando l'auspicata conversione 
ecumeníca, cessando di pensare in categorie di divisione e di 
contrapposizione e cominciando a riscoprire con gioia che gli altri 
cristiani sono soltanto fratelli e sorelle nel Signore, che condividono la 
stessa fed in Cristo, che ascoltano la stessa Scrittura, e che vivono la 
stessa vita sacramentale, sotto la guida dello Spírito. È necessario che 
clascuno cessi di considerarsi migliore degli altri, ma in tutta umiltà 
consideri gli altri superiori a se stesso (Fíl 2,3). È sopratto a partire da 
un grande movimento di base, teso all'accoglienza reciproca e 
all'unità, che si potrà realizzare, forse più presto di quanto non si 
fosse mai osato sperare: la riconciliazione fra tutti o cristiani, e che 
potremo avanzare nel terzo millennio sentendoci parte di un'unica 
grande famiglia dei discepoli di Cristo.  
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3. L’azione dello Spirito Santo nella riconciliazione fra le grandi 
religioni mondiali 

 
La riflessione sull'azione dello Spirito Santo che ci conduce alla 
pienezza della verità invita anche a fermare l'attenzione in maniera 
nuova sulla presenza e l'azione dello Spirito Santo nelle altre religioni 
in vista della creazione di una nuova convivenza pacifica fra i credenti 
di tutte le religioni. 
 
Lìazione dello Spirito Santo ha condotto la chiesa cattolica a una di 
coscienza e a un cambiamento nella considerazione che !sa stessa ha 
avuto nei confronti delle altre religioni. La vicinanza di Dio agli uomini 
che si realizza ad opera dello Spirito Santo lo non può essere limitata 
alla sola comunità cristiana. Lo Spirito Santo è libero, e soflìa dove 
vuole (Gv 3,8); dove c'è lo Spirito Santo, ivi c'è la libertà (2Cor 3,17). La 
comunità cristiana può restare nella lìducia di essere guidata dallo 
Spirito Santo, ma non ha mai preteso di averne l'esclusiva. Il 
riconoscimento della presenza e dell'azione dello Spirito Santo neIle 
altre religioni, può essere conslderato un insegnamento pacífico nella 
chiesa cattolica dopo il Vaticano II. Il concilio Vaticano II aveva infatti 
riconosciuto tutto ciò che di buono e di vero si trova nelle altre 
religioni, «come dato da Colui che illumina ogni uomo, affinché abbia 
talmente la vita» (LG 16). Lo Spirito Santo agisce nel mondo sin dagli 
"nizi dei tempi: «Indubbiamente lo Spirito Santo operava nel mondo 
prima ancora che Cristo fosse glorificato» (AG 4). L:azione misteriosa 
di Dio nel cuore degli uomini, che noi attribuíamo allo Spirito Santo 
(cf. Sap 1,7), si mescola ad elementi ulnani non sempre positivi che 
pertanto devono essere purificati (AG 9). Ciò non impedisce che la 
salvezza portata in Cristo per mezzo dello Spirito Santo operi al di là 
delle frontiere della chiesa: «E ciò non vale solamente per i cristiani, 
ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora 
invisibilmente la grazia. Cristo ínfatti è morto per tutti, e la vocazione 
ultima di ògní uomo è effettiva.rnente una sola, quella divina; perciò 
dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di 
essere associati, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale» 
(GS 22). 
 
Questa prospettiva, meno famigliare alla tradizione cattolica, fu fatta 
propria anche dal Consiglio Ecumenico, soprattutto da quando venne 
creato il dipartimento del dialogo con popoli di altra fede. Esso ha 
portato ad pro più ampia di Dio, che non può essere limitata alla 
comunità cristiana. «Dobbiamo tener conto  della incomprensíbilità  
del mistero di Dio e defl'azione dello Spirito Santo fra gli altri, non 
meno che della sua rívelazione Cristo nello Spirito Santo»9. In questo 
contesto, particolarmente significativo è stato l'apporto della 
riflessione ortodossa soprattutto agli interventi di Georges Khodrio. 
 
Il cordiale e pieno riconoscimento dell'azione dei non cristiani, in 
piena corrispondenza ai dati biblici nell'ambito della chiesa cattolica 
soprattutto grazie a Gíovanni Paolo Il già nella prima parte del  
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pontificato e poi ancora in documenti successivi. A proposito del 
ríavvicinamento e del dialogo con delle religioni non cristiane, egli 
ricorda la ferma convinzione di fede che accompagna molti di essi, e 
che può essere dei cristiani: anch'essa è «effetto dello Spirito Santo di 
verità, oltre i confini visibili del Corpo mistico"". Parlando po missione 
della chiesa, ricorda come essa debba accosta rispetto 'al magnifico 
patrimonio dello Spirito Santo umano, 4 manifestato in tutte le 
religioni», e debba quindi co missione «con quella stima, rispetto e 
discerniment tempi degli apostoli, contrassegnava l'atteggíament e del 
missionario'». Egli fa quindi riferimento all'atteggiamento tenuto da 
Paolo ad Atene nei confronti della religiosi ateniesí (cf. At 17, 22-3 1). 
«L’atteggíamento missionario inizia con un sentimento di profonda 
stima di fronte a ciò che in ogni uomo Dio realizza. 
 
9. S. Samartha, The Holy Spirit and People of Va@us Faitbs, in C 
Geneva WCC 1981, p. 76. 
10. Cf. G. Khodr, C@stianity in a pluralistic World. The economy of tí 
Ecumenical Reviewl 23 (1971) 2 , 118-128;  
Anche in Tbe Ortbodox Cburg Movement. Documents and Statements, 
ed. by C.G. Patelos, WCC Gener, II 
Giovanní Paolo II, Lettera Enciclica Redemptor Hominis, 4 marzo 
6,1185. 
 
 

Il messaggio ai popoli dell'Asia inviato da Manila nel 1981 (Giovanni 
Paolo II, Messaggio ai popoli dell'Asia, Manfia, 21 febbraio 1981, in Il 
Dialogo interreligioso nel Magistero Pontificio (1963-1993), a cura di F. 
Gioia, Libreria Editrice Vaticana 1994, n. 369) si presenta come 
testimone dello Spirito Santo, che agisce nella a dei popoli e delle 
nazioni, e la cui azione sembra quindi limitarsi alla chiamata dei non 
cristiani alla chiesa. «Nello íúto Santo, ogni individuo ed ogni popolo è 
diventato - attrala Croce e la Risurrezione di Cristo - figlio di Dio, 
partecipe vita divina ed erede della vita eterna. Tutti sono stati redenti 
amati a partecipare alla gloria in Gesù Cristo, senza distinalcuna di 
lingua, razza, nazione o cultura». 
 

'Dio è amore (1 Gv 4, 8.16). Il suo amore salvifico è stato velato e 
comunicato agli uomini in Cristo ed è presente e attivo - mondo 
attraverso lo Spirito Santo ", afferma il documento del Segretariato per 
i non cristiani su Dialogo e missione del 1984. Il Segretariato per i non 
cristiani, (L'atteggiamento della Cbiesa dífronte ai seguaci di altre 
religioni. Riflessioni e otientamenti su Dialogo e missione, 1984, 9, in 
EV 9, 996. 15 Ib. 24, in EV 9, 101). 

 
Al n. 14, continua riconoscendo che «in che la fede ci fa scorgere 

quella forza di vita, di movimento e di rígenerazione perenne (LG 4) 
che agisce nella profondità delle coscienze, e accompagna il cammino 
segreto dei cuori verso la verità (GS 22). Lo Spirito Santo opera anche 
oltre i confini visibili del corpo mistico (RH 6; LG 16; GS 22; AG 15); lo 
Spirito Santo che anticipa e accompagna il cammino della Chiesa, la 
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quale si sente impegnata a discernere i segni della sua presenza, a 
seguirlo dovunque egli la conduca, e a servirlo come collaboratrice 
umile e discreta». 

 
Nella enciclica Dominum et Vivific@antem che abbiamo già 

lungamente citato fi tema viene ripreso con l'affermazione dell'azione 
universale dello Spirito Santo nel mondo non solo nel corso di questi 
due millenni di cristianesimo ma anche da prima di Cristo «sin dal 
principio, in tutto il mondo, e specialmente ( n. 12, in EV 6,1202). 
Questi insegnamenti sono ríspecchiatí nell'enciclica Redemptorris 
Missío, (Giovanni Paolo Il, Enciclica Redemptoris Missio, 7 dicembre 
1990, nn. 28-29, in EV 12, 605-606. Si veda anche: Pontificio Consiglio 
per il Dialogo interreligioso e Congregazione per l'Evangelizzazione 
dei Popoli, Istruzione Dialogo e Annuncio, 19 maggio 1991, soprattutto 
ai nn. 27-29, in EV 13, 317-319). 

 
Una volta acclarata la presenza e l'azione dello Spirii grandi tradizioni 

religiose defl'umanità, possiamo concludere anche in esse lo Spirito 
Santo opera per condurre i credenti delle Xr se religioni a un 
atteggiamento nuovo di pace e di fratemitì tutte le religioni, sia pure 
con prospettive diverse, lo scopo i mo della vita di fede è visto nella 
realizzazione integral propria vita e della propria umanità, in un 
rapporto di coi ne con il divino, trovano in questo il materiale per la 
costi di quel regno, o di quel futuro migliore, verso 9 quale i religioni 
sanno di essere in cammino. La santità, nelle , religioni, non consiste 
nell'ascesi e nella rinuncia a vivere, al fuori di aberrazioni e di 
deviazioni frutto spesso di fanatisnú c inadeguata formazione, ma si 
identifica in qualche modo con i pienezza di amore, di sapienza, di 
realizzazione umana, e con i comunione sempre più perfetta con tutto 
ciò con cui egli p essere in relazione, cosmo, altri uomini, Dio. Anche 
le altre religioni sono sotto l'azione dello Spiriter e attraverso di esse 
l'esistenza del singolo è aiutata dallo Spirito a uscire dall'egoismo per 
vivere sempre più profondam l'esperienza deh'amore, di Dio e degli 
altri. Per questo è possibile pensare che, non opponendo resistenza 
allo Spirito Santo, i credenti possono collaborare per creare una 
convivenza fraterna nella pace e la giustizia, facendosi aiutare se 
necessario da movimenti e organizzazioni interreligiose già esistenti, 
come per esempio la Conference ori Religion and Peace. 

 
Il dono della pace lasciatoci dal Signore Gesù sotto la guida glo 
Spirito Santo può veramente far crescere l'umanità verso A perdo), la 
riconciliazione, una più piena comprensione reciproca, una ta di 
fraternità e di amore, nella quale siano coinvolti i credenti i tutte le 
religioni. La conclusione cui perviene l'encíclica tante volte citata: 
«Anche la pace è frutto dell'amore: quella pace íntegiore, che l'uomo 
affaticato cerca nefl'intimo del suo essere; quella pace chiesta 
dall'umanità, dalla famiglia umana, dai popoli, dalle nazioni, dai 
continenti, con una trepida speranza di ottenerla nel passaggio dal 
secondo al terzo millennio cristiano. Poiché la via della pace passa in 
definitiva attraverso l'amore e tende a creare la civiltà defl'amore, la 
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chiesa fissa lo sguardo in colui che è l'amore del Padre e del Figlio, e, 
nonostante le crescenti minacce, non cessa di aver fiducia, non cessa 
di invocare e di servire la pace dell'uomo sulla terra. La sua fiducia si 
fonda su colui che, essendo lo Spirito Santo-amore, è anche lo Spirito 
Santo della pace e non cessa di essere presente nel nostro mondo 
umano, sufl'orízzonte delle coscienze e dei cuori, per 'riempire 
l'universo di amore e di pace». 
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