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BIGLIETTO DI PRESENTAZIONE

Chi è lo Spirito Santo, l'Acqua Viva di cui parla Gesù?
Non mancano nel Vangelo di San Giovanni alcuni passi nei quali la parala greca pnéuma (cioè spirito) appare nel senso naturale di vento. Di regola però essa designa per San Giovanni una realtà soprannaturale, trascendente che si concentra sulla persona di Gesù e che da Gesù si riversa sui credenti.
Ma che cos'è questo Pnéuma? Dio si definisce Pnéuma (Spirito) come si definisce Agàpe (Amore);
Pnéuma è la natura di Dio. Pnéuma è anche una persona, e lo Spirito Santo come tale è il vero continuatore dell'opera di Cristo ed è l'anima della Chiesa. Nel discorso dell'ultima Cena, Gesù nomina tre
volte il Paràclito e lo chiama esplicitamente Spirito di Verità e Spirito Santo. Paràclito, nome maschile, sottolinea il valore personale dell'espressione: è un nome tecnico, che anche i rabbini trascrivevano semplicemente p'raglit.
Qual è il significato di questo nome? Esso deriva dal verbo greco paracaléin, che vuol dire chiamare
in aiuto, esortare. consolare. Presso gli autori profani antichi, aveva il senso passivo di avvocato (advocatus): colui che è chiamato a essere sostenitore e difensore dell'accusato. Prevalse poi il senso
attivo di patrocinatore. Paràclito è soprattutto l'amico che difende il proprio amico davanti al giudice; Aquila e Teodozione però, traducendo Giobbe nella versione dei Settanta, diedero a Paràclito anche il senso di Consolatore.
Il Paràclito è il Promotore, il Collaboratore e il Consumatore dell'opera apostolica della diffusione
della fede. È lo Spirito di Verità. La Verità per Giovanni è la verità rivelata che salva; la missione del
Paràclito significa anche consolatore: lo Spirito Santo diffonde quella consolazione che doveva accompagnare la diffusione della luce messianica. Il Paràclito, proprio perché promotore di questa luce
vivificante, è il consolatore dei fedeli. Il significato più vero di Paràclito, duello cioè di avvocato,
non è estraneo al pensiero di San Giovanni. Il Paràclito è colui che mette il mondo di fronte alle sue
responsabilità dimostrandogli da che parte stia la giustizia e da che parte stia il peccato.
L'esegeta Lutkemeyer interpreta la parola "Paràclito" in base a Isaia; vede perciò nel Paràclito colui
che svolge in favore dei fedeli l'opera completa di una madre verso i suoi figli: che è quella di generare, alimentare, consolare difende; e, illuminare, esorta pastorale, senza limitarsi esclusivamente ad
accusare, confortare ed esortare.
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Come una madre, egli mostra agli uomini quello che essi devono fare; li fa ragionare liberandoli dallo stato di peccato e rendendo loro possibile l'osservanza della legge, dà loro un giusto discernimento, per cui potranno costantemente progredire.
L'esegeta Berrouard invece presenta il Paraclito come colui che rifà il giudizio di Gesù nella coscienza dei discepoli: egli li illumina, mostrando loro il peccato dei Giudei che non credettero ai segni,
che non accettarono l'origine divina di Gesù accusandolo di bestemmia. Nella sua luce i discepoli
comprenderanno che Gesù, affermandosi Dio aveva perfettamente ragione e capiranno anche la condanna del demonio, che agiva dietro ai Giudei.

Don Carlo De Ambrogio
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Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal Cielo…
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CONSACRAZIONE ALLO SPIRITO
SANTO
O Spirito Santo, anima della mia anima, io
mi consacro tutto a Te. Guidami Tu a Gesù,
per mano ddi Maria, in modo che io possa essere una piccola lode di gloria al Padre Cel
Celeste. Dammi:
una carità paziente, servizievole, che non sia
invidiosa, che non si vanti e non si inorgogl
inorgoglisca, una carità equilibrata, che non abbia ttimore, che non cerchi il propr
proprio interesse,
che non si irriti, né scatti, che non tenga
conto
to del male degli altri, che non si rallegri
dell’insuccesso e delle disgrazie che capitano
agli altri, una carità che metta la sua gioia
nella
la verità, nel trovare cioè quello che è
buono, vero, bello negli altri, una carità che
scusi tutto, che si fidi di tutto, che speri tutto
e che sopporti tutto (1 Cor 13, 14).
Dammi inoltre «di avere in me gli stessi se
sentimenti di umiltà che furono nel Cristo Gesù
che, di condizione divina, non ritenne gel
gelosamente
mente il rango che lo uguagliava a Dio, ma
annientò Se stesso prendendo condizione di
schiavo e si umiliò ancora di più, obbedendo
siano alla morte e alla morte di croce» (Fil 2).
«Che io sia consumato nell’Amore, cons
consumato in Te, Spirito Santo che sei l’A
l’Amore»
(Gv 17,23).
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LO SPIRITO SANTO DI DIO

«9Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che (1)lo Spirito
di Dio abita in voi. Se qualcuno
non ha lo Spirito di Cristo, non
gli appartiene. 10E se Cristo è in
voi, il vostro corpo è morto a
causa del peccato, ma lo spirito è
vita a causa della giustificazione.
11E se lo Spirito di colui che ha
risuscitato Gesù dai morti abita
in voi, colui che ha risuscitato
Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per
mezzo del suo Spirito che abita
in voi» (Rm 8, 9-11).

Vediamo solo otto piccole espressioni di una lucidità e di una chiarezza abbagliante.
1) «Lo Spirito Santo di Dio abita in voi» (Rm 8,9).
È Lui che vive dentro di noi. Come vive? Ecco il
mistero dell'inabitazione di Dio in noi. L'Infinito
reso intimo in noi! S. Agostino lo chiamava: l'Eterno che abita nell'interiorità nostra.
Gesù diceva a Nicodemo: «Il vento soffia dove
vuole; tu ne senti la voce ma non sai da che parte venga
né dove vada. Così succede per chiunque è nato dallo
Spirito» (Gv 3,8). Abita in noi! Giovanni Mosca ha
scritto un libro delizioso che gira per le scuole
medie: «Ricordi di scuola». Vi riferisce un episodio
di quando faceva la prima elementare.
Una sera la mamma lo condusse a casa di una signora amica. Nel giardino trovò altri bimbi. Mentre le mamme si erano raccolte nel salotto dell'amica e chiacchieravano, i bimbi giocavano nel
giardino. Particolare della vetrata presente nella
Basilica di San Pietro in Vaticano raffigurante lo
Spirito Santo. Intanto scese il buio. Erano seduti
lui, Nanni e Maria. A un tratto Maria disse: - Avresti paura a rimanere qui di notte? Ecco una
stella, la vedi? E lui: - Chi le accende?
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- Dio! Una compagna mi ha detto che una volta è
salita su una montagna alta dove si possono toccare. E lui: - Non brucia? - No! perché non è come la
luce delle candele. Se io guardo le stelle e tu mi
guardi gli occhi, le vedi egualmente. Alzò il capo e
guardò le stelle.
- Guardami gli occhi. - Si vedeva un luccichio dentro. - Anche nei miei occhi si vedono? - chiesi.
Maria mi guardò gli occhi. - Tante - disse. - Se li
chiudi spariscono. - Allora rimaniamo così tanto
tempo a occhi aperti; ce li riempiamo di stelle. E
cominciammo a guardarle tenendoci per mano,
fissi. E anche il cuore si riempiva di luce, di una
luce che invano da grandi si cerca. Ma l'incanto finì perché: - Maria, Nanni, dove siete? È tardi.
Vennero le mamme: - Avete le mani fredde. A casa, a casa. Una mamma ci trascinò uno da una parte, una dall'altra, e nessuna si accorse, nessuna capì che avevamo tante stelle negli occhi e tanta luce
nel cuore!
Lo Spirito Santo è Amore! Guardate gli occhi dei
bimbi e gli occhi delle anime contemplative, delle
anime di clausura: quanta luce nel cuore! Lo Spiri«12Così dunque fratelli, noi
to Santo è Amore: ecco la definizione più alta di
siamo debitori, ma non
verso la carne per vivere
Dio! Diceva S. Tommaso: Sopra l'amore non c'è
secondo la carne; 13poiché
neppure Dio, perché Dio è Amore!
se vivete secondo la carne,
voi morirete; se invece con
2) «Quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di
l’aiuto dello Spirito voi fate
morire le opere del corpo,
Dio (lo Spirito Santo è l'anima della nostra anima),
vivrete.
costoro sono figli di Dio (Rm 8,14). Figli!
(2)14Quelli infatti che sono
guidati dallo Spirito di Dio,
Padre Plus racconta un episodio: La figlia di Luicostoro sono figli di Dio»
gi XV re di Francia era una bambina capricciosa.
(Rm 8, 12-14).
Una mattina fece le bizze. Prese i libri mentre la
maestra spiegava, e li scaraventò per terra.
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Era etichetta di corte che bisognava chiamare
quella bambina, anche se marmocchietta, col titolo
di Altezza. La maestra dignitosamente le disse: —
Altezza, raccolga i libri.
- No - rispose indispettita. Poi volgendosi all'insegnante:
- Lei non sa che io sono la figlia del re?
«(3)15E voi non avete
L'insegnante tranquilla: - Altezza - rispose - la
ricevuto uno spirito da
prego di considerare che io sono figlia di Dio.
schiavi per ricadere nella paura, ma avete rice3) «Avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per
vuto uno spirito da
mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre!» al Padre
figli adottivi per mezzo
del quale gridiamo:
Celeste (Rm 8,15). Ci fa dire la stessa invocazione
“Abbà, Padre!”»
(Rm 8, 15).
confidenziale, tenerissima, soave del bambino al
suo genitore: Abbà! Babbo!
4) «Lo Spinto stesso attesta... che siamo figli di Dio...
Se figli... anche eredi» (Rm 8,16.17a). Notate che
«(4)16Lo Spirito stesso attesta
al nostro spirito che siamo figli
Dio ha creato tutto l'universo, che attende con
di Dio. 17E se siamo figli,
impazienza la rivelazione splendente di noi figli di
siamo anche eredi: eredi
di Dio, coeredi di Cristo,
Dio. «Coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alse veramente partecipiamo
le sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria»
alle sue sofferenze per
partecipare anche alla sua
(Rm 8,17b).
gloria» (Rm 8, 16-17).
S. Paolo dice che le sofferenze di quaggiù sono zero
in confronto dell'immensa gloria che sfavillerà in noi
(cfr. Rm 8,18); ogni giorno occorre attendere con
gioia, come attende l'universo, con impazienza, la
rivelazione di noi, figli di Dio.
5) «Noi possediamo le primizie dello Spirito» (Rm
«22Sappiamo bene infatti
che tutta la creazione geme
8,23a).
e soffre fino ad oggi nelle
Quali sono queste primizie dello Spirito? Lo dice
doglie del parto;
(5)23essa non è la sola,
Gesù: la pace (pace vuol dire benessere, felicità,
ma anche noi,
tutto) e la gioia. È lo Spirito Santo la nostra gioia.
che possediamo le primizie
dello Spirito,
Quando voi sentite la gioia nel cuore, quella gioia
gemiamo interiormente
che è più bella... che gonfia il cuore di melodie inaspettando l’adozione a figli,
la redenzione del nostro corpo»
finite... quando sentite la gioia battere nel cuore, è
(Rm 8, 22-23).
Lui, lo Spirito Santo che vi anima. Come il profu11

mo colma la rosa, così lo Spirito Santo colma di
gioia il cuore.
6) «Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza»
(6)26
« Allo stesso modo anche
(Rm 8,26a). È Lui che ci aiuta. Da soli, non riuscilo Spirito viene in aiuto
remmo a far niente. Siamo fragilissimi. Siamo
alla nostra debolezza,
perché nemmeno sappiamo
molto più fragili di una pallina di vetro soffiato.
che cosa sia conveniente
Basta un tocco delle mani, lo schiacciamento del
domandare…» (Rm 8, 26).
pollice, e la pallina va in frantumi. Chi ci irrobustisce? Chi ci dà una forza come di acciaio? Lo
Spirito Santo. È Lui che viene in aiuto alla nostra
debolezza.
7) «Lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi,
«(7)ma lo Spirito stesso
intercede con insistenza
con gemiti inesprimibili» (Rm 8,26b). Certe volte
per noi, con gemiti inesprimibili; 27e colui che
sentiamo che la tristezza piomba nell'anima come
scruta i cuori sa quali
una nebbia fitta.
sono i desideri dello Spirito, poiché egli interceIl nostro corpo è come scalpellato dalla malattia,
de per i credenti secondo
dalla morte. La morte è tremenda! È l'ultima nei disegni di Dio» (Rm 8,
26-27).
mica di Dio che verrà sconfitta. L'ultima, ma
quanto ci distrugge e ci fa soffrire: ci strappa gemiti ineffabili. Lo Spirito Santo che si è insediato
in noi lavora misteriosamente alla risurrezione e
prega per noi.
8) È lo Spirito Santo che riproduce in noi l'immagine del Figlio di Dio (cf Rm 8,29). È un artista lo
«(8)29Poiché quelli che eSpirito Santo; è Lui che modella la nostra anima.
gli da sempre ha conoRiproduce in noi i lineamenti, il volto, la sagomasciuto li ha anche predestinati ad essere confortura di Gesù: soprattutto l'umiltà e la carità! «Immi all’immagine del Fiparate da me, diceva Gesù, che sono mite e umile di
glio suo, perché egli sia
il primogenito tra molti
cuore» (Mt 11,29). Ogni volta che si entra in chiesa
fratelli» (Rm 8, 29).
e si viene a trovare il Signore, si è illuminati da
Gesù Eucaristico di luce meravigliosa: la luce dello Spirito Santo. Ci succede come ai bimbi, quei
bimbi di cui racconta Giovanni Mosca... «Nessuno
capì che avevamo tante stelle negli occhi e tanta
luce nel cuore».
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… un raggio della
Tua luce
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SPIRITO D’AMORE

Lo Spirito Santo è l’Amore tra il Padre e il Figlio.
È Dio presente in noi, in maniera particolare come
santificatore, come rinnovatore, come guida della
comunità e delle persone; le afferra, le ispira, le
trasforma. Lo Spirito Santo è quel potere misterioso che spinge lo spirito umano al di sopra di sé
stesso, verso ciò che non può conseguire da solo,
verso l’Amore che è più grande di ogni altro dono,
verso la Verità, in cui si apre a noi la profondità
dell’essere, verso la santità, che è la manifestazione della presenza di Dio, l’Assoluto. Lo Spirito
Santo può operare in noi con voce sommessa;
semplicemente anche con fenomeni di natura. È
una voce insistente, che ci dice che la nostra vita è
vuota, insignificante, ma che ci sono probabilità di
una vita nuova, che attendono, davanti alla porta
del nostro io interiore, di riempire quel vuoto, di
vincere il nostro torpore.
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«Non ve l’ho detto fin dall’inizio
perché io ero con voi.
5Adesso vado a colui che
mi ha inviato
e nessuno mi domanda:
“Dove vai?”
6Ma perché vi ho detto questo
la tristezza riempie i vostri cuori.
7Eppure io vi dico la verità:
è meglio per voi che io parta;
perché se non vado,
il Paraclito non verrà a voi;
ma se io vado,
ve lo invierò.
8E quando egli verrà,
convincerà il mondo
in materia di peccato,
in materia di giustizia
e in materia di giudizio:
9di peccato,
perché essi non credono in me;
10di giustizia,
perché io vado al Padre
e voi non mi vedrete più;
11di giudizio,
perché il principe di
questo mondo è condannato.
12Avrei ancora molte cose
da dirvi,
ma ora non potete comprenderle.

13Quando

verrà lui,
lo Spirito di verità,
egli vi guiderà verso
la verità tutta intera,
perché non parlerà da sé stesso,
ma tutto ciò che udrà, egli lo dirà
e vi annuncerà le cose future.
14Egli mi glorificherà,
perché è del mio che egli
prenderà per farvene parte.
15Tutto ciò che ha il Padre, è mi-

È lo Spirito Santo che opera in noi, svegliando il
desiderio di lottare per conseguire Dio; di resisteresist
re alle volgarità della vita di ogni giorno; di romro
pere e spezzare la spirale della monotonia quotiquot
diana. È lo Spirito Santo che può infondere il coc
raggio dii dire sì alla vita. È Maria che attira in noi
lo Spirito Santo e ci insegna ad accoglierlo.

o.
Ecco questo io ho detto:
è del mio che egli prenderà
per farvene parte (Gv 16,4-15).

«Lo Spirito Santo realizza la riconciliazione dell’umanità con la collab
collaborazione di Maria, Madre universale degli uomini. Agli inizi della Chiesa
Ella, unita in preghiera con gli apostoli e i primi discepoli, contribuì ad
ottenere un’abbondante effusione dei doni dello Spirito. Anche oggi
Maria continua a collaborare col Divino Spirito alla salvezza degli uom
uomini, perché il suo Amore di Madre, rivolgendosi a tutti e a ciascuno, vuole
tutti salvare.
Chee lo Spirito Santo si compiaccia di assecondare questo suo profondo
desiderio, rendendo l’umanità sempre più disposta ad accogliere i suoi
materni inviti».
(San Giovanni Paolo II)
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Vieni Padre
dei poveri
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SPIRITO DI ATTESA

Noi siamo creati per amare l’Inaccessibile, il Sublime, il Tre volte Santo, «Colui che è», l’Eterno.
Noi siamo fatti per l’amore radicale, pieno, eterno,
assoluto: «il puro Amore». La vita è stata voluta
da Dio in vista del Cielo. La natura dell’uomo si
spiega solo col suo scopo finale: il Cielo. A questo
ci conduce lo Spirito Santo Amore.
Uno studente liceale, morto a 19 anni in Russia,
scriveva: «Sento che la morte si avvicina». Nella
morte, i confini della sfera umana vengono a toccarsi con quella divina. Un suo amico, morto due
mesi dopo di lui, scriveva ricercando quel compagno caduto: «Ciò che importa più di ogni altra cosa è di essere consapevoli che noi apparteniamo a
Gesù, al Cristo in tutto e per tutto La nostra vita
autentica è messa al sicuro con Gesù. Fa poca differenza quindi sapere quale età si può raggiungere
quaggiù. Adesso tocca a noi».
Undici giorni prima di cadere in combattimento
scrive: «Si protrae da giorni senza soste,
l’offensiva nella steppa orientale. Nonostante tutti
i terrori e le privazioni, il mondo intero sembra
una promessa di gioia. Noi attendiamo il Signore
che viene». Sotto l’azione dello Spirito Santo noi
possiamo dire con gioia: «Vieni, Signore Gesù».
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«7Eppure io vi dico la verità:
è meglio per voi che io parta;
perché se non vado,
il Paraclito non verrà a voi;
ma se io vado,
ve lo invierò.
8E quando egli verrà,
convincerà il mondo
in materia di peccato,
in materia di giustizia
e in materia di giudizio:
9di peccato,
perché essi non credono in me;
10di giustizia,
perché io vado al Padre
e voi non mi vedrete più;
11di giudizio,
perché il principe di
questo mondo è condannato.
12Avrei ancora molte cose
da dirvi,
ma ora non potete comprenderle.
13Quando verrà lui,
lo Spirito di verità,
egli vi guiderà verso
la verità tutta intera,
perché non parlerà da sé stesso,
ma tutto ciò che udrà, egli lo dirà
e vi annuncerà le cose future»
(Gv 16,7-13).

«Signore Gesù, fa’ che il Consolatore – “lo
Spirito di verità” – sia con noi, affinché sappiamo sempre discernere ciò che proviene
da Te, distinguere ciò che proviene dallo
“spirito del mondo” o, addirittura, dal “pri
“principe di questo mondo”.
Fa’ che non “rattristiamo” il tuo Spirito:
- con la nostra poca fede e mancanza di disponibilità a testimoniare il tuo “Vangelo”
con i fatti e nella verità;
- con la mancanza di quella carità, che “è paziente, è benigna…, che non si vanta… e
non cerca il suo interesse…, che tutto so
sopporta” (1 Cor 13).
Fa’ che non distacchiamo la nostra libertà da
Te, ma che ti siamo fedeli “fino alla fine” perché tu ci hai mati “fino alla fine”.
Concedici di mare con quell’Amore col qu
quale il Padre tuo ha “amato il mondo”, quando ha
dato “il suo Figlio Unigenito perché chiu
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita
eterna”» (Gv 3, 16).
(San Giovanni Paolo II)
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Vieni,
Datore dei doni…
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SPIRITO DI ANNUNCIO

«Rendere testimonianza» vuol dire: vi parlerà di
me. È lo Spirito Santo che agisce in noi. È il maestro infallibile! È il profumo dell’anima più intimo
a noi che non noi a noi stessi. Dobbiamo coltivare
l’amore allo Spirito Santo.
«E anche voi mi renderete testimonianza». Lo
Spirito Santo ci guida ad inserirci nel mondo apostolicamente in Gesù. Ognuno di noi ha un compito insostituibile di evangelizzazione. Occorre far
conoscere Gesù. «Va, e diffondi il Regno di Dio».
Evangelizzare soprattutto i poveri. Ci vuole un
certo riserbo di fronte al mondo. Lo Spirito di povertà di fronte alla seduzione delle ricchezze e il
distacco interiore sono necessarie per fare spazio
al Vangelo. Il cristiano deve tenersi all’erta. Il Signore è sempre vicino; può arrivare da un momento all’altro.
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«26Quando verrà il Paraclito,
che io vi manderò
da parte del Padre,
lo Spirito di verità
che procede dal Padre,
egli mi renderà testimonianza;
27e anche voi mi renderete
testimonianza,
perché siete con me sin
dall’inizio» (Gv 15,26-27).

Il futuro è già iniziato; comincia adesso. Ecco allora il catalogo delle virtù escatologiche dell’attesa:
vigilanza: essere pronti, fiduciosi e resistenti; perseverare con pazienza; avere il senso delle proprie
responsabilità per il compito di evangelizzazione
che ci è affidato nel mondo; pregare: la preghiera
ci rende una luminosa trasparenza di Gesù e ci dà
forza. Dobbiamo avere negli occhi sempre questo
sogno: il Cielo. La speranza del Cielo deve nutrire
profondamente l’anima anche nelle ore buie. Lo
Spirito Santo è luce.
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Vieni,
Luce dei cuori
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SPIRITO DI LUCE

È lo Spirito Santo che può dare il potere prodigioso della preghiera. La preghiera è il desiderio dello Spirito Santo in noi che ci fa convergere verso
le nostre origini in Dio. Lo Spirito Santo e Maria
formano in noi l’uomo nuovo, il vero figlio di Dio
partecipe del Regno dei Cieli.
Mons. Sheen aveva parlato alla TV del Rosario.
Una sera, dopo la conferenza, venne avvicinato da
due giovani. La signorina gli disse: «Io non diventerò mai cattolica. Voi cattolici ripetete sempre le
stesse parole nel Rosario; e chi ripete sempre le
stesse parole, per conto mio, non è sincero. Io non
crederei mai a una simile persona. Nemmeno Dio
le crede». Mons. Sheen chiese chi fosse il giovanotto che l’accompagnava. Gli rispose che era il
suo fidanzato. «Vi vuol bene?» domandò il Vescovo – «certo che mi vuol bene». «Ma come lo sapete?». «Me lo dice». «Che cosa vi dice?». «Mi ripete: Ti voglio bene». «E quando gliel’ha detto?».
«Circa un’ora fa». «Ve l’ha mai detto prima?». «Si,
anche l’altra sera. Me lo dice tutte le sere». «Non
ci credete, non ci credete; si ripete; non è sincero»,
concluse Fulton Sheen.
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«14Egli mi glorificherà,
perché è del mio che egli
prenderà per farvene parte.
15Tutto ciò che ha il Padre, è mio.
Ecco questo io ho detto:
è del mio che egli prenderà
per farvene parte» (Gv 16,14-15).

Il cuore ha un’unica espressione: «Ti amo», e dicendola più volte non si ripete mai. È la sola no
novità vera del mondo, perché Dio è Amore e noi si
siamo creati a immagine di Dio. Questo è ciò che noi
facciamo quando recitiamo il Rosario. Ripetiamo
alla SS. Trinità, ripetiamo a Gesù, ripetiamo alla
Madonna: «Ti
Ti amo, ti amo, ti amo
amo». C’è una bellezza stupenda
da nel Rosario. Nel Rosario noi vediamo lo svolgersi completo del Messaggio di G
Gesù.

«O fuoco consumante, Spirito di Amore, scendi in me in modo che si fa
faccia della mia anima come un’incarnazione del Verbo; che io sia per lui un
prolungamento di umanità in cui Egli rinnovi tutt
tutto il suo mistero.
E tu, o Padre, chinati verso questa povera piccola creatura; non vedere in
essa che il tuo dilettissimo Figlio in cui hai posto tutte le tue compiacenze».
(Santa Elisabetta della Trinità)
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Consolatore perfetto,
Ospite dolce dell’anima
dolcissimo
olcissimo sollievo
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SPIRITO DI GIOIA

Lo Spirito Santo ci annuncia le realtà future: il
Cielo. Se assecondiamo la sua azione in noi, saremo trasfigurati, come Gesù risorto. Il nostro corpo sarà totalmente divinizzato, diventeremo luce.
Il nostro cuore diventerà Amore; il nostro pensiero diventerà Verità; il nostro corpo Santità. Totalmente trasfigurati, divinizzati, immersi nella vita trinitaria. Diventeremo uno, totalmente uno. È
quello che sogna l’amore: fondersi completamente.
Una tale unità l’avremo in Cielo, ma l’iniziamo già
quaggiù. Le persone care della nostra vita diventeranno per noi il Cielo. Le persone che avremo
amato diventeranno elemento di felicità, di gioia
eterna. Il nostro amore vicendevole nel Cielo trasfigurerà tutto. Lo si costata già quaggiù. Quando
due persone si vogliono bene, tutto diventa fiabesco: la strada, la città, la casa dove abitare… Ora
Dio, Amore, trasfigurerà tutto infinitamente. Lo
Spirito Santo ci invade e ci rende amore, come ha
fatto della Vergine tutta accoglienza al suo dono.
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«13Quando verrà lui,
lo Spirito di verità,
egli vi guiderà verso
la verità tutta intera,
perché non parlerà da sé stesso,
ma tutto ciò che udrà, egli lo dirà
e vi annuncerà le cose future»
(Gv 16,13).

FIUME D’ACQUA VIVA
«L’Angelo
Angelo mi mostrò poi un fiume
d’acqua viva limpida come cristallo, che
scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello.
In mezzo alla piazza della città e da una
parte all’altra del fiume si trovava un aalbero di vita che dà dodici raccolti e pr
produce frutti ogni mese; le foglie
dell’albero servono a guarire le nazioni»
(Ap. 22, 11-2).
Il fiume d’acqua viva è lo Spirito Santo. È
Lui, Dio in azione, che dà continuamente la
vita facendo fruttificare eternamente
l’Amore. Per il fluire di questo Fiume di vita,
il Cielo è una novità continua: i doni scorrono come onde dal Dono stesso di Gesù che
è questo Divino Spirito.
(Don Carlo De Ambrogio)
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Nella fatica
riposo.
Nella calura
riparo.
Nel pianto
conforto.
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LO SPIRITO SANTO È
«LA GLORIA DEL PADRE E DEL
FIGLIO COMUNICATA AI
CRISTIANI

Lo Spirito è veramente la potenza personale di
Gesù: si distingue da lui; ma sembra non avere esistenza e azione fuori di lui. «Se io non me ne vado - dice Gesù - lo Spirito Santo non verrà in voi».
Sembra voler dire: «Finché sono qui, voi non ne
avete bisogno». Esattamente però significa: Lo
Spirito Santo, che è di fatto un'altra Persona distinta da Gesù, e tuttavia una presenza del Cristo
differente e, in qualche maniera, più efficace. Lo
Spirito Santo, si può dire, è il Cristo assente e presente: assente secondo la carne, presente più efficacemente e più universalmente per mezzo del suo
Spirito. La Risurrezione e l'Ascensione di Gesù
sono la divinizzazione o la glorificazione totale del
Cristo: anzi, una "spiritualizzazione" totale. Questa spiritualizzazione non toglie il Cristo, ma lo
rende ancor più interiormente e più universalmente presente: nella Chiesa.
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Eliseo domanda a Elia di lasciargli in eredità una
doppia parte del suo spirito: viene esaudito con un
segno. La virtù di Elia gli è comunicata ed egli
compie prodigi con il mantello del maestro lasciatogli in eredità.
Quando Gesù viene tolto, i suoi discepoli hanno
infinitamente di più e di meglio: lo Spirito Santo.
«Il Padre e io siamo uno», dice Gesù nel discorso
dopo la Cena. Lo Spirito Santo ha la stessa unità
del Padre e del Figlio. Ai discepoli viene lasciata
questa intima e sostanziale comunicazione delle
tre divine Persone: «Come tu, Padre, sei in me e lo
in te, essi pure siano uno in noi». E lo saranno nello Spirito Santo.

«O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro. Illuminami, guidami, fortificami, consolami, insegnami ciò che devo fare, dammi i
tuoi ordini; ti prometto di obbedire in tutto ciò che desideri da me e
di accettare tutto ciò che tu permetterai che mi accada».
(Card. Mercier)
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O Luce beatissima
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi
fedeli
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LO SPIRITO SANTO
ANIMA DELLA CHIESA

La Chiesa è il Regno di Dio, è la vita eterna in atto; la sua attività caratteristica, che è la carità, è
un'attività escatologica (cioè degli ultimi tempi)
che non finirà più; a questa attività devono attendere i fedeli nello spazio limitato tra la Risurrezione di Gesù e la sua seconda venuta, che è la Parusia. Escatologici sono i sacramenti del Battesimo e dell'Eucarestia. Il Battesimo introduce nella
comunità messianica gli eletti, dà all'uomo la vita
dall'alto; l'Eucarestia è il pane di vita eterna e chi
ne mangia sarà risuscitato nell'ultimo giorno.
Lo Spirito Santo è la fonte della carità, è l'anima
dei sacramenti; la sua azione avvolge e conforta i
discepoli torturati dalle angustie e dalle tribolazioni apostoliche. La condanna inappellabile del
peccato, il trionfo supremo della giustizia, il giudizio sul mondo e su Satana, queste realtà che dalle
Apocalissi giudaiche erano attese per l'ultimo
giorno, sotto l'azione dello Spirito Santo sono attualmente già in atto.
L'azione dello Spirito Santo rappresenta la fase ultima e suprema della storia salvifica-universale: lo
Spirito Santo sviluppa l'azione di Gesù che ha già
vinto il mondo. La Chiesa vive e opera in virtù
dello Spirito Santo; la Chiesa è la continuazione di
Cristo per mezzo del suo Spirito Santo.
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«6Così venutisi a trovare insieme
gli domandarono: “Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il
regno di Israele?”. 7Ma egli rispose: “Non spetta a voi conoscere i
tempi e i momenti che il Padre ha
riservato alla sua scelta, 8ma avrete
forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni
a Gerusalemme, in tutta la Giudea
e la Samaria e fino agli estremi
confini della terra”.
9Detto questo, fu elevato in alto
sotto i loro occhi e una nube lo
sottrasse al loro sguardo. 10E poiché essi stavano fissando il cielo
mentre egli se n’andava, ecco due
uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: 11“Uomini
di Galilea, perché state a guardare
il cielo? Questo Gesù, che è stato
di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in
cui l’avete visto andare in cielo”»
(At 1, 6-11).

Lo Spirto Santo è la nostra vita.

«La grazia del Signore Gesù, l’amore di
Dio Padre e l’intima unione di vita con lo
Spirito Santo, siano con tutti voi».
(2 Corinti 13, 13)
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Senza la tua forza
nulla è nell’uomo,
nulla è senza forza.
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LO SPIRITO SANTO NELLA
CREAZIONE E
NELL’INCARNAZIONE

L'azione dello Spirito Santo si manifesta principalmente nella Creazione e nell'Incarnazione.
Nel racconto della Creazione, lo Spirito Santo lo si
vede "librarsi" sulla superficie delle acque primitive: «Lo Spirito di Dio aleggiava sulla faccia
dell'acqua».
Il verbo ebraico merahetet, che è usato in questo
primo versetto del Genesi, è rarissimo nella Bibbia. È adoperato un'altra volta nel Deuteronomio,
per parlare dell'aquila che volteggia sul suo nido e
che cova i suoi piccoli. L'idea espressa da questa
parola molto caratteristica, unita alla rappresentazione delle acque primitive considerate come ambiente naturale di fecondazione, indica l'esatto
ruolo dello Spirito Santo nella Creazione e, prima,
nel seno della divinità. È un principio di fecondità.
Lo Spirito di Dio è il suo potere di fecondità.
Nell'amministrazione del Battesimo, secondo la liturgia orientale (Maroniti), si vede il sacerdote
mettersi in ginocchio davanti al fonte battesimale
e invocare per tre volte lo Spirito Santo, pregandolo di discendere e di rendere feconda l'acqua,
cioè capace di generare un neonato alla vita di
grazia, come fu per l'inizio del mondo. Lo stesso
gesto è una triplice analoga invocazione si hanno
nella Messa in rito maronita; dopo la consacrazione il sacerdote si mette in ginocchio, e invoca per
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«In principio Dio
creò il cielo e la terra.
Ora la terra
era 1informe e deserta
e le tenebre
ricoprivano l’abisso
e lo Spirito di Dio
aleggiava sulle acque» (Gn 1,1).

tre volte lo Spirito Santo, pregandolo di discendere sulle specie eucaristiche. Gli ortodossi arrivano
persino a credere (ed è una questione che ha diviso
da molto tempo le due Chiese d'Oriente è d'Occidente) che il cambiamento del pane e del vino nel
Corpo e Sangue del Cristo avviene non alla consacrazione, ma solo in quel momento, cioè all'invocazione dello Spirito Santo (rito che si chiama epiclesi). L'origine ne è l'idea che lo Spirito Santo è il
principio della fecondità, in Dio e fuori di Dio; è
lui che genera, per così dire, il Cristo sotto le specie del pane e del vino.
Due termini semplicissimi designano, nella Sacra
Scrittura, i due artefici dell'Incarnazione e della
Creazione: il Verbo e lo Spirito, o, termini più
concreti, la Parola e il Soffio. La Parola accompagna il Soffio: il Soffio la trasporta e la rende penetrante e diffusa. La Sacra Scrittura è il prodotto di
«35L’Angelo le rispose:
«Lo Spirito Santo scenderà
questi due elementi attivi e congiunti: è la Parola
su di te e la potenza
di Dio recata dal Soffio del suo Spirito; è "ispirata"
dell’Altissimo ti coprirà
con la sua ombra:
da lui.
perciò il bimbo che nascerà
sarà santo e sarà chiamato
«Per i cristiani ogni giorno è una nuova PentecoFiglio di Dio» (Lc 1,35).
ste», scriveva il grande esegeta Origene. E
Sant'Agostino dettò questa sfavillante preghiera
allo Spirito Santo:
«Respira in me, Spirito Santo,
perché io pensi ciò che è santo.
Spingimi tu, Spirito Santo,
perché io faccia ciò che è santo.
Attirami tu, Spirito Santo,
perché io alni ciò che è santo.
Fortificami tu, Spirito Santo,
perché io custodisca ciò che è santo.
Aiutami tu, Spirito Santo,
perché io non perda mai ciò che è santo».
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Lava ciò che è sordito,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido.
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L’AZIONE DI DIO NELLA
STORIA

Lo Spirito Santo è il grande artefice della giustizia
in questo mondo; è lo Spirito che giudica il mondo
e lo convince del suo peccato: «Quando sarà venuto lo Spirito Santo, convincerà il mondo e lo convincerà di peccato, di giustizia e di giudizio».
È lui che fa del tempo della Chiesa un tempo di
missione. La Chiesa è missionaria, cioè trasportata
dal vento e dal fuoco dello Spirito, e proclama il
Cristo fino alle estremità della terra.
Lo Spirito Santo sostiene nella Chiesa un certo
equilibrio instabile e vi mette armonia.
L'appellativo classico dello Spirito Santo è: «Padre
dei poveri». Gesù è il padrone della storia; lo Spirito Santo è il suo artefice in questa storia, è il dito
di Dio in azione quotidiana. Si comprende allora la
frase di Leon Bloy: «Attendo i cosacchi e lo Spirito Santo». (Oggi Bloy direbbe: «Attendo i cinesi e
lo Spirito Santo»).
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«8E quando egli verrà,
convincerà il mondo
in materia di peccato,
in materia di giustizia
e in materia di giudizio:
9di peccato,
perché essi non credono in me;
10di giustizia,
perché io vado al Padre
e voi non mi vedrete più;
11di giudizio,
perché il principe di
questo mondo è condannato.
12Avrei ancora molte cose
da dirvi,
ma ora non potete
comprenderle» (Gv 16, 8-12).

Lo Spirito Santo è la nostra gioia.

«Il frutto dello Spirito Santo è carità, gioia,
pace, pazienza, servizievolezza, bontà,
fiducia negli altri, dolcezza, controllo del
proprio io».
(Galati 5, 22)
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Dona ai tuoi fedeli
che solo in Te confidano
i Tuoi santi doni.
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SPIRITO SANTO
IN PRIMO PIANO

«Neppure sappiamo che esista lo Spirito Santo». È
la risposta dei cristiani di Efeso a Paolo. Potrebbe
essere ripetuta da tanti anche oggi; in riguardo
almeno alla conoscenza dello Spirito Santo. Quanti sanno qualcosa di Lui oltre al fatto che esiste?
Il Figlio lo si conosce: Parola ineffabile del Padre,
s’è fatto uno di noi, ha camminato per le nostre
strade e ci ha rivelato il volto del Padre: “Filippo,
chi ha visto me, ha visto il Padre” (Gv. 4,9). Restano così delineati nel volto del Figlio i tratti del
volto del Padre. Ma lo Spirito, chi lo ha mai veduto? Si è mostrato, è vero, come vento, come fuoco,
come tuono . . . ma sono tutte epifanìe di un agire
che non configurano un volto. Lo Spirito ci configura a Cristo, ma Lui resta senza figura. È come
la luce: tu non la vedi, ma tutto vedi attraverso di
essa. È strano, ma è così. Nella stanza oscura un
raggio di sole che penetri da un foro, tu non lo vedi se non nel pulviscolo illuminato lungo il suo
tragitto e, se l’aria è pulita, non lo vedi affatto, se
non nel dischetto luminoso che accende sulla parete di fondo,
51

«Mentre Apollo era a Corìnto, Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, scese a Èfeso.
Qui trovò alcuni discepoli e disse
loro: «Avete ricevuto lo Spirito
Santo quando siete venuti alla fede?». Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli
disse: «Quale battesimo avete ricevuto?». «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un
battesimo di conversione, dicendo
al popolo di credere in colui che
sarebbe venuto dopo di lui, cioè
in
Gesù».

alla fine della sua corsa. Un raggio di luce per essere veduto ha bisogno di un oggetto che lo diffonda, che lo rifletta, che lo rinfranga . . . la luce fa
vedere, ma tu non la vedi!
Così è dello Spirito che rivela, ma non si rivela. È
l’anonimo nella Trinità: ha solo un nome comune,
perché anche il Padre è Spirito, anche il Figlio è
Spirito.
Nella Chiesa primitiva è il grande Presente. Gli
Atti degli Apostoli sono anche chiamati il Vangelo
dello Spirito Santo. Questa Presenza, così travolgente agli inizi, si è come attenuata attraverso i
secoli, almeno sul piano della consapevolezza e
della conseguente riflessione teologica.

Tu che hai plasmato i Cieli. Tu riempi la terra. Cuore del creato,
Anima della Chiesa, vieni.
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«Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e,
non appena Paolo ebbe imposto
loro le mani, discese su di loro lo
Spirito Santo e si misero a parlare
in lingue e a profetare. Erano in
tutto circa dodici uomini.
Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per tre mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che
riguarda il regno di Dio» (At 19, 18).

Dona virtù
e premio.
Dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.
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LO SPIRITO SANTO
E LA PRIMA COMUNITÀ

Nella Pentecoste (prima festa dopo la sua risurrezione) la promessa del Signore si compie. Egli invia il Paraclito, lo Spirito di Verità, la Forza
dall'Alto (Giovanni 14,15).
La Pentecoste, che nell'Antico Testamento durava
una settimana, era una delle tre grandi feste di Israele, che prescrivevano il pellegrinaggio al
Tempio di Gerusalemme. Nella gioia e nella riconoscenza si offrivano a Dio le primizie del nuovo
raccolto. In tempi posteriori la festa veniva celebrata in ricordo della consegna della Legge sul
Sinai. Un grande numero di pellegrini dalla Palestina e dalla Diaspora si davano appuntamento in
Gerusalemme per la solennità.
«Tutti erano raccolti insieme per l'inizio della festa». Probabilmente si trovavano nella stanza superiore della casa in cui abitavano dopo l'Ascensione. In un evento terrificante e misterioso, simile a tempesta e fuoco, essi vennero riempiti, o meglio, afferrati dallo Spirito Santo.
Questi segni esterni simboleggiarono e documentarono l'interna trasformazione che si compì in loro. Secondo una concezione antica, Spirito e Fuoco
sono termini analoghi. Ne aveva parlato il Battista, dicendo che colui che sarebbe venuto dopo di
lui avrebbe battezzato in Spirito Santo e fuoco
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«1Mentre il giorno di Pentecoste
stava per finire, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. 2Venne
all’improvviso dal cielo un rombo,
come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove
si trovavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di
loro; 4ed essi furono tutti pieni di
Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue come lo Spirito
dava
loro
il
potere
d’esprimersi».

(Matteo 3,11). Gesù paragona lo Spirito al vento,
di cui si ode il soffio, ma non si sa da dove venga e
dove vada (Giovanni 3,8). Fuoco e vento sono
dunque simboli dello Spirito di Dio e della sua azione.
Questa pienezza di Spirito si manifesta in un nuovo linguaggio ispirato da lui, «in lingue».
In occasione della settimana festiva, Gerusalemme
era sovrappopolata di pellegrini. Essi non venivano solo dalla Palestina. Già allora la maggior parte del popolo ebreo non viveva in Terra Santa, ma
«5Si trovavano allora in Gerusaera disperso nella Diaspora, in paesi cioè che l'aulemme Giudei osservanti di
tore elenca nella «tabella dei popoli». Essi natuogni nazione che è sotto il cie6
lo. Venuto quel fragore, la folralmente parlavano la lingua della nazione in cui
la si radunò e rimase sbigottita
erano nati, ma erano consapevoli di appartenere al
perché ciascuno li sentiva par7
lare la propria lingua. Erano
popolo eletto, mantenendosi fedeli al credo e alla
stupefatti e fuori di sé per lo
legge dei padri. Ne dava prova il loro pelstupore dicevano: “Costoro
che parlano non sono forse tutlegrinaggio a Gerusalemme, nonostante le noteti Galilei? 8E com’è che li senvoli distanze e il viaggio disagevole (alcuni erano
tiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? 9Siamo Parritornati anche definitivamente alla patria dei Pati, Medi, Elamìti e abitanti deldri: cfr. capitolo 6). Tra i pellegrini si trovavano
la Mesopotamia, della Giudea,
della Cappadòcia, del Ponto e
anche dei proseliti, ossia dei pagani che avevano
dell’Asia, 10della Frigia e della
Panfilia, dell’Egitto e delle parabbracciato formalmente il giudaismo, sottopoti della Libia vicino a Cirène,
nendosi alla Legge e alla circoncisione. Il forte
stranieri di Roma, 11Ebrei e
prosèliti, Cretesi e Arabi e li
rumore di tuono non venne percepito solo dagli
udiamo annunziare nelle noApostoli: tutta la città lo udì. La massa stupita e
stre lingue le grandi opere di
Dio”. 12Tutti erano stupiti e
terrorizzata si mosse verso il luogo donde era veperplessi, chiedendosi l’un
nuto lo strano fragore, e stette ad ascoltare gli
l’altro: “Che significa questo?”.
13Altri invece li deridevano e
Apostoli che parlavano con entusiasmo «in lindicevano: “Si sono ubriacati di
gue» sconosciute ma in qualche modo comprensimosto”» (At 2, 1-13).
bili, tanto che ognuno pensava di udire la propria
lingua. Li sentivano «parlare delle grandi meraviglie operate da Dio». Molti non comprendevano
nulla, sentivano dei suoni confusi, slegati e conclusero: «Sono ubriachi!».

56

Che cosa significa questo discorrere in altre lingue?
Si tratta di un modo di parlare estatico, ispirato
dallo Spirito, con cui si è spinti a esprimere un'improvvisa e nuova esperienza di Dio.
Questa oltrepassa i limiti del linguaggio umano e
rende possibile solo un balbettio nel rapimento
mistico. È lo Spirito Santo che ne suggerisce la
comprensione autentica e la rende efficace nel
cuore di chi è preparato alla fede e aperto al messaggio divino.
Coloro che vi sono spiritualmente preparati comprendono e glorificano le opere di salvezza operate da Dio nel suo popolo; gli altri invece non avvertono che un grido incomprensibile che ritengono effetto di ubriachezza. È difficile spiegare il
modo specifico del miracolo delle lingue. Ciò significa che per la piccola cerchia dei pellegrini di
Gerusalemme è anticipato quanto si realizzerà in
grande nel corso della storia della salvezza: l'annuncio del Lieto Messaggio evangelico al mondo
intero. L'umanità è divisa in lingue, nazioni e culture; Dio stesso un tempo permise la confusione
delle lingue, perché l'umanità si era allontanata da
lui. Ma ora essa riceve la salvezza di Cristo e ritrova la sua unità. Il grande miracolo di Pentecoste sta nell'efficacia della propria predicazione
missionaria cristiana, tanto da provocare la conversione di circa 3000 persone, e nella lode che in
così breve tempo in tutte le lingue sale a Dio, riconosciuto Padre di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo
perfeziona i cristiani. Le lingue di fuoco significano che la parola della testimonianza degli Apostoli
avrebbe raggiunto tutte le nazioni e si sarebbe resa comprensibile nelle diverse lingue. Il mondo si
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sarebbe diviso, come il fuoco di Pentecoste, tra i
Dodici.
Lo Spirito Santo fu la grande novità della vita cristiana e apostolica. I cristiani sono creati dalla Parola evangelica e dallo Spirito Santo. Pietro diventa «l'economo dei misteri di Dio».
Lo Spirito Santo opera una seconda meraviglia: ha
dotato gli Apostoli di coraggio e di forza per testimoniare. Essi non vivono più ritirati, a porte
chiuse. Si presentano alla folla eccitata, e Pietro
parla: non è l'ubriachezza che fa parlare questi
uomini; trovano compimento invece le parole del
profeta Gioele. Per gli «ultimi giorni» (gli ultimi
tempi) Dio aveva promesso l'effusione dello Spirito Santo. Chi è posseduto da lui riceve doni profetici e parla sotto il suo impulso.

Cuore della Divina Trinità, Fiamma della sua eterna Unità; Amore con cui Dio ama noi,
Fuoco che arde nei cuori. Vieni.
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I 7 DONI DELLO SPIRTIO SANTO
SAPIENZA
INTELLETTO
SCIENZA
CONSIGLIO
FORTEZZA
PIETÀ
TIMOR DI DIO
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Spiritoo di Dio, Dono eterno del Padre, Luce e Splendore del Figlio,
Amore di Maria. Vieni.

A Gesù
esù per Maria
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