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Nel 40° anniversario  
della mia Ordinazione sacerdotale… 

A tutti i Sacerdoti, già in Cielo o ancora in terra, 
“artigiani” del mio Sacerdozio. 
A tutti i giovani di ieri e di oggi 

“martiri di Vangelo” 
“contadini” della mia anima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





INTRODUZIONE 
Semi nei solchi 

 
 

Figlioli carissimi, 
un altro anno pastorale abbiamo vissuto nella 
nebulosa cappa della pandemia causata dal 
Covid-19. 
 
 
1. Perle di Grazia 
 
È stato un tempo segnato fortemente da opposti 
sentimenti: dolore e gioia, lacrime e sorriso.  
 
Da una parte, infatti, ogni giorno abbiamo ascoltato 
bollettini di morte e visto il diffondersi del contagio, 
che ha “toccato” anche diversi nostri Sacerdoti e 
seminaristi; abbiamo celebrato funerali di Sacerdoti 
e di cari amici; abbiamo assistito sgomenti – 
attraverso i mezzi di comunicazione – all’assurda 
guerra in Terra santa…  
 
Dall’altra parte, il nostro cuore ha ricevuto una 
speciale carezza del Signore e la nostra piccola 
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complessa amatissima Diocesi è stata per due volte 
– a distanza di pochi mesi – “baciata” dallo Spirito 
Santo. Due nostri carissimi Sacerdoti, don 
Francesco Lomanto e don Pino La Placa, sono stati 
scelti da Papa Francesco per l’Ordine dell’episco-
pato: don Francesco a Siracusa e don Pino a Ragusa. 
Esulti la nostra anima nel Signore con inni di lode 
e di gratitudine perché ha guardato alla nostra 
piccolezza, ma anche alla serietà e profondità del 
nostro ecclesiale cammino spirituale e pastorale! 
 
In questo anno 2021, disseminato di lacrime e perle 
di Grazia, ricordiamo il centenario dell’ingresso in 
Diocesi del Venerabile Mons. Giovanni Jacono, 
nostro Vescovo dal 1921 al 1956. E i nostri due 
novelli Vescovi sono stati chiamati a guidare e 
servire l’uno l’arcidiocesi di Siracusa, che a Mons. 
Jacono aveva chiuso le porte del Seminario a causa 
della sua povertà, e l’altro la diocesi di Ragusa, che 
al nostro Venerabile Vescovo ha dato i natali e lo ha 
riaccolto nell’ultimo anno di vita terrena. Mistero di 
Grazie, intreccio d’Amore! 
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2. Novità nella continuità 
 
Concluso con la consegna del “Padre nostro” il 
percorso pastorale sul Battesimo e la responsabilità 
dell’evangelizzazione (2014-2021), con questa mia 
Lettera pastorale iniziamo il nuovo cammino della 
nostra bella e amata Chiesa nissena su “La gioia del 
Vangelo nel segno dello Spirito”, che ci guiderà fino 
al 2029. La nostra Comunità diocesana, dunque, 
approfondirà (e si confronterà con) i sacramenti 
della Confermazione (Cresima) e dell’Eucaristia, a 
completamento dei tre sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. 
 
Questo nostro percorso ecclesiale sarà scandito da 
due anni speciali, che sfoceranno in un Congresso 
diocesano: uno sull’Eucaristia (2023-2024), nel 
180° anniversario di fondazione della nostra 
Diocesi, e l’altro su Maria Santissima (2028-2029), 
a conclusione del nostro cammino pastorale. 
 
La prospettiva degli Orientamenti pastorali è 
rinsaldare il cammino di fede della comunità 
cristiana della nostra Diocesi e orientare-invitare-
sollecitare la dimensione missionaria-apostolica, 
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quindi l’evangelizzazione. Il “filo rosso” di tutto il 
percorso di questi prossimi otto anni è lo Spirito 
Santo, la “Sconosciuta Persona della Trinità”, il 
“senza nome” che è comunque l’anima della 
Chiesa. Vogliamo, dunque, riscoprire in questi otto 
anni la Persona divina dello Spirito Santo e lasciarci 
sospingere, come Comunità diocesana e come 
singoli credenti, da Lui per essere confermati nel 
Battesimo e vivere la testimonianza dell’Eucaristia.  
 
La stagione che stiamo vivendo è assai problema-
tica e difficile, non solo sul piano economico-sociale 
e su quello pastorale e organizzativo, ma sul piano 
della speranza e soprattutto della fede. Questa è la 
stagione che richiede uomini e donne credenti e 
credibili sul serio: dobbiamo tirare fuori tutta la 
nostra capacità di credere perché, come ha scritto 
San Giovanni della Croce, la notte oscura non è la 
notte della perdita della presenza di Dio o dei punti 
di riferimento, ma è la notte che segna l’aurora della 
fede.  
 
Nel corso di questi anni dobbiamo imparare, 
nonostante tutto, a guardare sempre avanti e a 
puntare in alto per raggiungere, come diceva San 
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Giovanni Paolo II nella Novo millennio ineunte, «la 
misura alta della vita cristiana ordinaria che è la 
santità». Duc in altum! Dobbiamo andare in alto e 
al largo! E questo significa recuperare profondità e 
altezza, recuperare la dimensione verticale del 
nostro essere Chiesa e del nostro esserci in quanto 
comunità cristiana nella storia e nel mondo. 
 
Per tale ragione nei nostri Orientamenti pastorali 
abbiamo inserito alcune figure di uomini e donne, 
quali modelli ed esempi di santità possibile. E così 
ogni anno siamo invitati a confrontarci con l’espe-
rienza di Santi riconosciuti dalla Chiesa. Perché noi 
dobbiamo arrivare alla santità! È possibile 
diventare Santi anche nel travaglio della vita! 
 
Diamo voce in noi alla gioia di evangelizzare, anche 
quando occorre seminare nelle lacrime. E possano 
i giovani e le famiglie, i bambini e gli anziani della 
nostra Diocesi ricevere la Buona Novella non da 
evangelizzatori tiepidi e disamorati, tristi e 
scoraggiati, impazienti e arroganti, ma da servitori 
appassionati e affascinati del Vangelo, la cui vita 
irradi fascino e gioia di essere vivere amare credere. 
E sono moltissimi, anche inconsapevolmente, ad 
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attendere da noi la Parola dell’Amore che libera, 
dona senso e significato alla vita, orienta verso 
l’armonia d’amarsi per amare… per essere e fare 
Chiesa sui sentieri della gioia… 
 
 
3. La “dinamica” della Lettera 
 
Essendo questa la prima Lettera pastorale dei nuovi 
Orientamenti, ho voluto dedicare i primi due capitoli 
al mistero e all’opera dello Spirito Santo, soprattutto 
nella prospettiva della sua testimonianza (martyria). 
Perché il cristiano è chiamato ad essere martire di 
Vangelo, con la forza e lo “stile” dello Spirito. Gli 
altri tre capitoli intendono offrire a tutto il santo 
popolo di Dio della nostra Diocesi alcuni spunti di 
riflessione, quasi delle “suggestioni” teologico-
pastorali, sui sette doni dello Spirito; spunti che 
possono essere anche utili strumenti di catechesi ai 
ragazzi, e non solo. 
 
In un incontro del Consiglio Presbiterale e del 
Consiglio Pastorale diocesano è stata avanzata la 
proposta di scandire il cammino diocesano con delle 
tappe e delle iniziative periodiche unitarie, da 
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incarnare nelle singole comunità parrocchiali. E 
tutto questo per due motivi: aiutare le parrocchie a 
mettere in pratica le indicazioni degli Orientamenti 
pastorali; vivere in comunione come Chiesa 
diocesana dei “momenti forti”, da attuare – con la 
stessa iniziativa e nello stesso periodo – in tutte le 
parrocchie. 
 
Ho costituito così una Commissione, nella quale 
hanno lavorato i rappresentanti di alcuni Uffici 
diocesani e della Caritas per elaborare delle 
proposte, che poi abbiamo insieme vagliato e 
definito. Ecco, dunque, il senso dell’Appendice, 
posta alla fine della mia Lettera pastorale, sui “sette 
doni dello Spirito e i passi del cammino”. In tutte le 
parrocchie, a tempo opportuno, arriveranno 
indicazioni e spiegazioni dettagliate su questi 
“passi”. E allora… Buon cammino!  
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I 
 

CON LA FORZA DELLO SPIRITO 
…respiro della Chiesa nel mondo 

 
 
«Il problema principale per la teologia – diceva il 
compianto teologo francese Louis Bouyer – è lo 
Spirito Santo»: di fronte a questa divina Persona 
della SS.ma Trinità il teologo si trova in una 
tensione lacerante, perché dello Spirito è 
«impossibile parlare, impossibile tacere» (K. 
Barth). Cosa dire della sua luminosa profondità, 
del suo splendente silenzio, del suo abisso di 
grandezza? Lo Spirito sta lì a ricordarci che Dio 
è Mistero. Eppure è impossibile parlare di Lui: 
«Inaccessibile per natura, Egli si lascia 
comprendere a causa della sua bontà» (San Basilio 
di Cesarea); ed è ugualmente impossibile tacere 
di Lui: «Sventurati coloro che tacciono di Te, 
poiché sono muti ciarlieri!» (Sant’Agostino). Ma 
allora «la grazia dello Spirito è davvero necessaria 
se vogliamo trattare dello Spirito Santo: non 
perché possiamo parlare adeguatamente di Lui, 
cosa questa impossibile, ma perché possiamo 
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attraversare questa materia senza danno» (San 
Cirillo di Gerusalemme). 
 
 
1. Lo Spirito… dal creato al popolo 
 
Spirito in ebraico si dice ruah ed è un sostantivo 
femminile; in greco si dice pneuma ed è neutro; in 
latino spiritus ed è maschile. In italiano viene 
tradotto con “soffio-alito-vento-spirito”. Il pneuma 
greco è energia neutra e impersonale, tanto da 
indicare semplicemente “im materialità”, con una 
inflessione di astrattezza e di evanescenza. La ruah 
biblica, invece, è diversa: è «come un torrente che 
straripa» (Is 30,28), è forza traboccante che procede 
da Dio e stabilisce una relazione tra il finito e 
l’Infinito. Deriva dall’alto ma è come calamitato 
dalla carne. Trascendente ma non evanescente. 
Immateriale ma non impassibile.  
 
Lo Spirito (ruah) è la forza creatrice e vivificante di 
Dio. Il Card. J. Daniélou affermava: «Quando 
parliamo di “spirito”, quando diciamo che “Dio è 
spirito”, che cosa vogliamo dire? Parliamo greco o 
ebraico? Se parliamo greco, diciamo che Dio è 
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immateriale. Se parliamo ebraico, diciamo che Dio 
è un uragano, una tempesta, una potenza irresisti-
bile. Da ciò tutte le ambiguità quando si parla di 
“spiritualità”. La spiritualità consiste nel diventare 
immateriali o nell’essere animati dallo Spirito 
Santo?». 
 
Secondo i primi due capitoli del Libro di Genesi sia 
la creazione sia l’essere umano sono opere di Dio 
“partorite” nello Spirito attraverso la Parola. «La 
terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano 
l’abisso e lo spirito di Dio “covava” sulle acque» 
(Gen 1,2). Tutta la creazione nasce all’insegna della 
Trinità: è opera voluta dal Padre mediante il “parto” 
nello Spirito e l’azione della Parola. Contemplando 
la suggestiva scena del creato, il salmista canta: 
«Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal 
soffio della sua bocca ogni loro schiera» (Sal 33,6; 
cfr. anche Gb 33,4). L’atto creatore dunque è già una 
Pentecoste, cioè una prima permanente effusione 
dello Spirito di vita.  
 
«Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò 
nelle sue narici un soffio di vita e l’uomo divenne 
un essere vivente» (Gen 2,7). Dio impasta la parte 
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più nobile della terra, la polvere, e vi soffia un alito 
di vita, così trasmette il respiro della sua intimità 
all’uomo, comunicandogli la ruah. E l’essere 
umano acquista coscienza di essere e di esistere, 
poiché prende coscienza di sé solo quando Dio gli 
comunica il suo Spirito.  
 
Non solo l’essere umano – maschio e femmina in 
relazione – ma anche la “creazione” di Israele come 
“popolo eletto” trova la sua origine nell’azione dello 
Spirito. Il Libro di Esodo racconta la liberazione di 
Israele dall’Egitto avvenuta in quella famosa notte 
del passaggio del mare: «Mosè stese la mano sul 
mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il 
mare con un forte vento d’oriente rendendolo 
asciutto, le acque si divisero...» (Es 14,12). Il mare 
per gli Ebrei è simbolo del male, degli abissi che 
ottenebrano e imprigionano l’uomo. Dio libera il 
suo popolo tramite il suo Spirito, che trasforma il 
male e il caos delle acque in strada nella quale Israele 
trova salvezza e liberazione dall’oppressione. 
 
Il giorno in cui Dio costituisce l’alleanza e il patto 
con Israele suo popolo, entra ancora una volta in 
azione lo Spirito di Dio attraverso il simbolo del 
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fuoco e di un forte vento che scuote il monte Sinai: 
«Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal 
monte, dicendo: “Questo dirai alla casa di Giacobbe 
e annuncerai agli Israeliti: Voi stessi avete visto ciò 
che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi 
su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, 
se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia 
alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i 
popoli, perché mia è tutta la terra! Voi sarete per 
me un regno di sacerdoti e una nazione santa. 
Queste parole dirai agli Israeliti”… Appunto al 
terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, 
lampi, una nube densa sul monte e un suono 
fortissimo di tromba: tutto il popolo che era nell’ac-
campamento fu scosso da tremore. Allora Mosè 
fece uscire il popolo dall’accampamento incontro 
a Dio… Il monte Sinai era tutto fumante, perché 
su di esso era sceso il Signore nel fuoco e il suo 
fumo saliva come il fumo di una fornace: tutto il 
monte tremava molto…» (Es 19,3-20).  
 
Anche la “ricostituzione” del popolo, dopo i 50 
anni di esilio babilonese, viene attribuita all’azione 
dello Spirito, che nella visione del profeta 
Ezechiele trasforma tante ossa di morti in esseri 

19

Il martirio dello Spirito



viventi: «La mano del Signore fu sopra di me e il 
Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella 
pianura che era piena di ossa… e tutte inaridite… 
Dice il Signore Dio a queste ossa: “Ecco, io faccio 
entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di 
voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di 
voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e 
rivivrete: Saprete che io sono il Signore”. Egli 
aggiunse: “Profetizza allo spirito, profetizza figlio 
dell’uomo e annunzia allo spirito: Dice il Signore 
Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su 
questi morti, perché rivivano”» (Ez 37,1-9). E così 
avverrà per Israele, che si considera quasi morto e 
dimenticato da Dio: lo Spirito radunerà il popolo 
dai quattro venti e lo riporterà nella Terra 
promessa: «Mi disse: “Figlio dell’uomo, queste 
ossa sono tutta la gente d’Israele. Ecco, essi vanno 
dicendo: Le nostre ossa sono inaridite, la nostra 
speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò 
profetizza e annunzia loro: Dice il Signore Dio: 
Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle 
vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel 
paese d’Israele. Riconoscerete che io sono il 
Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi 
risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò 
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entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò 
riposare nel vostro paese; saprete che io sono il 
Signore. L’ho detto e lo farò”» (Ez 37,11-14).  
 
 
2. Gesù e lo Spirito 
 
Anche la vita e l’opera di Gesù sono poste sotto 
l’azione dello Spirito. Dal momento in cui viene 
concepito nel grembo di Maria al momento in cui 
risorge, l’arco della sua esistenza si tende sotto 
l’azione dello Spirito. Il concepimento di Gesù 
avviene per opera dello Spirito Santo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra 
la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà 
dunque santo e chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,35). 
Il giorno del battesimo «lo Spirito di Dio in forma 
di colomba si posò su di Lui e una voce dal cielo 
diceva “Questi è il mio Figlio prediletto, 
ascoltatelo”» (Lc 3,21-22).  
 
Anche la nascita alla vita pubblica di Gesù è sotto 
l’azione dello Spirito Santo. L’evangelista Luca 
racconta che Gesù inizia la sua missione leggendo 
e commentando il testo di Isaia 61: «Lo Spirito del 
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Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato 
con l’unzione e mi ha mandato ad annunziare ai 
poveri un lieto messaggio, per proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per 
rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno 
di grazia del Signore» (Lc 4,18-19).  
 
La morte di Gesù è vissuta all’insegna dello Spirito. 
Il Crocifisso, dopo aver pronunciato le parole «Tutto 
è compiuto», consegna il suo Spirito (Gv 19,30). E 
quando Risorto appare ai suoi, «alitò su di loro e 
disse: “Ricevete lo Spirito Santo”» (Gv 20,20-22). 
La nuova creazione si origina proprio a partire da 
questo fragile gruppo di discepoli e la Chiesa nella 
storia non è altro che il prolungamento e il 
sacramento di Cristo nello Spirito. 
 
Nei discorsi dell’ultima cena, dal capitolo 13 al 
capitolo 17 del vangelo secondo Giovanni, Gesù 
aveva ripetutamente annunciato la venuta dello 
Spirito e la promessa di “mandarlo”. Ma dopo la 
risurrezione queste promesse vengono superate, 
perché Gesù non “manda” lo Spirito, ma lo “dona” 
con un gesto concreto: «Alitò su di loro e disse: 
Ricevete lo Spirito Santo...» (Gv 20,22). Come 
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nella creazione Dio con il suo alito-soffio 
comunica la vita all’uomo così nella nuova 
creazione, iniziata con la risurrezione, il Crocifisso 
Risorto comunica ai discepoli la vita nuova nello 
Spirito, ponendoli in stretta comunione con Sé e 
con il Padre: «Come il Padre ha mandato me, 
anch’io mando voi» (Gv 20,21). 
 
All’origine di questo movimento missionario della 
Chiesa nello Spirito c’è Dio Padre. E fra Dio Padre 
e la Chiesa c’è Cristo Gesù. Il Signore vuole che la 
comunità dei suoi discepoli, nuova creazione nel 
suo Spirito, sia comunione di perdono e di pace: 
«Pace a voi… A chi rimetterete i peccati saranno 
rimessi…» (Gv 20,21-23). La comunità cristiana 
incontra il Cristo Risorto là dove genera pace e dona 
il perdono, perché nella pace e nel perdono ci si 
realizza come creature nuove, ri-create dal dono 
dello Spirito del Crocifisso Risorto. 
 
La Pentecoste, nel vangelo secondo Giovanni, viene 
celebrata già la sera di Pasqua. Tutto avviene nel 
giro di poche ore. La Croce è già la glorificazione 
di Gesù, la trafittura del costato è la nascita della 
Chiesa e nel primo incontro del Risorto con i 
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discepoli c’è il dono e l’effusione dello Spirito. Non 
c’è bisogno di aspettare 50 giorni!  
 
 
3. La Chiesa “forma Christi” nello Spirito 
 
Il vangelo secondo Giovanni stabilisce un nesso 
tra il dono dello Spirito Santo e il perdono e tutto 
comincia con «mostrò loro le mani e il costato» 
(Gv 20,20). Il Crocifisso Risorto mostra ai 
discepoli le ferite delle mani e del costato e dona 
la pace e lo Spirito Santo. Perché perdonare è 
donare attraverso le ferite ricevute, è trasformare 
il male subìto in occasione di amore, è creare pace 
con una sovrabbondanza di amore che vince 
l’odio e la violenza. Mostrando le sue ferite, Gesù 
non vuole soltanto dire ai discepoli: «Guardate 
sono proprio io!», ma vuole dire: «Queste ferite 
me le avete procurate anche voi. Dove eravate 
quando venivo crocifisso? Per questo vi 
perdono». 
 
Il Crocifisso Risorto ha vinto in se stesso con 
l’amore il male ricevuto e, manifestando ai 
discepoli la continuità del suo amore per loro, 
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comunica anche la via per partecipare alla sua vita 
di Risuscitato alla Vita: vincere il male con il bene, 
rispondere alla cattiveria con la tenerezza, far 
prevalere la grazia sulla vendetta. Lo Spirito 
insegna al credente a riconoscere il male che abita 
in lui e a vincerlo con il bene e l’amore, prima 
ancora di essere capace di perdono nei confronti di 
altri. Del resto, come potrebbe stabilire la pace fuori 
di sé chi non ha stabilito la pace in se stesso? Come 
potrebbe perdonare e amare il nemico chi non ha 
cominciato ad amare le sue ferite e a far prevalere 
l’amore sui suoi nemici interiori? Bisogna avere il 
coraggio di rivelare a se stessi le proprie ferite e 
farne non una prigione dell’anima, ma un fiume di 
grazia verso chi ci ha fatto soffrire. 
 
Lo Spirito è dono e promessa. Come dono deve 
rifulgere nella vita del credente e della comunità 
attraverso i segni di carità, pace, benevolenza, 
pazienza, mitezza. Come promessa apre il futuro, 
suscita la speranza, dà una direzione di cammino. 
Lo Spirito dona al credente e alla Chiesa la forma 
Christi nella storia. Come il Risorto dona lo Spirito 
attraverso il suo corpo ferito, così lo Spirito vivifica 
il corpo ferito della comunità dei discepoli, 
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paralizzato dalla paura e immobilizzato nella 
chiusura tombale del Cenacolo.  
 
Gesù ha donato alla Chiesa il volto e l’umanità di 
Dio, il “respiro” e il “soffio” di Dio grazie al quale 
la Chiesa può raccontare e testimoniare al mondo 
la narrazione gioiosa e pacificatrice del Crocifisso 
trafitto e risorto. Narrazione che trova il suo 
momento più alto e credibile proprio nel perdono. 
E dunque la Chiesa è chiamata non a giudicare o 
condannare ma a raccontare la grande opera di Dio 
che, risuscitando dai morti il Crocifisso, ci ha fatto 
dono del perdono. 
 
In Atti degli Apostoli leggiamo: «Mentre il giorno 
di Pentecoste stava per finire... Venne all’im-
provviso dal cielo un rombo...» (At 2,1-2): nel 
giorno del Battesimo era il Cristo nel suo corpo 
“fisico” che veniva investito dallo Spirito Santo; 
nel giorno di Pentecoste è la Chiesa corpo 
“mistico” di Cristo ad essere investita dallo Spirito 
Santo! Luca fa una chiara allusione anche alla 
teofania del Sinai: in quell’occasione Israele da 
tante tribù divenne una sola famiglia, un solo 
popolo. Nel giorno di Pentecoste lo Spirito Santo 
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di tanti uomini e donne diversi fra loro crea una 
sola famiglia: la Chiesa.  
 
«Apparvero loro lingue come di fuoco che si 
dividevano e si posarono su ciascuno di loro» (At 
2,3): il verbo usato da Luca in greco è diamerizomai. 
Questo verbo in tutta la Bibbia si ritrova, oltre che 
in questo testo, soltanto nel Libro di Deuteronomio, 
in cui si descrive la divisione dei popoli in seguito 
all’episodio della torre di Babele: «Quando 
l’Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i 
figli dell’uomo, egli stabilì i confini delle genti 
secondo il numero degli Israeliti» (Dt 32,8). In 
quella circostanza i popoli si dispersero e ognuno 
parlava una lingua incomprensibile agli altri. La 
Pentecoste cristiana è invece il contrario, è l’anti-
Babele: dal caos al cosmos, dalla dispersione alla 
riunione, da lingue diverse a una lingua che tutti 
intendono, quella dell’Amore!  
 
La Chiesa nascente si presenta così come una 
comunità in comunione, nella quale non c’è più 
rivalità né gelosia né invidia né disunione. La Chiesa 
nasce come una comunità unita, i cui membri si 
sforzano di vivere la comprensione reciproca; una 
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comunità che parla una sola lingua: quella 
dell’Amore; una comunità che vive lo stesso 
sentimento: l’affetto e l’amicizia che proviene dal 
Signore per il dono dello Spirito. 
 
 
4. Incontro a Cristo nello Spirito 
 
Gesù ha detto che è Lui, e Lui solo «la via, la verità 
e la vita» (Gv 14,6). Lo è per coloro che per primi 
lo incontrarono. Lo è per noi, per le donne e gli 
uomini di tutti i tempi, di tutti i luoghi. Nasce allora 
la domanda inevitabile: come è possibile scavalcare 
il fossato dei secoli che ci separano da Lui e 
incontrarlo oggi come il Signore, di cui possiamo 
fare esperienza vera e trasformante? Come può il 
Cristo diventare og gi per noi la Via per andare al 
Padre, la Verità che illumina il senso dell’esistenza, 
la Vita stes sa della nostra vita?  
 

4.1. Il Vivente nello Spirito 
 
Secondo la fede cristiana, Cristo Gesù è dono del 
Padre all’umanità e ci raggiunge mediante la forza 
vivificante dello Spirito Santo. Nello Spi rito Cristo 
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si offre vivente per noi, facendo del tempo presente 
l’ora della sua grazia nella va rietà delle situazioni 
della storia. Così lo Spiri to trasforma il nostro oggi 
nell’oggi di Dio. È questo il Vangelo della fede: 
Cristo è vivo nello Spirito! La distanza che ci separa 
da Lui è colmata non grazie ad uno sforzo di me -
moria o ad una fuga dal mondo, ma grazie all’azione 
dello Spirito, che rende Cristo Gesù “contempo-
raneo” a noi. Ed è il Padre che nella potenza dello 
Spirito Santo rende presente il Figlio nel tempo.  
 
I cristiani, allora, non vivono di un’idea, di una 
morale, di una dottrina, né fuggono il mondo e la 
vita concreta. Al contrario, l’esperienza del Vivente 
li immette profondamente tanto nel tessuto della 
storia quanto nell’esperienza anticipatrice dell’eter-
nità. Perciò il cristianesimo non è moralismo o fuga 
dal mondo, ma gioioso incontro con Colui che, qui 
ed ora, viene a cambiare la vita e a farne inizio di 
vita eterna. 
 

4.2. Dono che libera 
 
È la storia di Pasqua a rivelarci il mistero dello 
Spirito Santo: nello Spirito il Figlio si è offerto al 
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Padre nell’ora della Croce quando, a supremo 
compimen to dell’amore, «consegnò lo Spirito» (Gv 
19,30). Nello Spoirito il Padre ha donato la pienezza 
della vita a Gesù Crocifisso, «costituito Figlio di Dio 
con potenza secon do lo Spirito di santificazione 
mediante la risurrezione dai morti» (Rm 1,4).  
 
Nello Spirito Dio “esce” da sé. Nello Spirito Santo 
Dio vive l’esodo da sé per creare e vivificare 
l’umanità con la forza del suo Amore. Nello Spirito 
Dio ricongiunge a sé quanti da Lui sono lontani. Lo 
Spirito apre il cuore del Dio trinitario al mondo degli 
uomini e delle donne, lo fa diventare una fontana 
d’Amore fino a rendere possibile l’ingresso del 
Figlio nell’esilio dei peccatori, e unifica quanto è 
di viso fino al supremo compimento della riconci-
lia zione pasquale. Lo Spirito è dono che libera e 
Amore che unisce. 
 
«Un’anima nella quale vive lo Spirito Santo e che 
perciò è pronta a praticare le belle virtù dell’umiltà, 
carità e pazienza non troverà nulla difficile, ma darà 
il benvenuto ad ogni opportunità per mostrare il suo 
amore e la sua fedeltà allo Sposo divino» (S. 
Elisabetta Hesselblad). 
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4.3. Lo Spirito come “estasi” 
 
Per la sapienza dell’Oriente lo Spirito è l’estasi di 
Dio, Colui nel quale il Padre e il Figlio escono da 
sé per donarsi nell’Amore. È la rivelazione a 
testimoniarci che, ogni volta che Dio “esce da sé” 
lo fa nello Spirito: così è nella creazione («Lo Spirito 
di Dio aleggiava sulle acque»: Gen 1,2); così nella 
pro fezia («Effonderò il mio Spirito sopra ogni 
persona e profeteranno» in Gl 3,1 e At 2,18); così 
nell’Incar nazione («Lo Spirito Santo scenderà su di 
te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Al-
tissimo» in Lc 1,35); così nella Chiesa, sulla quale 
si effonde lo Spirito a Pentecoste («Avrete forza 
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete 
testimoni» in At 1,8).  
 
Lo Spirito è «Dio come pura eccedenza, Dio come 
emanazione di amore e di grazia» (W. Kasper). E 
proprio per questo è Spirito creatore che colma il 
cuore dei fedeli, è Paraclito che soccorre e conforta. 
Nello Spirito Dio ama i lontani, gli ultimi, quelli che 
nessuno ama. Perciò lo Spirito è il «padre dei 
poveri» (come lo invochiamo nel Veni, Sancte 
Spiritus), di quelli cioè che non hanno altra speranza 
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che nell’Amore sorprendente e creatore di Dio. Lo 
Spirito è la gioia e la consolazione del cuore di chi 
crede, la certezza della fedeltà divina sulle vie oscure 
che ci stanno davanti, il coraggio per muoversi verso 
l’ignoto avvolto dalla promessa di Dio. 
 

4.4. Lo Spirito come “sintesi” 
 
Secondo la riflessione dell’Occidente lo Spirito 
è il vincolo dell’Amore eterno, Colui che unisce 
il Padre e il Figlio: «Ecco sono tre: l’Amante, 
l’Amato e l’Amore» (Sant’Agostino). In questa 
luce si può dire che Egli procede dal Padre e dal 
Figlio come legame del loro Amore ricevuto e 
donato, “luogo” e forza dell’eterno dialogo della 
Carità. Amore personale in Dio, lo Spirito unisce 
i credenti col Padre e fra loro: è Lui che riempie 
i cuori della Grazia che viene dall’alto; è Lui che 
infonde in noi l’Amore di Dio (cfr. Rm 5,5), 
grazie al quale siamo resi capaci di amare. Lo 
Spirito unisce non solo il tempo all’eterno, ma 
anche il presente al passato e al futuro. Egli 
riattualizza gli eventi salvifici nella memoria 
efficace del mistero celebrato e vissuto: «Lo 
Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, 
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vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto» (Gv 14,26).  
 
Lo Spirito unisce il presente al futuro, “tirando” nel 
presente dell’umanità l’avvenire di Dio. Egli è la 
primizia, la caparra, il pegno della speranza che non 
delude. Ed è Lui ad unire i credenti come principio 
profondo dell’unità della Chiesa, perché lo Spirito 
è comunione, sorgente dell’unità del Corpo di 
Cristo. Lo Spirito unisce senza mortificare il 
diverso, anzi suscitando e nutrendo la meravigliosa 
varietà dei carismi e dei ministeri. Grazie alla sua 
azione la comunione ecclesiale, sacramento di 
salvezza, è “icona della Trinità”, nutriente 
esperienza di pace nell’amore del Padre e del Figlio. 
 
Davanti a questo Amore divino, che fa liberi e 
unisce nella verità e nella pace, sta la creatura 
umana che può lasciarsi amare amando a sua volta, 
o può rifiutare l’Amore: «Colui che ti ha creato 
senza di te, non ti salverà senza di te» (Sant’Ago-
stino). Dio aspetta e rispetta il sì dell’uomo: infini-
tamente ricco, Egli accetta di essere povero, perché 
colui che è infinitamente povero possa essere ricco 
della sua libertà: «Tutti quelli infatti che sono 
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guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di 
Dio» (Rm 8,14). 
 

4.5. Lo Spirito come kenosi 
 
A differenza dell’essere umano che si trascende 
elevandosi, Dio si trascende abbassandosi. Come 
Gesù è il Verbo che spoglia se stesso, svuotandosi 
della sua gloria divina (kenosis, dal greco kenoò, 
vuotare: cfr. Fil 2,6-11), anche lo Spirito si rivela 
na scondendosi: l’estasi dello Spirito è la sua kenosi. 
È questa la debolezza dell’Amore! Mentre 
l’egoismo nar cisista è un amarsi possedendo, 
l’Amore vero è un perdersi donando: «Se il chicco 
di grano caduto in terra non muore non porta 
frutto...» (Gv 12,24). L’estasi dello Spirito sta lì a 
dire che si è persona solo nella misura in cui si va 
al di là di se stessi, si è in sé solo quando ci si apre 
all’altro da sé: «Chi vorrà salvare la propria vita, la 
perderà...» (Mc 8,35). La santità è un gioco a 
perdere per Amore, e nella legge dell’Amore vince 
chi sa perdere… per Amore! È l’umiltà la 
dimensione del perdersi per Amore fino a saper 
scomparire, perché lo Spirito Santo cerca il cuore 
umile, ma resiste al cuore superbo! 
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Nell’abisso senza fondo del Dio trinitario, lo Spirito 
Santo appare come la Persona che non ha nemmeno 
un nome pro prio. Già Sant’Agostino aveva 
rimarcato questa “anonimia” dello Spirito: «Egli è 
la fecondità divina eppure nessuna Persona procede 
da lui. Egli è la chiave che apre Dio, ma è il Figlio 
che è generato e che si incarna, ed è ad immagine 
del Figlio che il mondo è creato. Lo Spirito è la 
rivelazione del Padre e del Figlio, ma Lui stesso 
rimane indicibile» (F. X. Durrwell). 
 
Anche nella vicenda della comunicazione salvifica 
lo Spi rito vive una continua, irreversibile kenosi. 
Fino alla parusia, lo Spirito Santo prolunga la kenosi 
del Cristo: è il “trattenersi” dell’Amore in nome 
dell’Amore. Lo Spirito Santo non ha bisogno di 
evidenziarsi, perché è l’Amore che si perde per dare 
Amore. È quanto ha intuito Papa Benedetto XVI 
che al numero 12 della Deus caritas est afferma: 
«L’amore arriva a tal punto che Dio volge sé contro 
se stesso». 
 
Lo Spirito Santo è l’onnipotenza che riprende se 
stessa per rispettare fino in fon do la libertà finita e 
ferita della creatura. Nel suo “Diario” il filosofo 
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danese Sören Kierkegaard scriveva: «La bontà è 
donare completamente ma così che, nel riprendere 
se stessi in modo onnipotente, si rende indipendente 
colui che riceve». 
 
Fino alla fine lo Spirito continua ad operare nel 
segno di questa umile gratuita condescendentia: 
Egli è il soffio dell’ispirazione che fa risuonare tra 
gli uomini e le donne la Parola eterna del Padre e 
del Figlio; è la potenza dell’incarnazione che si 
nasconde in Gesù; è l’Amore invisibile e la Verità 
discreta che si cela dietro la Chiesa. Mai lo Spirito 
ritorna su se stesso, ma è sempre orientato verso il 
Cristo integrando in Lui i fedeli (possedere lo Spirito 
significa appartenere al Cristo: cfr. Rm 8,9), è 
sempre rivolto al Padre procurandogli dei figli (cfr. 
Rm 8,16.26; Gal 4,6).  
 
Lo Spirito ci guida a confessare la fede non innanzi-
tutto in se stesso, ma in Gesù che è «il Signore» 
(1Cor 12,3); agisce in noi, ma in modo che spesso 
la nostra azione sembra esclusivamente nostra; è 
presente nell’opera dei Pastori, ma con infinita 
discrezione (cfr. At 15,28: «Abbiamo deciso lo 
Spirito Santo e noi... »); si adatta a noi facendoci 
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santi, ma ad immagine del Figlio; abita in noi, ma 
senza farci uscire da noi e sostituirsi al nostro io, 
anzi facendoci essere ancora di più noi stessi; rimane 
silenziosamente presente anche in coloro che lo 
rifiutano; è il perdono (cfr. Gv 20,23) in cui Dio si 
dà, per così dire, a fondo perduto; è il sommo vertice 
dell’Amore divino: nello Spirito, per dirla con 
Bonhoeffer, Dio nega l’autoaffermazione per 
affermare la vita dell’uomo! 
 
Ecco l’opera dello Spirito Santo fino alla parusia: 
un lavoro nell’anonimato, una parola nel nascondi-
mento. Lo Spirito non dice nulla di proprio, perché 
non parla da sé e prende sempre da Gesù e pensa 
solo a glorificare Gesù (Gv 16,13-15): è fino in 
fondo «lo Sconosciuto al di là del Verbo» (H. von 
Balthasar).  
 
Nella parusia, quando il Padre sarà «tutto in tutti» 
(1Cor 15,28) lo Spirito sarà la luce sfolgorante, ma 
per illuminare il volto di Cristo e dei santi: «È allora 
che questa Persona divina sconosciuta, che non ha 
la sua immagine in un’altra ipostasi, si manifesterà 
nelle persone deificate: la sua immagine sarà la 
moltitudine dei santi» (V. Lossky). 
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Interrogativi per la riflessione e il confronto… 
 
1. Quando penso e parlo dello Spirito Santo posso 

dire di conoscerlo veramente? Oppure per me 
resta un concetto astratto e difficile da capire? 
Che relazione ho con Lui? Ne faccio 
esperienza… oppure è soltanto un lontano 
ricordo legato al Sacramento che ho ricevuto 
nella Confermazione in adolescenza? 

 
2. Il cristiano, come pure la comunità cristiana, 

incontra il Cristo Risorto là dove genera pace e 
dona il perdono, riconosce il male e lo vince con 
il bene e l’amore. Riesco e riusciamo a 
trasformare il male ricevuto in occasione di 
amore, a creare pace con una sovrabbondanza di 
amore che vince l’odio e la violenza? Custodisco 
la pace in me stesso? Riconosco le mie ferite 
come fiume di grazia verso chi mi ha fatto 
soffrire? 

 
3. Nell’attuale globale relativismo, guardiamo allo 

Spirito come fonte della nostra forza di cristiani? 
E come ci educhiamo a confidare nello Spirito? 
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4. Lo Spirito è dono e promessa: sono capace di 
dare una direzione al mio cammino e a testimo-
niarlo agli altri, suscitando speranza e creando 
unità? Riesco a vivere l’amore per Dio e per gli 
altri come un perdermi donando? O talvolta il 
mio egoismo narcisista mi porta a provare e 
suscitare invidie e gelosie? 

 
5. La Chiesa nascente si presenta come una 

comunità in comunione. Quando abbiamo delle 
difficoltà di relazione diamo la colpa agli altri o 
prima cerchiamo di capire se è colpa nostra? Mi 
sforzo di vivere la comprensione reciproca in 
famiglia e in comunità, a parlare una sola lingua: 
quella dell’Amore? 

 
6. Lo Spirito unisce senza mortificare la diversità. 

Come mi pongo dinanzi ad una situazione di 
diversità all’interno della comunità parrocchiale 
e nelle mie relazioni quotidiane? So riconoscere 
e accogliere punti di vista differenti dai miei? So 
vivere con serenità e responsabilità la diversità 
dei carismi all’interno della Chiesa? 
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7. Lo Spirito in noi è guida e agisce con discrezione, 
si adatta a noi e ci inabita, rimane silenziosa 
presenza, è perdono e si oppone all’autoaffer-
mazione e all’autoreferenzialità… Mi accorgo di 
questo suo agire in me? In che misuro provo a 
vivere nella mia vita, in comunità e nella società 
questo suo modo di agire? Quanto lo faccio agire 
così in me? 
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II 
 

IL MARTIRIO DELLO SPIRITO 
…sulla via della santità 

 
 
1. Nulla senza lo Spirito 
 
Il 6 gennaio 2001, salutando l’alba del terzo 
millennio, San Giovanni Paolo II ha scritto: «No, 
non una formula ci salverà ma una Persona, e la 
certezza che essa ci infonde: Io sono con voi!… È 
necessario che l’unico programma del Vangelo 
continui a calarsi, come da sempre avviene, nella 
storia di ciascuna realtà ecclesiale… E in primo 
luogo non esito a dire che la prospettiva in cui deve 
porsi tutto il cammino pastorale è quella della 
santità… È ora di riproporre a tutti con convinzione 
questa “misura alta” della vita cristiana ordinaria: 
tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie 
cristiane deve portare in questa direzione» (Novo 
Millennio Ineunte, nn. 29-31). 
 
La “misura alta” della vita cristiana ordinaria, cioè 
la santità, consiste nell’unione con Cristo mediante 
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l’unione fraterna, nel “rimanere” in Lui: «Il Signore 
Gesù… mandò infatti a tutti lo Spirito Santo, che li 
muove internamente ad amare Dio con tutto il cuore, 
con tutta l’anima, con tutta la mente, con tutte le 
forze e ad amarsi a vicenda come Cristo ha amato 
loro» (Lumen gentium, n. 40). 
 
Ma non si può parlare di santità senza lo Spirito 
Santo. È lo Spirito, infatti, che ci santifica e ci 
conduce alla verità tutta intera. È lo Spirito che, 
quale nuziale amore, muove dal di dentro la 
Chiesa-sposa perché sappia volare sulle ali della 
divina intimità, pur nel travaglio della storia e nelle 
doglie del parto di una fede da riscoprire e vivere 
ogni giorno. «La Chiesa oggi ha bisogno dello 
Spirito Santo… Il soffio ossigenante dello Spirito 
Santo è venuto a svegliare nella Chiesa energie 
sopite, a suscitare carismi dormienti, a infondere 
quel senso di vitalità e letizia che ad ogni epoca 
della storia definisce la Chiesa giovane e attuale» 
(San Paolo VI). 
 
Il Patriarca greco-ortodosso di Antiochia, Ignatius 
Hazim morto a Beirut nel 2012, ebbe a dire: «Senza 
lo Spirito Santo, Dio è lontano; il Cristo resta nel 
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passato; il Vangelo è lettera morta; la Chiesa una 
semplice organizzazione; l’autorità una 
dominazione; la missione una propaganda; il culto 
una evocazione e l’agire cristiano una morale da 
schiavi. Ma in Lui: il cosmo si solleva e geme nelle 
doglie del parto, il Cristo risuscitato è presente, il 
Vangelo è potenza di vita, la Chiesa significa 
comunione trinitaria, l’autorità è servizio liberatore, 
la missione è Pentecoste, la liturgia è memoriale e 
anticipazione, l’agire umano è deificato». 
 
All’inizio degli anni ‘70 del secolo scorso ad un 
giornalista che gli chiedeva perché continuava ad 
essere un uomo di speranza, nonostante il dilagare 
di confusione e smarrimento, così il Card. L. J. 
Suenens rispose: «Perché credo che Dio è nuovo 
ogni mattina, che crea il mondo in questo preciso 
istante. Perché l’inatteso è la regola della 
Provvidenza. Questo Dio inatteso ci libera da ogni 
determinismo. Sono un uomo di speranza non per 
un ottimismo naturale, ma semplicemente perché 
credo che lo Spirito Santo è all’opera. Sono uomo 
di speranza perché credo che lo Spirito Santo dà 
ogni mattina, a chi lo accoglie, una libertà nuova e 
una provvista di gioia e di fiducia». 
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Camminare con libertà e speranza nella santità e 
verso la santità significa vivere la vita secondo lo 
Spirito, cioè vivere in ascolto dello Spirito Santo che 
ci fa conformi a Cristo, ci modella su Cristo e ci 
identifica con Gesù. San Cirillo d’Alessandria 
affermava: «Dio si è fatto uomo affinché l’uomo 
diventasse divino». Dunque, la santità è opera dello 
Spirito Santo in noi, è una lenta “divinizzazione” 
del nostro essere… da immagine a somiglianza di 
Dio; è un’intima unione con il Signore nel raccogli-
mento continuo della propria anima abitata da Dio. 
La santità è la nostra divinizzazione pur nella nostra 
fragile umanità. 
 
I Santi sono uomini e donne che fanno incondizio-
natamente affidamento su Dio. Essi hanno l’audacia 
di andare fino alla fine della scommessa cristiana, 
di puntare tutto sull’Amore del Cristo senza 
guardare indietro. Santità è cercare l’essenziale, 
avere il cuore indiviso, volere una cosa sola!  
 
Affermava lo Pseudo-Macario che gli sforzi umani, 
in vista della santità, sono come il lavoro dell’agri-
coltore. Sappiamo che non basta arare e seminare. 
Il raccolto dipende dal sole, dalla pioggia, dalla 
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temperatura. Vi sono delle annate nelle quali si 
raccoglie poco nonostante grandi fatiche. Eppure la 
regola rimane valida: più si lavorano i campi, 
migliore raccolto si avrà. Ecco la “legge della 
grazia”: «Dobbiamo lavorare come se tutto 
dipendesse da noi, ma dobbiamo pregare come se 
tutto dipendesse solo da Dio» (S. Ignazio di Loyola). 
 
 
2. L’Amore al primo posto 
 
Nel suo dialogo notturno con Nicodemo, ad un certo 
punto Gesù afferma: «In verità, in verità ti dico, se 
uno non rinasce dall’alto, non può vedere il Regno 
di Dio… In verità, in verità ti dico, se uno non nasce 
da acqua e da Spirito, non può entrare nel Regno 
di Dio» (Gv 3,3-5). Spesso cerchiamo di capire e 
spiegare quello che dobbiamo fare per Dio, Gesù 
invece spiega quello che Dio fa per l’uomo. E 
presenta un Dio amabile, la cui luce illumina i nostri 
volti. 
 
Quel Regno di Dio che viene presentato alle folle 
in parabole e con immagini di povere cose terrene 
– la festa, la rete, il tesoro nel campo, la perla 
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preziosa, il lievito, il seme di senape, il chicco di 
grano – viene offerto a Nicodemo nella sua essenza 
intima: una nuova nascita che genera una creatura 
nuova. Gesù indica la via di questa nuova 
nascita: acqua e Spirito; insiste sulla realtà dello 
Spirito confrontandolo con il vento; spiega il valore 
trascendente della testimonianza perché «parla di 
ciò che ha visto»… per far emergere in Nicodemo 
la fede che introduce nella Vita vera. 
 
E Gesù usa un’immagine tratta dalla realtà per 
descrivere il suo messaggio, per tentare di portare 
Nicodemo dalla ricerca alla sequela. Gli parla del 
mistero del vento: «Il vento soffia dove vuole e ne 
senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va: 
così è di chiunque è nato dallo Spirito» (Gv 3,8). Il 
vento è mistero, affascina sempre. Nel deserto, per 
esempio, il vento non ha mai il suono uguale e, 
soprattutto di notte, ha sempre qualche ululato 
pauroso. Il vento ci percuote, eppure non riusciamo 
a tenerlo tra le mani. In ebraico ruah significa sia 
“vento” sia “spirito”. E Gesù costruisce il suo 
discorso su questi due significati. E mentre il vento 
resta sempre esterno all’uomo, lo Spirito lo avvolge 
e lo penetra in tutte le sue fibre.  
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«Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è 
nato dallo Spirito è Spirito… Se vi ho parlato di 
cose della terra e non credete, come crederete se vi 
parlerò di cose del cielo?» (Gv 3,6-12). Nicodemo 
non comprende il senso delle parole di Gesù. Non 
capisce o non vuole capire che la carne rappresenta 
la condizione umana limitata e imperfetta; lo Spirito 
invece è la vita nuova di chi è rinato dall’alto. Chi 
è nato dallo Spirito è spirito, ossia è Amore! E vive 
la sua finitudine ispirato dall’Amore e aspirando ad 
essere Amore, cioè “spirituale”, vivendo la vita 
secondo lo Spirito. Gesù ci ha fatto dono dello 
Spirito soprattutto nella sua elevazione da terra, cioè 
dall’alto della Croce, con l’acqua e il sangue scaturiti 
dalla trafittura del suo costato. 
 
Nicodemo pensa che Dio abbia finito di creare in 
quel lontano settimo giorno di Genesi; ma Gesù è 
il nuovo in principio sempre principio di creazione 
nuova, per questo afferma: «Il Padre mio opera 
sempre e anch’io opero» (Gv 5,17). L’opera della 
creazione dell’uomo non è affatto conclusa, essa 
sarà portata a compimento quando l’uomo, nato 
dallo Spirito, diventerà Spirito, cioè totalmente 
Amore come Dio è Amore. 
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Ma Nicodemo, il fariseo fedele custode osservante 
della Torah, non riesce ad entrare nella logica delle 
parole “alte” di Gesù: «Se vi ho parlato di cose della 
terra e non credete, come crederete se vi parlerò di 
cose del cielo?» (Gv 3,14). Nicodemo è convinto 
che per appartenere al Regno di Dio sia necessaria 
e sufficiente la discendenza carnale dalla stirpe 
d’Abramo e l’osservanza rigorosa della Torah. Per 
Gesù invece se uno non nasce dall’alto non può 
vedere il Regno di Dio né può entrarvi, occorre la 
Grazia e anche il coraggio di rinascere dall’alto 
lasciandosi trasfigurare dallo Spirito in Amore, che 
è l’essenza di Dio. 
 
«In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce 
dall’alto, non può vedere il Regno di Dio» (Gv 3,3). 
“Dall’alto” in greco è anothen, che significa anche 
“di nuovo”. Questo nascere “di nuovo” è un lasciarsi 
generare “dall’alto”, cioè dallo Spirito d’Amore 
ricevuto nel Battesimo e confermato nella Cresima. 
Con questa immagine Gesù afferma che il Regno 
di Dio, pur essendo una realtà comunitaria, è stretta-
mente legato a un cambiamento personale, ad una 
reale e spirituale rinascita. Nei vangeli sinottici Gesù 
esprime questo stesso concetto parlando del 
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rinnegamento di sé, quale atteggiamento perma -
nente di perseverante conversione. 
 
La vita del Regno consiste non soltanto nel vivere 
secondo la volontà di Dio, ma nel vivere la stessa 
vita di Dio che è Amore. Forse anche noi come 
Nicodemo abbiamo messo la devozione religiosa 
e l’osservanza dei comandamenti al primo posto. 
Proviamo a mettere l’Amore al primo posto: 
cambierà tutto! E non si tratta di aggiungere capitoli 
nuovi alle conoscenze antiche: si tratta di nascere 
di nuovo e dall’alto! Perché ciò che nasce dalla 
carne è carne. Bisogna nascere dallo Spirito per 
essere figli di Dio, a immagine e somiglianza 
dell’Amore che ci ha resi viventi con il soffio dello 
Spirito. E invece spesso noi siamo come il popolo 
che il profeta Osea rimprovera: «Il vostro amore è 
come nube del mattino, come rugiada che all’alba 
svanisce» (Os 6,7).  
 
È lo Spirito che ci fa partecipi della Vita che è in 
Dio ed è Dio. È lo Spirito che ci fa vivere al ritmo 
dell’Amore che Dio ha per noi. E solo chi nasce 
dallo Spirito può avere questa qualità di Vita e 
questa qualità di Amore. Lo Spirito di Dio è come 
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il vento, come l’aria da respirare che fa danzare 
l’anima di festa. 
  
Chi si lascia colmare dall’Amore che è lo Spirito, 
farà traboccare questo Amore sugli altri come 
sorgente che non secca nella lunga arsura d’estate. 
Noi come Nicodemo forse abbiamo troppo insistito 
sulla legge. Ma la legge è stata data per mezzo di 
Mosè, la grazia e la verità ci sono state donate per 
mezzo del Figlio Cristo Gesù (Gv 1,17).  
 
 
3. La pedagogia dello Spirito 
 

3.1. Testimoni di verità 
 
L’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, nel 
vangelo secondo Giovanni, inizia all’insegna 
dell’Amore (Gv 13) e si conclude con il “sogno” 
dell’unità (Gv 17). Da quel «dopo aver amato i suoi 
che erano nel mondo, li amò fino alla fine» (Gv 
13,1) a quell’accorata preghiera: «E la gloria che tu 
hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come 
noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano 
perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai 
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mandato e li hai amati come hai amato me» (Gv 
17,22-23). Fra questi due poli ci sta il lungo discorso 
di addio, meglio sarebbe definirlo “discorso di 
arrivederci in cielo”, di Gesù ai suoi discepoli; 
discorso tutto centrato sull’Amore e sullo Spirito. 
 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne il peso. Quando però 
verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità 
tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future» 
(Gv 16,12-13). L’espressione “Spirito di verità” la 
troviamo altre due volte nel vangelo secondo 
Giovanni, ai capitoli 14 e 15.  
 
In Gv 14,17 Gesù dichiara: «Io pregherò il Padre 
ed Egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga 
con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo 
non può ricevere, perché non lo vede e non lo 
conosce. Voi lo conoscete, perché Egli dimora 
presso di voi e sarà in voi». Gesù quindi afferma 
che i discepoli possono conoscere lo Spirito per due 
motivi, uno già in atto al presente e l’altro come 
promessa per il futuro: «Egli dimora – ora, nel 
presente – presso di voi». Attraverso Gesù, Parola 
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fatta carne, lo Spirito non solo sarà presso di voi, 
ma «sarà in voi». Quindi, mentre quella sera 
dell’ultima cena lo Spirito di verità è presso i 
discepoli, dopo la Pasqua sarà dentro i discepoli. 
 
Nell’altro testo giovanneo Gesù assicura: «Quando 
verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, 
lo Spirito di verità che procede dal Padre, Egli mi 
renderà testimonianza; e anche voi mi renderete 
testimonianza, perché siete stati con me fin dal 
principio» (Gv 15,26). Quindi lo Spirito di verità 
viene dal Padre e darà testimonianza a Gesù, sarà 
dunque il martire di Cristo, e siccome sarà dentro i 
discepoli, anch’essi renderanno testimonianza a 
Gesù, cioè anche i discepoli – come noi oggi – 
dovranno essere i martiri di Cristo. 
 
Martire è chi è disposto a perdersi pur di non 
rinunciare alla verità, di non tradire la verità. Lo 
Spirito di verità che è in noi, allora, è “martire” 
perché la verità di Dio emerga in noi. Lo Spirito, 
infatti, non parla di sé ma ci rende testimonianza di 
Gesù, c’è ma scompare per parlare di Gesù. San 
Paolo addirittura afferma che lo Spirito è in noi ed 
è Lui a pregare in noi, anche se siamo noi a formulare 
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le parole. Lo Spirito ci suggerisce le parole, ma è 
Lui a pregare; ed è tanto martire da scomparire 
portandoci al Padre, conformandoci al Figlio Cristo 
Gesù. 
 
«E anche voi mi renderete testimonianza» (Gv 
15,26): anche noi siamo chiamati ad essere nella 
storia il prolungamento dello Spirito di verità, cioè 
a scomparire perché appaia la verità di Dio, a saper 
perdere anche la vita nel quotidiano martirio pur di 
annunciare e testimoniare la Verità che è Dio.  
 

3.2. Nella verità tutta intera 
 
«Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi 
guiderà alla verità tutta intera» (Gv 16,13): lo 
Spirito viene presentato come un pedagogo. Il verbo 
“guidare” in greco è hodegein, composto di hodos 
(via) e agein (condurre, guidare). È il verbo usato 
nel Libro di Apocalisse per descrivere l’Agnello che 
guida i Santi alle acque della vita: «Non avranno 
più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, 
né arsura di sorta, perché l’Agnello che sta in mezzo 
a loro sarà il loro pastore e li guiderà – hodegein – 
alle fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni 
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lacrima dai loro occhi» (Ap 7,17). Questo compito 
che in Apocalisse è affidato all’Agnello, Gesù lo 
affida nella storia della Chiesa allo Spirito, il quale 
farà in modo che noi non abbiamo più fame né sete, 
proprio perché lo Spirito ci porterà alle fonti 
dell’acqua della vita, cioè alle fonti della verità che 
è Cristo Gesù. 
 
Nella versione greca dell’Antico Testamento 
troviamo ancora questo verbo legato allo Spirito: 
«Fammi conoscere la strada da percorrere, perché 
a te si innalza l’anima mia… Insegnami a compiere 
il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito 
buono mi guidi in terra piana» (Sal 143,8-10). Il 
compito dello Spirito dunque è anche quello di 
portarci su un terreno pianeggiante, non 
accidentato. E ancora: «Fammi conoscere, Signore, 
le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami – 
hodegein – nella tua verità e istruiscimi» (Sal 25,4-
5): si chiede a Dio di farsi guida per noi nella verità, 
perché da soli non sappiamo arrivarci. Santa 
Brigida, prendendo spunto dal Salmo 27, era solita 
recitare questa preghiera: «Mostrami, Signore, la 
tua via e disponi il mio cuore a seguirla», cioè non 
solo devi indicarmi la via, ma devi anche rendere 
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disponibile e forte il mio cuore perché io abbia il 
coraggio di seguirla. E il Signore agisce così per 
mezzo del suo Santo Spirito. 
 
Nel testo greco del vangelo secondo Giovanni 
accanto al verbo hodegein in alcuni casi troviamo 
la preposizione eis, cioè “verso” la verità, in altri 
casi abbiamo la preposizione en, cioè “nella” verità. 
In questo caso dovremmo tradurre: «Lo Spirito vi 
condurrà dentro la verità», ma se Egli stesso è Spirito 
di verità, le parole di Gesù indicano che lo Spirito 
condurrà noi dentro se stesso, lì dove Egli scompare 
per farci trovare il Padre e il Figlio.  
 
Lo Spirito è l’Amore amorevole di Dio. E dunque 
la meta della ricerca dell’uomo, del cammino che 
attraversa la fatica della verità, è l’Amore che è 
Dio e solo nell’Amore si scopre la verità di Dio e 
di se stessi. Non si tratta di una comprensione 
intellettuale della verità, ma di una conoscenza 
sapienziale che cambia la vita. Il Paraclito, lo 
Spirito Santo, guiderà gli uomini e le donne lungo 
la via della verità tutta intera, perché la loro vita 
cambi radicalmente e acquisti un senso e una 
direzione in Dio. 
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Lo Spirito è guida dentro la verità perché «non 
parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà ascoltato» 
(Gv 16,13). Ecco, in Dio non c’è solo la Parola che 
parla, ma c’è lo Spirito che ascolta e può fare da 
guida dentro la verità di Dio-Amore perché sa 
ascoltare, per dire non parole sue ma le parole di 
Gesù. 
 
Lo Spirito è ascolto oltre che martirio di verità! 
Anche noi dobbiamo essere così! Perché anche 
Gesù è stato così: «Io non ho parlato da me, ma il 
Padre che mi ha mandato, Egli stesso mi ha ordinato 
che cosa devo dire e annunziare» (Gv 12,49). Quindi 
anche Gesù ha ascoltato, Lui è la Parola di Dio in 
tanto in quanto sta sempre in ascolto del Padre.  
 
Tutto procede dal Padre. Se vogliamo essere come 
Gesù, dobbiamo essere ascoltatori attenti della voce 
del Padre. Solo così potremo dire non parole nostre, 
ma le parole del Padre… con parole nostre. E 
dobbiamo essere come lo Spirito Santo: grembo di 
silenzio, fenditura di ascolto dentro la Trinità pur 
camminando nei vicoli della storia. Solo se sappiamo 
profondamente ascoltare, riusciremo a scavare 
dentro di noi cercando Verità, immergendoci 
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nell’Amore e divenendo martiri della Verità che ci 
fa liberi. 
 
 
4. Forza nella debolezza 
 
Gesù promette lo Spirito Santo, ma la sua promessa 
viene formulata a partire dal suo sguardo sulla 
debolezza dei discepoli. Gesù vede la loro incapacità 
a portare il peso delle parole che Lui avrebbe ancora 
da dire: «per il momento non siete capaci di portarne 
il peso» (Gv 16,12). Nello Spirito Santo, Dio 
incontra la debolezza umana, per questo… «quando 
verrà lo Spirito di verità Egli vi guiderà verso la 
verità…» (Gv 16,13). 
 
La comunicazione della vita divina all’uomo e alla 
donna, grazie allo Spirito, diviene così un cammino 
quotidiano sempre da riprendere, ascoltando e 
interiorizzando la Parola di Dio. Lo Spirito, che 
introduce nella vita divina, diventa allora il segno e 
la presenza di un’assenza: «Se non me ne vado – 
dice Gesù – non verrà a voi il Consolatore» (Gv 
16,7). Lo Spirito diventa espressione del non-detto 
di Dio, memoria e spiegazione di tutte quelle parole 
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che Gesù non ha potuto comunicare perché «per il 
momento non siete capaci di portarne il peso» (Gv 
16,12). Dunque, la rivelazione è certamente 
compiuta in Cristo Gesù, ma la sua comprensione 
è ancora aperta e in divenire. 
 
Allora la vita spirituale di noi credenti consiste nel 
fare abitare in noi la Parola e la Presenza del 
Signore grazie all’accoglienza dello Spirito. È 
bello pensare che Dio si comunica all’uomo grazie 
a questo ritrarsi di Cristo e al suo silenzio che si fa 
eloquente presenza nel mistero dello Spirito! Anche 
la comunicazione dentro le relazioni umane 
avviene non solo con la parola e la presenza 
dell’uno all’altro, ma anche con il silenzio e il 
coraggio del martirio, cioè la testimonianza della 
verità… sapendo esserci senza apparire, come lo 
Spirito Santo! 
 
Noi siamo in una continua Pentecoste, stiamo 
vivendo il tempo penultimo, quello dello Spirito… 
fra memoria e compimento. E in questo frattempo 
di vigilante e responsabilizzante attesa, lo Spirito 
agisce nella Chiesa e in noi come pedagogo della 
verità nella libertà. Lo Spirito è, in interiore homine, 
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l’intimo misterioso Educatore della comunione e 
della fede, dell’evangelizzazione e della preghiera.  
 
Perché lo Spirito è il silenzioso nascosto divino 
Educatore che suggerisce le parole del Figlio; è la 
celebrazione più che il celebrato; è l’amabile 
Amorevolezza di Dio più che l’Amore. Lo Spirito è 
la vita stessa della Trinità nella sua intimità alla quale 
ora ci è dato di partecipare; è il silenzio al cuore della 
Parola; è il vento che sospinge la vela della Chiesa 
verso l’ut omnes unum sint. Lo Spirito è l’unità che 
genera la diversità, il ponte che congiunge perché 
distingue. Lo Spirito è la ricchezza dei distinti che 
vince la povertà dei distanti! 
 
Diceva Sant’Atanasio che Dio si è fatto sarcoforo, 
portatore della nostra carne, perché l’uomo possa 
diventare pneumatoforo, portatore dello Spirito. È 
bello pensare a Dio che, in Cristo Gesù, si fa astenèia 
carnale: debolezza, fragilità, finitudine carnale, per 
far entrare noi nell’orizzonte sconfinato del suo 
cuore e del suo amore.  
 
Per questo, come diceva San Serafino di Sarov: «Il 
fine della vita cristiana è l’acquisizione dello Spirito 
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Santo. Egli opera in noi una spiritualizzazione del 
cuore, rendendolo cuore cosciente, cuore presente, 
cuore amante, cuore santificato». È lo Spirito, 
dunque, che fa germogliare in noi la coscienza di 
essere derivazione dell’Amore di Dio, che fa 
nascere in noi la consapevolezza della nostra creatu-
ralità abitata e redenta dal Signore. Per questo in una 
versione tedesca della Bibbia si dice che quando 
l’uomo divenne nephesh haiah (letteralmente “gola 
vivente”), ebbe “coscienza di essere”. Ecco, lo 
Spirito ci dà coscienza di essere, perché ci rende 
presenti a noi stessi che siamo presenti a Dio, perché 
apre il nostro cuore all’Amore e lo fa diventare 
amante, senza conflitti e senza vergogna. 
 
 
5. Respiro d’amore 
 
Lo Spirito è anche la fonte e la norma della vita 
cristiana. La legge del cristiano non è una legge 
scritta su tavole di pietra, è la parola dell’Amore 
incisa scavata scolpita nei nostri cuori, per cui 
possiamo dire che lo Spirito Santo è il comanda-
mento nuovo datoci da Gesù. Se l’Amore, l’agape, 
è il nome nuovo di Dio che Gesù ci ha rivelato e se 
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Gesù ci ha comandato di amarci, questo comanda-
mento è l’agape stesso di Dio che è lo Spirito, è 
l’Amore che si fa amabilità, perché lo Spirito è 
l’Amore di Dio intrusivo.  
 
Lo Spirito ricrea la nostra interiorità perché è intimo 
a noi più di noi stessi, perché è dentro di noi più del 
sangue nelle nostre vene, più dell’aria nei nostri 
polmoni. Paradossalmente potremmo anche fare a 
meno dell’aria, ma non possiamo fare a meno dello 
Spirito perché è Lui che ci rende “viventi”. 
 
Lo Spirito Santo è anche l’Amore di Dio effusivo, 
perché non ci chiama ad una introiezione, non ci 
chiama ad essere una Chiesa autoreferenziale. A 
Pentecoste nasce non la Chiesa, perché era già 
nata nel progetto di Dio con la storia di Israele e 
nel corpo di Cristo con la trafittura del suo costato, 
ma nasce la Chiesa in quanto comunità 
missionaria, effusiva dell’Amore incontenibile di 
Dio, di quel Dio che nello Spirito essa riceve ed 
ospita tanto da non poterlo trattenere, tanto da aver 
bisogno di effonderlo su tutti, annunciando e 
testimoniando a tutti la bellezza dell’essenza 
stessa dell’Amore.  
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Lo Spirito Santo in noi è anche Amore cognitivo, 
perché è Lui che ci conduce alla Verità tutta intera 
e non alla somma di verità, in quanto una sola è la 
Verità. Lo Spirito Santo ci conduce a Cristo Gesù 
che è la Verità dell’uomo. Perciò i Padri della Chiesa 
potevano parlare della conoscenza di Dio per via 
d’amore, di un Dio che viene “conosciuto” più da 
un Santo che da un grande studioso, perché un Santo 
è il bacio di Dio nella storia degli uomini e delle 
donne, è l’icona carnale e trasfigurata dell’azione 
dello Spirito Santo che si fa evento di salvezza nella 
Chiesa e nella storia. 
 
«Se viviamo dello Spirito – scrive San Paolo nella 
Lettera ai Galati – camminiamo anche secondo lo 
Spirito» (Gal 5,25). E lo Spirito riapre fenditure di 
interiorità ospitante e ospitale in noi. Siamo 
chiamati, dunque, a riscoprire la nostra interiorità a 
fronte degli assordanti rumori del mondo, a 
riscoprire il silenzio eloquente del nostro cuore. 
Riscopriamo la nostra interiorità, non viviamo 
sempre ad extra di noi! Non si può solo espirare, 
abbiamo bisogno di inspirare questo ossigeno di 
pura grazia che è lo Spirito Santo!  
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Lo Spirito Santo risveglia in noi un illimitato 
desiderio di deificazione: «Sarete come Dio» (Gen 
3,5), aveva detto il serpente alla donna, e saremo 
davvero come Dio! È possibile essere come Dio 
perché Dio si è fatto uomo e, dunque, immettendo 
in noi il suo Santo Spirito e risalendo dalle 
profondità degli inferi, Cristo Gesù ci ha deificati. 
È possibile essere come Dio perché lo Spirito è in 
noi eterno inizio di un illimitato respiro d’Amore! 
 
 
6. Memoria e dimenticanza 
 
Tutto questo lo Spirito opera in noi e tutto questo lo 
Spirito opera nella Chiesa attraverso la dimenti-
canza di sé. È bellissimo pensare all’opera dello 
Spirito: Egli viene effuso nelle fibre del nostro essere 
e si fa memoria non di sé ma di Cristo; e ci conduce 
non a sé ma a Cristo; e ci fa rivolgere nella preghiera 
non a sé ma al Padre. E così, mentre lo Spirito 
accende in noi la memoria – memoria di Gesù e 
memoria del Vangelo – si fa dimenticanza. Lo 
Spirito suscita in noi la memoria attraverso il suo 
perdersi nell’interiorità del nostro cuore e della 
nostra mente. 
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È bello, allora, pensare così la Chiesa, pensarla come 
Maria: Lei ha sentito lo Spirito effondersi nel suo 
cuore e nel suo corpo; Lei ha ospitato questo Spirito 
che, scomparendo in Lei e avvolgendola con la sua 
ombra, ha generato il Figlio; Lei, dimentica di sé, 
si mette sulla strada del servizio d’amore andando 
dalla cugina Elisabetta. 
 
È bello essere una Chiesa che non annuncia se 
stessa, che non porta gli uomini a sé, che non parla 
di sé, che sa essere dimenticanza per suscitare la 
memoria del Figlio e la nostalgia di quell’Amore 
che, come seme divino, è nel cuore di ogni uomo e 
di ogni donna. È bello essere Chiesa come Maria, 
Chiesa animata dalla fretta del servizio che si fa 
contemplazione mentre diviene annuncio, che si fa 
testimonianza di comunione mentre si piega 
nell’umiltà dell’abbraccio d’Amore a chi è nel 
bisogno.  
 
 
7. San Paolo VI e lo Spirito Santo 
 
San Paolo VI, esperto in umanità, è stato 
definito  grande maestro di spiritualità perché 
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esperto dello Spirito Santo, che egli considerava 
principio della gioia della Chiesa, principio sia 
della nostra interiorità  sia della nostra attività 
apostolica: «Lo Spirito Santo è il principio 
divino animatore della Chiesa. È vivificante… 
È unificante. È illuminante. È operante. È 
consolante. È santificante, in una parola: 
conferisce alla Chiesa questa nota, questa 
prerogativa, d’essere santa… e rende le singole 
anime, che sono in grazia di Dio, un tempio della 
divina presenza».  
 
Ogni uomo è chiamato a «captare questa voce 
interiore e silenziosa, questa presenza di Dio, e a 
pregustare in questo colloquio, che si chiama vita 
spirituale cristiana, qualche cosa del colloquio 
eterno a cui siamo invitati per il Paradiso». La vera 
autentica profonda vita cristiana è dono e opera dello 
Spirito Santo. Essa «è austera… conosce il dolore 
e la rinuncia, esige la penitenza, fa proprio il 
sacrificio, accetta la croce e, quando occorre, 
affronta la sofferenza e la morte. Ma nella sua 
espressione risolutiva la vita cristiana è beatitudine». 
Infatti «lo Spirito consolatore, lo Spirito di Cristo 
che la conforta, la sorregge, la abilita a cose 
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superiori, la dispone a credere, a sperare, ad amare. 
È sovranamente ottimista. È creativa. È felice oggi, 
in attesa d’una piena felicità domani». 
 
Nell’udienza generale del mercoledì 20 maggio 
1964, San Paolo VI ebbe a dire: «Lo Spirito Santo 
può effondersi come vuole: Spiritus ubi vult spirat, 
lo Spirito soffia dove vuole. Ma noi dobbiamo 
attenderlo e cercarlo là dove Cristo ha promesso 
che lo Spirito sarebbe passato e sarebbe conferito. 
Sono sempre degne di memoria le sapientissime 
parole di S. Agostino, le quali ci fanno ricordare il 
rapporto essenziale fra il corpo visibile e umano 
della Chiesa e la sua invisibile e divina animazione. 
Dice quel santo Dottore: “Nulla deve tanto temere 
il cristiano che la separazione dal corpo di Cristo. 
Se infatti si separa dal corpo di Cristo, non è più 
suo membro; se non è suo membro non è più 
alimentato dallo Spirito di Lui”. Se avremo la 
saggezza e l’umiltà di aderire alla Chiesa nella sua 
espressione umana, concreta, e talora difettosa, 
avremo la fortuna di avere da lei, fonte sempre 
fedele e inesausta della verità e della grazia, 
l’incomparabile e indispensabile dono della vita 
divina. Così sia per tutti noi!». 
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Interrogativi per la riflessione e il confronto… 
 
1. Camminare con libertà e speranza nella santità 

e verso la santità significa vivere la vita secondo 
lo Spirito, cioè vivere in ascolto dello Spirito 
Santo che ci fa conformi a Cristo, ci modella su 
Cristo e ci identifica con Gesù. Dunque, la santità 
è opera dello Spirito Santo in noi. Faccio incondi-
zionatamente affidamento su Dio? Punto tutto 
sull’amore del Cristo senza guardare indietro? 

 
2. Forse anche noi come Nicodemo abbiamo 

messo la devozione religiosa e l’osservanza dei 
comandamenti al primo posto. Cerco di capire 
come nella mia vita posso concretamente 
“rinascere dall’alto” mettendo l’Amore al primo 
posto? Sono consapevole che l’unico mio ideale 
di vita deve essere Dio e il Suo Amore? 

 
3. Riesco nella vita di ogni giorno ad accettare la 

volontà di Dio e a mirare alla santità invocando 
l’azione dello Spirito Santo in me? Mi impegno 
a fare qualcosa di concreto per la santità degli 
altri? «Se la vostra vita la spenderete per gli altri, 
voi non la perderete; perderete il sonno ma non 
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la vita, la vita è diversa dal sonno; perderete il 
denaro ma non la vita, la vita è diversa dal denaro; 
perderete la quiete ma non la vita, la vita travalica 
la quiete…» (T. Bello). 

 
4. Martire è chi è disposto a perdersi pur di non 

rinunciare alla verità, di non tradire la verità. 
C’è coerenza tra le mie azioni e le mie parole? 
Sono capace di parlare apertamente per 
denunciare ingiustizie e falsità? O mi capita a 
volte di decidere di tacere per amore del “quieto 
vivere”? 

 
5. Prendendo come modello lo Spirito Santo e 

lasciandomi da Lui plasmare, riesco ad esserci 
senza apparire? Oppure cerco riconoscimenti e 
gratificazioni? 

 
6. Com’è il mio atteggiamento nei confronti della 

vita? Mi definisco un ottimista, un pessimista, 
un realista? Ho la consapevolezza che per essere 
uomo o donna di speranza bisogna credere 
sempre che lo Spirito Santo è all’opera… come 
seme nascosto nei solchi della mia giornata? 
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7. A Pentecoste nasce la Chiesa in quanto comunità 
missionaria, effusiva dell’Amore incontenibile 
di Dio, di quel Dio che nello Spirito essa riceve 
ed ospita tanto da non poterlo trattenere. Nella 
comunità e con la comunità annuncio e 
testimonio a tutti la bellezza dell’essenza stessa 
dell’Amore? Sono animato dalla “fretta del 
servizio” che si fa contemplazione e testimo-
nianza di comunione mentre si piega nell’umiltà 
dell’abbraccio d’Amore a chi è nel bisogno? 
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III 
 

I doni dello Spirito 
SAPIENZA  

SCIENZA E INTELLETTO 
 
 
Dopo aver meditato e approfondito un poco il 
mistero e il martirio dello Spirito Santo, questa 
seconda parte della Lettera pastorale è dedicata alla 
riflessione sui sette doni dello Spirito, che troviamo 
nella versione greca dell’Antico Testamento, 
mentre il testo ebraico riporta sei doni. Probabil-
mente nella versione greca, detta “Settanta” (LXX), 
è stato aggiunto un settimo dono – la pietà – per 
dare un senso di pienezza anche nel numero dei 
doni dello Spirito, secondo l’oracolo del profeta 
Isaia 11,1-2. 
 
Entriamo in punta di piedi dentro l’affascinante 
mistero di questi straordinari doni dello Spirito, che 
ci vengono conferiti nel Battesimo e confermati 
nella Cresima, perché noi cristiani possiamo 
conoscere-vivere-portare a frutto quanto gratuita-
mente ci viene donato dallo Spirito, divenendo così 
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martiri di Vangelo e responsabili credibili costruttori 
della nuova civiltà dell’Amore. 
 
 
1. Il virgulto della speranza 
 
«Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un 
virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si 
poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di 
intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito 
di conoscenza e di timore del Signore. Si 
compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà 
secondo le apparenze e non prenderà decisioni per 
sentito dire; ma giudicherà con giustizia i miseri e 
prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. 
La sua parola sarà una verga che percuoterà il 
violento; con il soffio delle sue labbra ucciderà 
l’empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, 
cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà 
insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà accanto 
al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno 
insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e l’orsa 
pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro 
piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il 
lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; il 
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bambino metterà la mano nel covo di serpenti 
velenosi» (Is 11,1-8).  
 
Il testo ebraico presenta i doni dello Spirito in tre 
binomi. Il primo si riferisce alla vita intellettiva: 
sapienza e intelligenza; il secondo alla vita pratica, 
cioè all’orientamento del cammino quotidiano: 
consiglio e fortezza; il terzo alla vita in relazione 
con Dio: conoscenza (scienza) e timore del Signore. 
Il testo greco aggiunge alla “vita in relazione con 
Dio” il settimo dono: pietà. 
 
E tutti i doni dello Spirito vengono conferiti ad un 
germoglio che spunta dall’inaridito tronco di Iesse: 
esso sarà un virgulto che germoglia a partire dalle 
radici di questo tronco. Il germoglio-virgulto nasce 
nel deserto in terra arida grazie al vento del Signore, 
lo Spirito (in ebraico ruah), ripetuto quattro volte in 
un solo versetto: «Su di lui si poserà lo spirito del 
Signore, spirito di sapienza e intelligenza, spirito di 
consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di 
timore del Signore» (Is 11,2). 
 
Il germoglio-virgulto nella visione del profeta è un 
lui, non un “ramo” dunque; e questo “lui” è il 
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Christòs, il Messia annunciato nel “libro dell’Em-
manuele” dal profeta Isaia. Il Cristo-Messia sarà un 
discendente della dinastia di Iesse, padre del pastore 
e re Davide. Il profeta non è un visionario sognatore, 
ma un uomo di Dio che, ad occhi aperti nel buio della 
fede, “vede” l’impensabile e incredibile utopia della 
pace, nell’armonia del creato e delle inconciliabili 
relazioni, più vera e realizzabile della realtà visibile 
ed empirica. Il mondo, grazie all’azione dello Spirito 
con i suoi straordinari semplici doni, tornerà ad 
essere il paradiso sognato da Dio per l’umanità, il 
giardino della nuova civiltà dell’Amore. 
 
Da un tronco morto, dalle macerie di una città 
diroccata e abbandonata, dalle ceneri di una civiltà 
ormai distrutta, ecco spuntare il verde germoglio 
della speranza possibile, ma «bisogna aiutare il 
giorno a spuntare» (R. Follereau). Anche il profeta 
Geremia, proprio parlando del germoglio-Messia, 
illumina di speranza il presente burrascoso e 
desolato del suo popolo: «Ecco, verranno giorni – 
dice il Signore – nei quali susciterò a Davide un 
germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà 
saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra» 
(Ger 23,5). 
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Lo stesso profeta Isaia nel quarto canto del Servo 
del Signore raffigura il Servo-Messia sofferente, per 
le cui piaghe noi siamo stati guariti, come un virgulto 
spuntato in modo straordinario in un territorio 
desolato: «È cresciuto come un virgulto davanti a 
lui e come una radice in terra arida. Non ha 
apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi…» 
(Is 53,2). E quasi alle porte del Nuovo Testamento 
il Cristo-Messia, nel libro del profeta Zaccaria, 
riceve addirittura come titolo e nome: Germoglio: 
«Dice il Signore degli eserciti: Ecco un uomo che 
si chiama Germoglio: spunterà da sé e ricostruirà il 
tempio del Signore» (Zc 6,12). 
 
Il germoglio è promessa e speranza di vita, proprio 
lì dove si vede soltanto aridità, tenebra e morte. E 
nella sua piccolezza e nel suo quasi-niente possiede 
e trasmette una forza potente, grazie all’azione dello 
Spirito che soffia dai quattro venti. Dall’insignifi-
cante e quasi invisibile silenzioso germogliare offre 
gemme di vita, che vincono ogni desolazione 
mortale. 
 
Con il Salmo 104 cantiamo e preghiamo: «Se 
nascondi il tuo volto, vengono meno; togli loro il 
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respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito (ruah), sono creati, e rinnovi la 
faccia della terra… Voglio cantare al Signore finché 
ho vita, cantare al mio Dio finché esisto. A lui sia 
gradito il mio canto; la mia gioia è nel Signore» (Sal 
104,29-34). 
 
 
2. Sapienza 
 

2.1. Il sapere artigiano 
 
La sapienza è «una conoscenza del tutto pratica delle 
leggi della vita e del mondo basata sull’esperienza» 
(G. von Rad), è l’operazione umana per eccellenza; 
“scienza superiore” la definiva Aristotele, in quanto 
considera quella che S. Tommaso chiamava “la 
causa altissima”. Uno è tanto più sapiente quanto 
maggiore e più alta è la causa del suo conoscere. La 
sapienza è la massima virtù intellettuale perché è 
ricerca e amore della verità, quella che si cela nelle 
pieghe della storia e delle vicende umane e quella 
che, insieme alla Vita, è attributo altissimo di Dio, 
perciò «nulla Dio ama se non chi vive con la 
sapienza» (Sap 7,28). 
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Proprio perché amante della verità l’homo sapiens 
possiede un profondo desiderio di conoscenza che 
va oltre il semplice apprendimento quale esercizio 
dell’intelligenza e, corroborato dall’excogitatio 
(perseveranza nella ricerca di quanto l’intelligenza 
intende), approda al sapere “alto”.  
 
La sapienza è desiderio di conoscenza e amore del 
sapere: agapon paideian-philountos sophian  (filo-
sofia). Così recita il libro di Proverbi: «Chi ama la 
disciplina ama la scienza, chi odia la correzione è 
stolto» (Prv 12,1). Sapienza è assennatezza o 
sensatezza (da sensus: percezione-conoscenza-
ragione-senso): «Un uomo è lodato per il senno, chi 
ha un cuore perverso è disprezzato» (Prv 12,8); «Chi 
sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre 
troppo le labbra incontra la rovina» (Prv 13,3). 
Sapienza è offerta di saggezza (né una legge, né un 
mandato), formazione, educazione. Sapienza è 
ricerca di senso, percezione, ragione; è capacità di 
fare e di realizzare, arte in grado di plasmare la storia 
e la vita, quella cosmica e quella personale. 
 
La creazione è il ricamo che con fine cesellatura Dio 
ha tessuto con l’alito (ruah) della sua Parola. Essa, 
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come opera d’arte, interpella l’homo sapiens e 
domanda contemplazione: «Se guardo il tuo cielo, 
opera delle tue mani, la luna e le stelle che tu hai 
fissate...» (Sal 8,4), perché portatrice e messaggera 
del suo Creatore: «I cieli narrano la gloria di Dio, e 
l’opera delle sue mani annunzia il firmamento...» 
(Sal 19,2). La creazione esige rispetto e obbedienza 
e rivela l’Infinito Amante dell’umana finitudine: 
«Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio 
dell’uomo perché te ne curi?» (Sal 8,5). Essa, in 
quanto cosmos, si pone però come spietata denuncia 
del disordine dell’uomo (cfr. Sal 104,35) e chiede 
collaborazione (cfr. Gen 2,15) perché «il Signore ha 
creato la sapienza; l’ha vista e l’ha misurata, l’ha 
diffusa su tutte le sue opere, su ogni mortale, 
secondo la sua generosità, la elargì a quanti lo 
amano» (Sir 1,7-8). 
 
L’opera d’arte per eccellenza resta tuttavia la vita 
dell’uomo. Modellare con decisioni piccole o grandi 
la propria vita è un’opera artigiana, una fatica piena 
di tentativi, di errori, di emendamenti. L’uomo e la 
donna sono chiamati ad essere artefici del proprio 
destino, forgiatori della loro intelligenza e volontà, 
cesellatori delle proprie scelte: quelle che 
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determinano l’orientamento della vita e quelle 
piccole quotidiane opzioni che scandiscono la 
litania del tempo e dei momenti, dell’essere e 
dell’apparire, del tacere e del parlare... (cfr. Qo 3,2-
8). Impresa ardua ma affascinante distesa lungo tutta 
la parabola della vita, perché solo con la morte 
l’opera si compie (cfr. Sir 11,28). Altri poi potranno 
ammirare tale opera e trovare forza e audacia per 
affrontare se stessi e intraprendere la costruzione 
della loro vita. 
 

2.2. Sapienza nell’Antico Testamento 
 
Nella linea di continuità-rottura in cui il Cristo si è 
posto e ci ha posti rispetto alla fede nell’Unico Dio, 
àncora del popolo ebraico, la nostra riflessione sulla 
sapienza, come primo caratterizzante dono dello 
Spirito Santo, non può non prendere l’avvio dallo 
spirito sapienziale di tutto l’Antico Testamento. 
 
Per la fede ebraica, infatti, la sapienza interpreta, se 
così possiamo dire, l’essenza di Dio, la natura stessa 
del divino, perché Dio è Sapienza. La sapienza 
rivelata comunicata offerta instancabilmente, 
spontaneamente, gratuitamente e abbondantemente 
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da Dio all’uomo e alla donna, che la desiderano 
anche inconsciamente e la invocano come dono-
guida, come senso di vita, come luce del cammino 
e pace dell’essere, è il culmine dell’esperienza di 
Dio, eleva l’umanità a vette inimmaginabili per la 
mente, per la semplice intelligenza creaturale. 
 
Sapienza è scienza pratica delle leggi della vita e del 
mondo basata sull’esperienza. È arte di vivere 
espressa in sentenze. La sapienza esige una volontà 
tesa a chiarire e ad ordinare razionalmente il mondo 
in cui l’umanità si trova, a conoscere e fissare 
l’ordine negli avvenimenti della vita umana, dietro 
i quali c’è sempre l’agire di Dio. La grandezza di 
Israele consiste nel non aver separato la fede dalla 
“conoscenza”: le “esperienze” del mondo sono 
esperienza di Dio. Dio e l’umanità si incontrano nel 
mondo! 
 
Sapienza è il bene che anima la vita; è il filo sottile 
lunghissimo della rivelazione di Dio all’umanità; è 
lo strumento che il Signore porge amorevolmente 
all’uomo e alla donna affinché sappiano riscattarsi 
dal peccato; è il frutto della paziente pedagogia 
divina a sostegno delle sue creature imperfette e 
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deboli; è la meta più alta a cui l’uomo e la donna 
possano giungere; è l’aura in cui l’uomo e la donna 
respirano quasi tangibilmente il dono di sé che Dio 
ad essi fa, l’azione instancabile di Dio per loro, la 
presenza di Dio dentro e intorno ad essi. 
 
Tutto l’universo, e ogni piccola cosa, rivela la 
sapienza di Dio, che si esplica attraverso la sua 
potenza creatrice, attraverso la sua infinita 
Provvidenza. E la pienezza della sapienza si 
comunica all’umanità per mezzo dell’Incarnazione 
del Dio fatto uomo, della Parola che venne ad abitare 
in mezzo a noi, dell’Emmanuele, della rivelazione 
del Padre, del dono del suo Spirito di verità, di bontà, 
di santità, di giustizia, di pace! 
 
Cristo è la nostra sapienza, il culmine dell’Amore 
del Padre, la Via del Suo Spirito Consolatore che ci 
rende degni di ricevere la santità di Dio. Sapienza 
è farci capaci di Dio, è il miracolo della discesa dello 
Spirito di Dio in noi, in ciascuno di noi. Sapienza è 
comunione con Dio, immedesimazione nella sua 
volontà, abbandono fiducioso, speranza che 
proviene da fede radicale e che si traduce in amore 
totale incondizionato gratuito. 
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2.3. Sapienza nel Nuovo Testamento 
 
Modello di sapienza è Maria, Madre della sapienza, 
Sede della sapienza, che accogliendo la volontà di 
Dio ha dato carne alla Sapienza. La sapienza è in 
Maria dono di Dio all’umanità: sapienza, dunque, 
è Vita, è fare nell’Amore la volontà di Dio; è fare 
discernimento nella vita; è cogliere il bene e 
allontanare il male; è adoperarci e impegnarci per 
far trionfare il bene e il bello, la pace e la giustizia. 
La sapienza si traduce in Carità e genera le opere 
della Carità, che trasforma il mondo e lo porta alla 
salvezza. 
 
Sapienza sono le Beatitudini, sapienza è il perdono. 
Il mondo ha bisogno della Sapienza per camminare 
nella Via indicata da Cristo, che ha innestato la 
Sapienza Nuova su quella Antica, la sua Parola e il 
suo Vangelo sulla sapienza dei Padri senza distrug-
gerla, bensì rispettandola come propedeutica 
all’azione vivificatrice dello Spirito. «Questa 
superiore sapienza è la radice di una conoscenza 
nuova, una conoscenza permeata di carità, grazie 
alla quale l’anima acquista, per così dire, dimesti-
chezza con le cose divine e ne prova gusto. San 
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Tommaso parla appunto di “un certo sapore di Dio”, 
per cui il vero sapiente non è semplicemente colui 
che sa le cose di Dio, ma colui che le sperimenta e 
le vive» (S. Giovanni Paolo II). 
 

2.4. Sapienza nella tradizione cristiana orientale 
 
L’Oriente cristiano ha venerato profondamente la 
Sapienza di Dio, la Sofia, contrapposta alla ricerca 
razionale dell’uomo. Sofia è sapienza che emana 
direttamente dalla Parola di Dio, dal Vangelo liturgi-
camente innalzato davanti ai fedeli e all’altare, come 
legame unico fra Dio e l’umanità. 
 
Il nostro cuore, però, ha bisogno di preparazione 
(Parasceve) per essere pronto ad accogliere la 
sapienza divina. E l’Oriente ha venerato una 
fanciulla (la Santa Parasceve) instancabile 
portatrice della Parola, dedita fino al martirio a 
preparare il terreno dei cuori all’Evangelizzazione. 
Anche la Santa venerata col nome di Sofia è una 
madre, che vede le sue tre giovanissime figlie – dai 
nomi inequivocabili di Fede, Speranza e Carità – 
crudelmente martirizzate davanti ai suoi occhi, 
prima di accettare fermamente il martirio lei stessa! 
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La famosa cattedrale di santa Sofia in Costantino-
poli – oggi purtroppo trasformata in moschea – era 
dedicata alla sapienza, con immagini tutte incentrate 
sul tema: Cristo Gesù porge il libro della Sapienza; 
Lui stesso è la Sapienza posta sopra la porta 
d’ingresso al tempio; Sapienza è Maria in quanto 
Theotòkos, Madre che ha generato la Sapienza. Il 
simbolismo delle icone è teologia visualizzata, è 
didascalia della Sapienza spezzettata per l’uomo, è 
interprete della volontà educatrice ed evangelizza-
trice di Dio. 
 
La Sapienza, che siede sul trono di Dio, con Cristo 
Gesù è scesa sulla terra e lo Spirito ha fatto della 
terra il suo nuovo trono: lo Spirito ha donato la 
Sapienza di Dio al mondo! Ora sta a noi accogliere 
il dono, chiederlo, invocarlo con umile preghiera, 
perché sapienza è umiltà di fronte a Dio, è metterci 
a nudo davanti a Lui, invocare il suo perdono e 
concederlo a tutti, metterci al servizio di Dio 
facendoci prossimo degli altri nella carità. 
 
Sapienza è trasparenza di Dio nella nostra vita, nelle 
nostre opere, nei nostri pensieri, nelle nostre parole! 
Sapienza è essere uniti a Dio per mezzo del suo 
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Santo Spirito! Ogni creatura perciò invochi e 
persegua la sapienza! Perché il mondo si salva per 
mezzo della sapienza. 
 

2.5. Parole di cammino... 
 
L’uomo sapiente è artigiano del proprio destino, ma 
dove e come imparare questo artigianale 
“mestiere”? Occorre innanzitutto umiltà: «Viene la 
superbia, verrà anche l’obbrobrio, mentre la 
saggezza è presso gli umili» (Prv 11,2). Si va alla 
scuola della sapienza a tutte le età della vita senza 
la pretesa di sapere già, senza paura di porre alla vita 
anche le domande più banali, disposti a imparare 
sempre da tutti e da tutto... ricordando che anche gli 
animali possono salire in cattedra: «Va’ dalla 
formica, o pigro, guarda le sue abitudini e diventa 
saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né 
padrone, eppure d’estate si provvede il vitto, al 
tempo della mietitura accumula il cibo» (Prv 6,6-
8). È necessario poi ascoltare i consigli, operando il 
dovuto discernimento, senza mai fuggire le 
correzioni: «È sulla via della vita chi osserva la 
disciplina, chi trascura la correzione si smarrisce» 
(Prv 10,17).  
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Per questo è indispensabile cercarsi un maestro e un 
educatore, un “compagno di viaggio” disposto a 
percorrere insieme un buon tratto di strada. E anche 
dei buoni libri da cui trarre idee-guida, luci per 
l’oscuro e tortuoso sentiero della storia, suggestioni 
in grado di mettere in marcia il cuore e la mente. «La 
sapienza è proprio questo: è la grazia di poter vedere 
ogni cosa con gli occhi di Dio. È semplicemente 
questo: è vedere il mondo, vedere le situazioni, le 
congiunture, i problemi, tutto, con gli occhi di Dio. 
Questa è la sapienza» (Papa Francesco). 
 
Sette sono le condizioni per accogliere e vivere il 
dono della sapienza: studio, meditazione della 
Parola, silenzio interiore, riflessione, preghiera, 
dialogo, croce. 
 
1. Studio: capacità di applicazione, via alla 

coscienza pensante e al sapere critico, confronto 
con il pensiero di timonieri esperti.  

 
2. Meditazione della Parola: in esso il credente 

«troverà non solo la risposta ai propri interroga-
tivi, ma scoprirà anche altre domande. Ben presto 
si renderà conto che quelle piccinerie che 
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rendono la vita, a volte, così meschina non 
contano niente: che dietro tutto ciò, in realtà, vi 
è qualche altra cosa» (E. Wiesel). E San Paolo 
esortava così i cristiani di Colossi: «La parola di 
Cristo dimori tra voi abbondantemente; 
ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, 
cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, 
inni e cantici spirituali» (Col 3,16).  

 
3. Silenzio interiore: luogo di incontro con se stessi, 

spazio in cui il pensiero fiorisce per divenire 
parola, ricerca del proprio centro «dalla cui 
intimità protenderci nell’azione e ad essa 
ritornare più compiuti; da cui muoverci per 
incontrare le cose e gli uomini, ma ciascuno 
inconfondibile in sé, con parola propria, esigenza 
propria, azione propria e capaci di fedeltà» (R. 
Guardini).  

 
4. Riflessione: ascolto e discernimento dei rumori 

della strada, sintesi critica di quanto accolto ed 
esperito.  

 
5. Preghiera: freccia dell’io lanciata nel Mistero, 

tentativo di cogliere l’Oltre, affidamento 
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all’Interlocutore intimo a noi più di noi stessi. 
«Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza; 
implorai e venne in me lo spirito della sapienza. 
La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la 
ricchezza al suo confronto» (Sap 7,7-8).   

 
6. Dialogo: conoscenza e riconoscimento dell’io 

dell’altro – chiunque altro – posto come un Tu 
dinanzi al nostro volto, parola che comunica e 
riceve senso.  

 
7. Croce: via obbligata all’acquisizione di 

significati profondi, apertura al difficile mistero 
della vita, tempo di abbraccio con la Sapienza 
che viene dall’alto, la cui tenda è per sempre 
inchiodata con noi nella medesima terra... e i suoi 
solchi custodiscono il nuovo definitivo futuro. 
«Se noi ascoltiamo lo Spirito Santo, Lui ci 
insegna questa via della saggezza, ci regala la 
saggezza che è vedere con gli occhi di Dio, 
sentire con le orecchie di Dio, amare con il cuore 
di Dio, giudicare le cose con il giudizio di Dio» 
(Papa Francesco). 
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3. Scienza 
 

3.1. La fatica del pensare 
 
«Un saluto tutto speciale a voi, cercatori della 
verità..., a voi tutti, pellegrini in marcia verso la luce, 
e un saluto anche a coloro che si sono arrestati nel 
cammino, stanchi e delusi per una vana ricerca... 
continuate  a cercare, senza stancarvi, senza 
disperare mai della verità!... se pensare è una grande 
cosa, pensare è anzitutto un dovere... Pensare è 
anche una responsabilità... Abbiate fiducia nella 
fede, questa grande amica dell’intelligenza!». 
 
Con queste parole Paolo VI nel 1965 affidava agli 
intellettuali di tutto il mondo il messaggio del 
Concilio Vaticano II. Se pensare è una grande cosa, 
pensare è anche vivere l’affascinante avventura 
delle idee nella logica dell’affidamento e della 
custodia. Pensare è vocazione inscritta nell’homo 
sapiens imago Dei, è itinerario verso il pieno 
possesso di sé e delle proprie facoltà, è strada in 
salita alla conquista di un creato da “coltivare e 
custodire”, è acquisizione e offerta di senso. 
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Pensare è assunzione di responsabilità nello stile del 
servizio, è esercizio credente dell’intelligenza e 
ricerca del Mistero nel cui grembo la vita è avvolta. 
Culla del pensare è il silenzio e l’ascolto quali 
declinazioni della con-centrazione, fervida 
commozione dell’io interiore, intima vigilanza 
amica del raccoglimento, «punto estremo ove il 
centro del nostro essere confina con il nulla» (R. 
Guardini)... o con il Tutto!?! Calvino diceva che 
omnis cognitio Dei ab oboedientia nascitur, ogni 
vera conoscenza di Dio scaturisce dall’esercizio 
dell’ascolto quale obbedienza alla Parola. È questa 
la porta del cielo, la terra sacra in cui Dio ama 
incontrare l’uomo. Il credente dunque non può e non 
deve sotterrare il talento dell’intelligenza, né 
arrestarsi dinanzi alla fatica del pensare... seppure a 
volte la sua è una fede appesa alla croce. Ma è la 
croce che squarcia anche il velo del tempio! 
 
«Se c’è un vero desiderio, se l’oggetto del desiderio 
è veramente la luce, il desiderio della luce produce 
la luce... Quand’anche gli sforzi dell’attenzione 
rimanessero in apparenza sterili per anni, vi sarà un 
giorno in cui la luce, esattamente proporzionale a 
quegli sforzi, inonderà l’anima» (S. Weil). 
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3.2. Per comprendere la “scienza” 
 
Tra i doni dello Spirito Santo quello della scienza 
può apparire al cristiano moderno il più “laico”. 
Perché la scienza è quanto di più razionale e umano 
possa essere concepito. L’opinione comune 
facilmente identifica la scienza con la ricerca, lo 
studio e l’intelligenza umana che nulla hanno a che 
fare con lo Spirito. Ma isolare la scienza dalla 
dimensione “spirituale” significa materializzarla e 
imbrigliarla unicamente nella dimensione terrena e 
tecnologica. 
 
Proprio come avvenne con la biblica torre di Babele 
(Gen 11) che più si innalzava, sostenuta dalla 
superbia dell’uomo di potere autonomamente 
gestire la propria intelligenza, più allontanava 
l’uomo dall’altro uomo e gli uomini tutti da Dio, 
producendo incomprensione e mancato progresso 
per l’intera umanità. 
 
Comprendere la “scienza” come dono dello Spirito 
significa capire l’essere umano come immagine di 
Dio, anche attraverso le meraviglie del creato. 
Perché ad ognuno è data nella vita la possibilità di 
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fornire il proprio piccolo o grande contributo alla 
costruzione di un mondo più bello, più “ecologico”, 
più giusto, più evoluto e più solidale: «I cieli 
narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani 
annunzia il firmamento» (Sal  19,2); «Lodate il 
Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli... 
Lodatelo sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide 
stelle» (Sal 148,1-3). 
 
È in questa logica che la scienza contribuisce 
davvero al progresso dell’umanità, ricordando 
sempre che «il sabato è per l’uomo, non l’uomo per 
il sabato» (Mc 2,27). L’uomo non può e non deve 
essere sacrificato alla scienza, perché la scienza è a 
servizio dell’uomo, per migliorare il volto del creato 
e far progredire l’umanità nella cooperazione fra i 
popoli. È dono dello Spirito quella scienza che ci 
consente di vincere le malattie che ancora affliggono 
l’umanità! 
 
Da cristiani dobbiamo vivere con fiducia, ottimismo 
e rinnovata meraviglia questa epoca scientifica 
splendida che stiamo percorrendo. Da cristiani 
dobbiamo alimentare con la preghiera e l’impegno 
la speranza che i progressi scientifici possano 
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portare a costruire un mondo dove tanti frutti dell’e-
goismo umano (fame, guerra, inquinamento, 
dissesto ambientale) potranno essere sconfitti, 
proprio da un corretto utilizzo della scienza sempre 
più diffusamente riconosciuta come dono dello 
Spirito di Dio Creatore. 
 

3.3. Conoscere amando 
 
Nel testo del profeta Isaia (Is 11,1-2) più che di 
“scienza” di parla di spirito di conoscenza (in 
ebraico ruah da’at). Scienza, dunque, è di per sé la 
conoscenza di Dio per intelligente via d’amore. Se 
“conosciamo” Dio, vediamo le persone, gli eventi, 
le cose alla luce di Dio. L’amore per le creature, 
infatti, è riflesso dell’amore per il Creatore. Per 
questo chi ha il dono spirituale della scienza-
conoscenza rispetta la natura, comprende gli altri e 
con essi cammina verso la gioia sovrabbondante, 
verso lo Spirto d’Amore fondamento e irradiazione 
di ogni amore. Il vero “scienziato” pertanto studia, 
ricerca, interroga, pensa e conosce amando. 
 
Nella Bibbia “conoscere” è anche sinonimo di 
“amare”. Chi ama comprende… prima e di più. Il 
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dono spirituale della scienza ci insegna ad amare 
una persona se la vogliamo capire. A maggior 
ragione per “conoscere” e capire qualcosa del 
mistero di Dio abbiamo una strada particolare: 
amare! Nel linguaggio biblico la scienza-
conoscenza è la capacità di conoscere il mondo 
senza dominarlo, riconoscendo la signoria di Dio; 
è la luce per vedere nelle persone e nelle cose la 
bellezza e la potenza di Dio; è il sapere che scaturisce 
dall’amore: il cuore che ama comprende più della 
mente! È l’esperienza dei Santi! 
 
Gli innamorati si comprendono (spesso) al volo 
perché si amano. Così è nei confronti di Dio: 
possiamo comprenderlo soltanto se di Lui siamo 
profondamente innamorati! Davvero chi ama Dio 
finisce con il conoscerlo e comprenderlo, con 
l’accettare anche quelle cose che la mente non 
capisce, ma che il cuore “sente”. Conoscere il 
mondo con sguardo d’amore significa guardare, 
scrutare, comprendere, lodare. Ecco: il dono della 
scienza-conoscenza ci insegna a compiere questi 
passi e a vivere questi aspetti con umiltà, ricono-
scendoci sempre e comunque creature uscite dal 
cuore innamorato di Dio Creatore. 
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«Il dono della scienza ci pone in profonda sintonia 
con il Creatore e ci fa partecipare alla limpidezza 
del suo sguardo e del suo giudizio. Ed è in questa 
prospettiva che riusciamo a cogliere nell’uomo e 
nella donna il vertice della creazione, come 
compimento di un disegno d’amore che è impresso 
in ognuno di noi e che ci fa riconoscere come fratelli 
e sorelle» (Papa Francesco). 
 

3.4. Al servizio della vita e del mondo  
 
Vivere il dono della scienza-conoscenza significa 
capire che il mondo è dono di Dio ed è offerto a 
tutti, non a pochi! Dovremmo ricordare di più e 
sempre questa fondamentale verità. Il mondo oggi 
è in effetti in mano a pochissimi: il 18% della 
popolazione possiede l’82% dei beni!!! Il dono della 
scienza-conoscenza ci fa capire che il mondo è di 
tutti, che tutto deve essere di tutti e fra tutti distribuito 
con equità e giustizia. 
 
Vivere il dono della scienza-conoscenza significa 
capire che la vita di ogni uomo e ogni donna è 
soltanto di Dio. Oggi invece si tende a gestire la 
propria vita e anche la propria morte in modo 

95

Il martirio dello Spirito



assolutamente indipendente da Dio. La vita è di Dio, 
perciò non è lecito né l’omicidio (con tutti i suoi 
molteplici aspetti), né il suicidio, né il lasciarsi 
morire! La vita è un bellissimo tesoro che Dio ci ha 
donato, perché lo sprechiamo in modo banale e 
assurdo ogni giorno? E inoltre, il dono della scienza-
conoscenza ci educa a capire che la persona umana 
non è mai un mezzo ma sempre un fine! 
 
«Illuminato dal dono della scienza, l’uomo scopre 
al tempo stesso l’infinita distanza che separa le cose 
dal Creatore, la loro intrinseca limitatezza, l’insidia 
che esse possono costituire, allorché, peccando, se 
ne fa cattivo uso. È una scoperta che lo porta ad 
avvertire con rammarico la sua miseria e lo spinge 
a volgersi con maggior slancio e fiducia verso Colui 
che, solo, può appagare pienamente il bisogno di 
infinito che lo assilla» (S. Giovanni Paolo II). 
 
 
4. Intelletto 
 

4.1. La luce della verità 
 
Nonostante i potenti mezzi messi a disposizione 
dalla ricerca scientifica e tecnologica, frutto della 
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progressiva scoperta di nuove strade aperte dalla 
mente umana, la vita di ciascuno è attraversata da 
una radicale inquietudine e da un bisogno urgente 
di risposte fondate e appaganti sul mistero della vita, 
della storia, del mondo. L’intelligenza dell’uomo 
contemporaneo sembra, nello stesso tempo, 
proiettata verso un orizzonte ultimo in cui cogliere 
un senso definitivo, una verità intima e profonda 
che, illuminando l’intelletto, possa diventare 
elemento unificatore, capace di dare continuità al 
fluire frammentato del vivere quotidiano. Si tratta, 
in definitiva, di un desiderio di verità, di donazione 
e di relazione con se stessi e con gli altri. 
 
Molti “maestri del sospetto” si sono quasi 
impegnati, con sorprendente lucidità, a demolire le 
utopie, lasciando l’umanità in preda ad un’angoscia 
senza speranza. E gli uomini e le donne, divenuti 
stranieri persino a se stessi, si sentono completa-
mente sradicati e quasi gettati nel mare dell’essere, 
alla ricerca di un centro di gravità che li tenga 
ancorati alla vita. 
 
Il venir meno delle certezze e dei fondamenti 
assiologici ha generato una sensazione diffusa di 
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smarrimento, che il ricorso alla sola ragione non è 
in grado di eliminare. Anzi, spesso la ragione è 
divenuta essa stessa generatrice di un atteggiamento 
scettico, se non addirittura nichilistico. «Tutto è noi 
e noi siamo tutto; ma a che serve tutto questo, se 
tutto è niente? Un raggio di sole, una nuvola il cui 
passaggio è rivelato da un’improvvisa ombra, una 
brezza che si leva, il silenzio che segue quando essa 
cessa, qualche voce, il riso casuale fra le voci che 
parlano: e poi la notte nella quale emergono senza 
senso i geroglifici infranti delle stelle» (B. Soares). 
Tuttavia, dentro questo inquieto interrogarsi, è 
possibile cogliere una sete nascosta di assoluto e di 
infinito, una grande nostalgia di Dio, un desiderio 
ineffabile di alterità e di trascendenza, che si 
nasconde in questa, per così dire, «luce del nulla» 
(B. Welte). 
 

4.2. Il dono dell’intelletto 
 
Agli uomini e alle donne assetati di risposte, lo 
Spirito dona la capacità di discernimento per dare 
un senso e un orientamento alla complessa vicenda 
degli eventi, che segnano lo scorrere irreversibile 
del tempo. Lo Spirito, infatti, ci avvia alla graduale 
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conoscenza della «verità tutta intera» (Gv 16,13): 
una verità che ci fa veramente liberi, perché è la sola 
in grado di dare pace al cuore. S. Paolo VI nella 
Evangelii nuntiandi ha scritto: «Questo cercano gli 
uomini... Verità su Dio, verità sull’uomo e sul suo 
destino misterioso, verità sul mondo. Verità difficile 
che ricerchiamo nella parola di Dio ma di cui non 
siamo né padroni, né arbitri, ma i depositari, gli 
araldi, i servitori» (EN, n. 75). Noi vediamo adesso 
«come in uno specchio, in maniera confusa; ma 
allora vedremo a faccia a faccia» (1Cor 13,12). Non 
si tratta di una Verità attingibile con i ragionamenti 
umani, ma con l’adesione e l’apertura allo Spirito, 
attraverso l’intuizione e l’adesione del cuore. 
 
Lo Spirito ci spinge a non fermarci alle apparenze 
e alla superficie, ma a penetrare nelle zone 
sconosciute dell’essere, nel “sottosuolo 
dell’anima”, per avere una chiara intelligenza delle 
cose (intus-legere) e scoprire nessi e relazioni, per 
cogliere il filo sottile che lega la complessità e 
capirne l’orientamento, la direzione, il fine. Lo 
Spirito, che «scruta le profondità di Dio» (1Cor 
2,10), ci introduce alla comprensione della Verità 
rivelata: ci fa penetrare e gustare l’intimità di Dio e 
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ci fa capire che la fede non annulla le capacità 
intellettive dell’uomo e della donna, ma le potenzia 
e le esalta; e non c’è contraddizione ma armonia tra 
verità rivelata e i fondamenti della ragione. 
 
L’intelletto, dono dello Spirito Santo, ci fa 
riconoscere la presenza di Dio nei solchi della nostra 
storia, personale e collettiva. La persona “intelli-
gente” non dà peso all’apparenza, ai pettegolezzi, 
alla banalità: cerca invece la verità nelle persone e 
nelle parole che ascolta e che dice. Il dono dell’in-
telletto ci aiuta a non essere superficiali, ma ad 
arrivare al cuore delle cose. Questo dono può agire 
in diversi modi: può darci la capacità di conoscere 
noi stessi e affrontare coscientemente ciò che in noi 
non va, oppure di conoscere e capire a fondo gli 
altri, ma può essere anche l’intelligenza spirituale 
per leggere la Bibbia fra le righe e ricavarne un 
nutrimento di vita. È il dono della profondità contro 
la superficialità, dell’essere contro l’apparire. 
 
Il dono dell’intelletto infatti è l’antidoto ad ogni 
superficialità e approssimazione. Nel Talmud, che 
riunisce la saggezza dei maestri ebrei dei primi 
cinque secoli, leggiamo: «Nel mondo a venire, 
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ciascuno di noi sarà chiamato a rendere conto di 
tutte le belle cose che Dio ha messo in terra e che 
abbiamo rifiutato di vedere». 
 
Come Gesù con i discepoli di Emmaus «aprì loro 
la mente all’intelligenza delle Scritture» (Lc 24,32-
45), così lo Spirito ci fa da Maestro interiore e ci fa 
vedere il coerente disegno di Dio Padre nei confronti 
dell’umanità, inserendoci nel grande mistero 
salvifico della morte e resurrezione del Signore 
Gesù Cristo, mediante la grazia che «ha abbondan-
temente riversata su di noi con ogni sapienza e 
intelligenza» (Ef 1,8). 
 
«Il dono dell’intelletto è strettamente connesso alla 
fede. Quando lo Spirito Santo abita nel nostro cuore 
e illumina la nostra mente, ci fa crescere giorno dopo 
giorno nella comprensione di quello che il Signore 
ha detto e ha compiuto» (Papa Francesco). 
 
Anche ai piccoli e ai poveri, anzi più ad essi che 
ai sapienti della terra, è data la possibilità di 
comprendere i segreti del Regno di Dio. I ragiona-
menti sofisticati, le grandi elaborazioni di pensiero 
non sono sufficienti a garantire la comprensione 
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del paradosso delle Beatitudini e dell’Amore 
misericordioso del Padre. «L’uomo naturale però 
non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse 
sono follia per lui, e non è capace di intenderle, 
perché se ne può giudicare solo per mezzo dello 
Spirito. L’uomo spirituale invece giudica ogni 
cosa» (1Cor 2,14). 
 
Così lo Spirito ci permette di capire il vero senso 
della vita e della storia. La vita, senza questa luce 
dall’alto, è destinata a rimanere un mistero 
incomprensibile: impigliata nella assenza di 
significato, in una visione immanentistica, senza 
possibilità di uscita in cui il nulla è l’unica via percor-
ribile, dove si continua a rappresentare la commedia 
umana e ciascuno è costretto a giocare una parte, 
nella quale la morte celebra incontrastata il suo 
trionfo e la casualità diventa cifra e criterio per 
giustificare ogni accadimento. 
 
Guidato dalla fede, sotto la feconda azione dello 
Spirito, il cristiano accoglie liberamente il progetto 
di Dio, con piena disponibilità di mente, cuore e 
volontà. Nella Gaudium et spes (Concilio Vaticano 
II) leggiamo: «La fede infatti tutto rischiara di una 
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luce nuova e svela le intenzioni di Dio sulla 
vocazione integrale dell’uomo e perciò guida 
l’intelligenza verso soluzioni pienamente umane» 
(GS, n. 11).  
 
Senza questa «luce intellettual piena d’amore» 
(Dante), l’essere umano non è in grado di accedere 
alla conoscenza piena della verità su Dio e su se 
stesso. Lo Spirito di intelligenza illumina la nostra 
esistenza e ci fa comprendere tutto ciò che 
veramente contribuisce alla crescita della nostra vita 
spirituale, perché possiamo rispondere alla 
vocazione alla quale siamo stati chiamati, facendoci 
distinguere «lo Spirito della verità e lo spirito 
dell’errore» (1Gv 4,6). 
 

4.3. Liberarsi dall’orgoglio dell’autosufficienza 
 
Tutto ciò che era stato compromesso dall’orgoglio 
dell’intelligenza in Adamo ed Eva, l’assurda pretesa 
di diventare simili a Dio e la conseguente trasgres-
sione del comando divino (cfr. Gen 2,6), vengono 
ad essere recuperati dallo Spirito che elargisce la 
conoscenza del mistero insondabile di Dio, tanto da 
poterne misurare «l’ampiezza, la lunghezza, 
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l’altezza e la profondità, e conoscere l’amore di 
Cristo che sorpassa ogni conoscenza», per essere 
ricolmi «di tutta la pienezza di Dio» (Ef 3,18-19). 
 
Lo Spirito offre in dono gratuito, dunque, l’intelli-
genza delle cose e la capacità di discernimento, 
attraverso la luce interiore che illumina la coscienza 
dell’uomo, sacrario intimo in cui – dichiara il 
Concilio Vaticano II nella Dei Verbum – «l’immagine 
possa rispecchiare il suo modello, che è insieme la 
sapienza e la legge eterna, fonte dell’ordine morale 
nell’uomo e nel mondo» (DV, n. 36). 
 
«Lo Spirito Santo istruisce fin d’ora i fedeli nella 
misura in cui ciascuno è capace di intendere le cose 
spirituali, e accende nel loro cuore un desiderio di 
conoscere tanto più vivo quanto più ognuno 
progredisce nella carità, grazie alla quale ama le cose 
che già conosce e desidera conoscere quelle che 
ignora» (Sant’Agostino). 
 

4.4. Discernimento e dialogo 
 
La Chiesa, animata dallo Spirito, è in continua 
ricerca (Ecclesia quærens) di ciò che la rende 
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conforme al suo Sposo ed è, pertanto, attenta a 
comprendere l’azione incessante dello Spirito che 
continuamente la spinge ad adeguare il suo servizio 
di carità al mondo, perché la Verità possa risplendere 
come luce per tutte le genti. Essa, superando la 
tentazione dell’isolamento e della chiusura narcisi-
stica, si apre al dialogo con la cultura, con le istanze 
più vere della elaborazione di pensiero, perché la 
cultura stessa venga permeata dallo spirito 
evangelico e i criteri del Vangelo possano diventare 
criterio di lettura e di discernimento della realtà, per 
vedere giudicare agire secondo l’ottica di Dio nella 
edificazione del mondo. 
 
«La luce dello Spirito, infatti, mentre acuisce l’intel-
ligenza delle cose divine, rende anche più limpido 
e penetrante lo sguardo sulle cose umane. Grazie ad 
essa si vedono meglio i numerosi segni di Dio che 
sono inscritti nel creato… E si può giungere perfino 
a decifrare profeticamente il tempo presente e quello 
avvenire: segni dei tempi, segni di Dio!» (S. 
Giovanni Paolo II). 
 
Con il dono dell’intelletto, alla chiusura pessimi-
stica e paralizzante si sostituisce un atteggiamento 
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maturo e responsabile: il cristiano sa che, lasciandosi 
guidare docilmente dallo Spirito, potrà contribuire 
alla costruzione di un mondo più “umano”, più 
giusto e più solidale attraverso l’incarnazione negli 
ambienti, nelle situazioni e nella vita di ogni giorno, 
condividendo le ansie e le speranze degli uomini e 
delle donne (cfr. GS, n. 1). Il cristiano sa che il Regno 
di Dio è già cominciato e che il mondo corre verso 
il definitivo compimento. Tra il già e il non ancora 
si colloca l’azione vigile e operosa nella storia, 
redenta da Cristo, dove sono disseminati i segni del 
Verbo divino. 
 
Lo Spirito ci permette di comprendere che «tutto è 
grazia», fornendoci motivi validi per fondare una 
speranza che non delude, capace di comunicare un 
atteggiamento positivo nell’affrontare i problemi 
legati alla condizione umana. Di fronte agli 
avvenimenti gravissimi che hanno segnato la storia 
di questo secolo (guerre, totalitarismi, campi di 
sterminio, stragi...) si sarebbe portati ad arrendersi 
alla ineluttabile presenza del mysterium iniquitatis, 
che indirizza le vicende umane verso esiti di 
distruzione e di morte. 
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La forza dello Spirito, invece, rinviandoci ad una 
visione dinamica e teleologica, ci fa scorgere, al di 
là di un improduttivo pessimismo razionalistico, il 
lento e graduale cammino dell’umanità verso una 
comprensione sempre più chiara del suo compito, 
della sua vocazione, della sua collocazione nell’u-
niverso, della sua dignità e del suo destino ultimo. 
 
All’atteggiamento di passiva accettazione fatalistica 
di eventi ritenuti immodificabili, quasi frutto di una 
macchina perfetta destinata a stritolare tutti, il vero 
credente contrappone la certezza che la storia ha un 
significato e la vita vale la pena di essere vissuta ed 
è giusto impegnarsi nel tentativo di indirizzare il 
corso degli eventi verso esiti di verità, di giustizia, 
di pace e di solidarietà, perché si possa veramente 
rinnovare «la faccia della terra» (Sal 104,30). È lo 
Spirito che infonde coraggio e audacia fino 
all’eroismo, perché «dove c’è lo Spirito del Signore, 
c’è libertà» (2Cor 3,17). 
 
S. Paolo VI nella Evangelii nuntiandi ha scritto 
che l’azione e la forza dello Spirito ci permettono 
«di raggiungere e quasi sconvolgere mediante la 
forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori 
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determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, 
le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell’umanità, 
che sono in contrasto con la Parola di Dio e col 
disegno della salvezza» (EN, n. 19). 
 
Lo Spirito ci aiuta, dunque, a comprendere l’azione 
imprevedibile di Dio e i suoi disegni nella nostra 
vita personale e a leggere i segni dei tempi nella 
storia. Il cristiano credente credibile, docile e 
disponibile sotto la guida dello Spirito, sa vedere 
con occhi nuovi le realtà positive, i germi di verità, 
i semi di speranza disseminati lungo le strade degli 
uomini e delle donne, anche sotto il segno della 
contraddittorietà e dell’ambivalenza. È lo Spirito 
che ci aiuta ad essere servitori della verità, anche 
nella rinuncia e nella sofferenza, superando la 
tentazione della manipolazione, dell’asservimento, 
della parzialità. 
 
La vita secondo lo Spirito suscita ed esige la sequela 
e l’imitazione di Gesù Cristo, nell’accoglienza 
delle sue Beatitudini, nell’ascolto e nella 
meditazione della Parola di Dio, nella consapevole 
e attiva partecipazione alla vita liturgica e 
sacramentale della Chiesa, nella preghiera 
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individuale e comunitaria, nella fame e nella sete 
di giustizia, nella pratica del comandamento 
dell’Amore in tutte le circostanze della vita e nel 
servizio ai fratelli, specialmente i più piccoli, poveri 
e sofferenti. 
 
Lo Spirito ci spinge e ci abilita a vivere da creature 
nuove, a comportarci come figli della luce e a 
costruire un mondo solidale e riconciliato, in cui 
giustizia e verità sono le fondamenta stabili dell’e-
dificio della pace e dell’amore vicendevole. 
 
 
Interrogativi per la riflessione e il confronto… 
 
1. Lo Spirito Santo è datore dei doni e ce li offre 

gratuitamente. Sappiamo accoglierli e, 
soprattutto, li vogliamo? Abbiamo l’umiltà di 
chiederli? Comprendiamo nel profondo che Dio 
può fare nuove tutte le cose con il soffio dello 
Spirito? Che può far nascere, dai trochi morti 
dell’umanità e della nostra vita, virgulti d’amore 
e di vita? Siamo disposti ad aiutarlo a fare 
germogliare in noi l’uomo nuovo? 
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2. La mia vita come opera d’arte. Che tipo di 
artigiano sono? Nelle scelte piccole e grandi della 
vita so lasciarmi guidare dallo Spirito di 
sapienza? Quali sono gli strumenti e le 
condizioni che accompagnano e caratterizzano 
la mia vita spirituale? Sono capace di silenzio, 
di ascolto, di preghiera, di dialogo? 

 
3. Si va alla scuola della sapienza a tutte le età 

della vita. Ho talvolta la tentazione di sentirmi 
“arrivato”? Sono capace di ricominciare 
sempre, con umiltà, in tutti gli ambiti della mia 
vita: professionale, sociale, spirituale? Mi capita 
qualche volta di essere superficiale nel giudizio, 
nella comprensione del mondo, nei rapporti 
interpersonali? 

 
4. Modello di Sapienza è Maria, Madre della 

Sapienza, Sede della Sapienza, che accogliendo 
la volontà di Dio ha dato carne alla Sapienza. 
La Sapienza è in Maria dono di Dio all’umanità: 
Sapienza, dunque, è Vita, è fare nell’Amore la 
volontà di Dio. Faccio discernimento nella mia 
vita? Colgo il bene e allontano il male? Mi 
adopero per far trionfare il bene e il bello, la 
pace e la giustizia?  

110

MARIO RUSSOTTO



5. Scienza è la conoscenza di Dio per intelligente 
via d’amore. Se “conosciamo” Dio, vediamo le 
persone, gli eventi, le cose alla luce di Dio. 
L’amore per le creature, infatti, è riflesso 
dell’amore per il Creatore. Rispetto la natura, 
comprendo gli altri e con essi cammino verso lo 
Spirito d’Amore, fondamento e irradiazione di 
ogni amore animato dallo studio e dalla ricerca? 
Amo le persone alla luce di questo dono o 
preferisco possederle e manipolarle secondo le 
mie intenzioni e i miei vissuti? 

 
6. «Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel 

mondo» (Gandhi). Come mi pongo davanti agli 
eventi che sembrano immodificabili? Ho un 
atteggiamento fatalistico o sono convinto di 
poter contribuire sempre a costruire un mondo 
più giusto? Nella nostra quotidianità ci lasciamo 
condizionare da valutazioni degli avvenimenti 
della vita secondo una logica umana o ci 
lasciamo guidare dalla Sapienza, che ci spinge a 
conoscere l’agire di Dio per vivere nella sua 
volontà e vedere con i suoi occhi? 
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7. Lo Spirito ci spinge a non fermarci alle 
apparenze e alla superficie, ma a penetrare 
nelle zone sconosciute dell’essere, nel 
“sottosuolo dell’anima”. L’Intelletto, dono 
dello Spirito Santo, ci fa riconoscere la presenza 
di Dio nei solchi della nostra storia, personale 
e collettiva. Nelle relazioni con gli altri riesco 
a non essere superficiale, a conoscere e capire 
a fondo gli altri?  
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IV 
 

I doni dello Spirito 
CONSIGLIO E FORTEZZA  

 
 
1. Spirito di Consiglio 
 

1.1. Illuminare il discernimento 
 
Nella Bibbia il termine Consiglio torna in diverse 
occasioni con le seguenti espressioni: tenere 
consiglio per prendere decisioni, esortare, chiedere 
e prendere consiglio, dare un consiglio, ascoltare e 
seguire un consiglio, soprattutto del saggio e dell’an-
ziano... Nel Nuovo Testamento questo termine è 
strettamente legato alla mentalità dell’uomo nuovo, 
che vive nello Spirito, nella luce di Cristo, abbando-
nando la logica dell’egoismo per abbracciare quella 
del dono di sé e della sequela del Signore. Saper 
riconoscere ciò che è buono e giusto ha come 
condizione una vita di fede e di apertura all’amore. 
Il Consiglio quindi ha come protagonisti la persona 
e la sua coscienza, Dio e il prossimo. 
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Si tratta di una dimensione “dinamica” e non 
predefinita, nella quale si incontrano la libertà 
dell’uomo e l’azione di Dio attraverso il suo Spirito, 
che opera nel cuore dell’uomo perché si possa aprire 
all’accoglienza e alla comprensione della Parola: lo 
Spirito “attualizza” oggi la Parola del passato e la 
rende viva e attuale; «la “personalizza”, cioè fa sì 
che ciascuno ascoltandola la senta come rivolta a se 
stesso; non generica, ma riguardante il destino e la 
personalità di ciascuno; infine la “interiorizza”, cioè 
la fa risuonare dentro» (P. Visentin). 
 
Il termine “Consiglio” deriva dal latino consilium, 
che significa decisione, scelta. Nella Bibbia il dono 
del Consiglio indica il progetto di Dio su ogni 
persona. Questo dono aiuta a conoscere ciò che Lui 
si aspetta da ognuno. Il dono del Consiglio, dunque, 
ci aiuta a scoprire il progetto d’amore che Dio ha su 
di noi e la strada giusta per realizzarlo. Questo dono 
agisce in noi in due modi: ci fa diventare consiglieri 
per gli altri, in particolare rendendoci in grado di 
trasmettere le nostre esperienze di fede, e ci fa 
riconoscere bisognosi di consigli nelle quotidiane 
scelte che la vita ci mette davanti.  
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Il Consiglio è un dono dello Spirito, quindi segue 
la logica delle virtù cristiane: dono come qualcosa 
di gratuito che viene da Dio, da scoprire e di cui 
ringraziare; dono come sostegno alla vita morale del 
cristiano: «La vita morale dei cristiani è sorretta dai 
doni dello Spirito Santo. Essi sono disposizioni 
permanenti che rendono l’uomo docile a seguire le 
disposizioni dello Spirito. I sette doni dello Spirito 
Santo... appartengono nella loro pienezza a Cristo... 
Essi completano e portano alla perfezione le virtù 
di coloro che li ricevono. Rendono i fedeli docili ad 
obbedire con prontezza alle ispirazioni divine» 
(Catechismo della Chiesa cattolica, nn. 1830-1831). 
 
Il Consiglio è dono in quanto talento di cui avere 
cura e da sviluppare. Dono perché a nostra volta lo 
doniamo. Tutti i doni dello Spirito infatti, quelli 
ordinari come quelli particolari, sono dati per il 
bene comune. Nella preghiera del Veni Creator 
ricordiamo lo «Spirito di consiglio», al quale 
chiediamo di donarci «perseveranza sulla strada 
della verità e della pace». 
 
San Tommaso collega il discernimento alla virtù 
della prudenza e considera il dono del Consiglio 
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come l’elemento che porta a perfezione la prudenza, 
orientando la scelta dell’uomo e della donna e 
ponendo così basi solide per l’azione successiva. 
«Sotto l’ispirazione del dono del consiglio la 
coscienza si rallegra delle disposizioni e delle 
direttive divine e così diventa più sensibile nei 
confronti di tutte le possibilità del qui e ora. Se la 
coscienza è solidamente guidata dallo Spirito e 
confida nel Signore, la serenità e il coraggio le 
garantiscono quell’atmosfera spirituale che favo -
risce il giudizio giusto e l’adempimento gioioso» (B. 
Hearing). «Illuminare il presente per avere un futuro 
illuminato», come diceva il filosofo francese 
Voltaire, significa saper prendere decisioni luminose 
e coerenti, per costruire un futuro illuminato e 
illuminante in armonia con il progetto di Dio. 
 
Il Consiglio è un dono dello Spirito un po’ 
dimenticato, a volte è stato sostituito con il termine 
discernimento. Il Consiglio è una modalità del 
discernimento, anzi è luce per il discernimento. Il 
dono del Consiglio è importante per la vita delle 
persone e delle comunità, per i Sacerdoti impegnati 
nel sacramento della Riconciliazione e nell’accom-
pagnamento spirituale, per coloro che svolgono un 
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servizio educativo, ma anche per tutti quelli che in 
forma più o meno occasionale si trovano a 
“consigliare” qualcun altro. 
 
E occorre sempre confrontarsi con la Parola di Dio: 
«Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare 
le tue vie. Nella tua volontà è la mia gioia; mai 
dimenticherò la tua parola… Sono più saggio di tutti 
i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. 
Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi 
precetti… Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino» (Sal 119). 
 

1.2. Nel contesto di una diffusa mentalità 
 
Oggi viviamo in una cultura “plurale” e manca una 
precisa scala di norme e valori a cui fare riferimento. 
Inoltre, in una situazione culturale ed esistenziale 
molto complessa, a volte confusa e drammatica-
mente contraddittoria, pesano l’immediatezza e la 
velocità. E queste due dimensioni dominano gli 
atteggiamenti e il ritmo di vita attuale, togliendo 
spazio alla riflessione, al pensare, al discernimento. 
 
Condizionati da un mentalità pratica e funzionale, 
siamo portati a cogliere il lato “operativo” del dono 
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del Consiglio senza “leggerlo” nell’insieme della 
vita e della formazione cristiana. La conseguenza è 
il disorientamento e l’incertezza sul se e sul cosa 
consigliare. L’ansia di trovare ora e subito la 
soluzione ai problemi finisce per mettere tra 
parentesi i “passaggi” – spirituali, culturali, 
psicologici e affettivi – che sono indispensabili per 
attualizzare e interiorizzare la Parola di Dio. 
 
E ancora: oggi è diventato determinante per ogni 
scelta il criterio dell’utile, cioè di quello che 
conviene o serve. E, almeno apparentemente, l’utile 
risulta piuttosto evidente. La domanda di Consiglio 
tende quindi a diminuire o scade nella semplice 
richiesta di tipo “tecnico-operativo”, in cui valori e 
criteri spirituali e morali vengono ignorati, anche 
perché spesso sono considerati residui di una 
mentalità ormai superata. E così ci si ripiega con 
rassegnazione sull’utile e sulla chiusura individua-
listica, anche se in fondo al cuore si desidera 
qualcosa di meglio e di più alto. 
 
Questo atteggiamento si lega alla esaltazione del 
benessere, o meglio del bene-avere, indotta dai 
mass-media e dai comportamenti diffusi delle 
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persone, per cui si sente dire spesso che non si ha 
bisogno degli altri e tantomeno dei loro consigli. È 
l’illusione dell’autosufficienza, dove c’è spazio 
soltanto per i “consigli per gli acquisti”! 
 

1.3. Debolezza formativa 
 
Nella nostra cultura plurale opera anche un atteggia-
mento, a volte esagerato, che esalta la libertà di scelta 
dell’individuo, la pluralità dei percorsi, la necessità 
di evitare ogni forma di manipolazione da parte 
degli altri. Ma bisogna anche ammettere con 
coraggio e verità che, in genere, nella Comunità 
ecclesiale c’è una debolezza formativa e una 
carenza di profondità nella formazione alla vita 
cristiana, cosicché nella quotidianità i fondamenti 
della fede cristiana restano “astratti” e al di fuori 
della vita delle persone. 
 
Questa “debolezza” va fortemente riferita ad un 
altro decisivo tratto culturale del nostro tempo: la 
frammentazione, la rottura della memoria storica 
tra le generazioni, la carenza di ideali “alti”, la 
paura del futuro, il rifiuto a pensare “in grande”. 
Certamente tale debolezza si inserisce in un quadro 
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sociale ed ecclesiale carente di relazioni stabili e 
profonde. Dare e chiedere Consiglio, fuori da una 
relazione interpersonale di fiducia, diventa assai più 
complicato e configura facilmente il rapporto come 
quello tra esperto e cliente, tra guaritore e malato, 
tra medico e utente di un servizio. 
 
Alla luce di queste connotazioni si possono leggere 
anche fenomeni molto diffusi: proprio per la perdita 
di rilievo dei “consiglieri” tradizionali (genitori, 
sacerdoti, insegnanti...), emerge un grande bisogno 
di ascolto, di “consigli”, di soluzioni rapide e non 
compromettenti, ma anche il desiderio di sentirsi 
“parte di qualcosa”, stimati e non abbandonati a se 
stessi. È il “lato oscuro” di una società che esalta 
l’autosufficienza, ma scopre nuove e spesso misere 
dipendenze…  
 
Il mito dell’autosufficienza porta all’indifferenza e 
al voler fare a meno dell’Altro e degli altri, ma si 
avverte anche la percezione di quanto sia illusorio 
tale mito. E tutto questo apre ad una positiva 
inquietudine: il desiderio di essere ascoltati, aiutati, 
stimati, delicatamente consigliati… per trovare un 
senso alla vita, al dolore e alla sofferenza, alla 
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felicità e alle relazioni interpersonali, al futuro e 
alla morte…  
 
La strada per accogliere e coltivare il dono del 
Consiglio risulta quindi spirituale e culturale 
insieme. Pertanto occorre ritrovare uno spazio 
“umano” di vita e di dialogo, tempi e luoghi di 
gratuita e sincera fraternità, ascolto reciproco, 
educazione alla fatica del pensare e alla gioia del 
pregare, recupero del senso dell’umiltà e della 
serenità nel chiedere e dare Consiglio. 
 
Occorre dedicare tempo, energie e competenze alla 
formazione umana e spirituale, soprattutto alla 
formazione della coscienza personale, per educare 
al discernimento e all’impegno dell’accompagna-
mento spirituale. 
 
 
2. Consiglio e discernimento 
 
In senso generale, il discernimento è un giudizio 
sulla qualità delle cose, che porta a separare quelle 
buone da quelle cattive. Esiste un discernimento 
umano, secondo la carne, fatto secondo criteri scelti 
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dal mondo (successo, ricchezza, potere, bellezza...) 
e c’è un discernimento spirituale, secondo i criteri 
suggeriti dallo Spirito. Per avere un vero discerni-
mento spirituale, occorre uscire dalla prigionia della 
carne ed entrare nella vita secondo lo Spirito.  
 
Il discernimento spirituale consiste in un atto di 
giudizio nella fede fatto dal credente. Giudicare 
nella fede significa giudicare da uomini e donne 
“spirituali” (cfr. 1Cor 2,15) le situazioni concrete 
della vita personale e comunitaria, per distinguere 
(“discernere”) le vie di Dio e orientare le proprie 
scelte verso di esse.  
 
Il dono del discernimento permette innanzitutto di 
cogliere dentro di noi se una certa idea-ispirazione-
mozione viene dallo Spirito di Dio oppure no. Avere 
questa sensibilità è molto importante per la vita del 
cristiano, perché spesso si tende a percepire come 
segno della volontà di Dio ciò che invece non lo è. 
Il discernimento è dono dello Spirito che, sub luce 
evangelii, educa il cuore, dandogli quella particolare 
luce per captare la presenza di Dio e cogliere le 
mozioni della Grazia. 
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Il discernimento, come “luce” che viene dal dono 
del Consiglio, orienta la ricerca della volontà di Dio 
nelle scelte grandi o piccole della propria vita, 
permettendo di distinguere ciò che viene dallo 
Spirito di Dio da ciò che proviene dai propri pensieri, 
inclinazioni e desideri. Il discernimento riguarda 
anche il combattimento spirituale, con il quale il 
cristiano smaschera le trappole del male nella 
propria mente e sensibilità.  
 
Il discernimento spirituale è un’attività umana 
condotta sotto la luce e le mozioni dello Spirito. Il 
discernimento richiede la coltivazione di qualità 
umane come l’intuizione, l’analisi, l’equilibrio; 
richiede altresì la coltivazione di qualità spirituali 
evangeliche in un profondo e continuo rinnova-
mento interiore. 
 
Per i Padri della Chiesa il discernimento è una 
preghiera, una vera e propria arte della vita nello 
Spirito Santo. Il discernimento fa dunque parte della 
relazione tra Dio e l’uomo, anzi è proprio uno spazio 
in cui l’uomo sperimenta il rapporto con Dio come 
esperienza di libertà, addirittura come possibilità di 
crearsi.  
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Nel discernimento l’uomo sperimenta la sua identità 
come creatore della propria persona. In questo senso 
il discernimento è l’arte con la quale l’uomo 
dischiude se stesso nella creatività della storia e crea 
la storia creando se stesso. Il discernimento è quindi 
una realtà relazionale, come lo è la fede, come lo è 
la preghiera. 
 
Giovanni Climaco definiva il discernimento a tre 
livelli: «Il discernimento dei principianti consiste 
nella esatta consapevolezza che essi prendono di se 
stessi; quello mediano, consiste nella percezione 
superiore dell’intelletto che distingue con precisione 
e senza cadere in errore ciò che per natura è bene 
dal suo contrario; quello dei perfetti consiste nella 
conoscenza interiore per via di una divina illumi-
nazione che ha anche la possibilità di illuminare con 
la propria luce quanto di tenebroso c’è negli altri. In 
generale e con approssimazione possiamo dire che 
il discernimento è e viene normalmente inteso come 
la indubbia percezione che assumono… della 
volontà divina solo quanti ne hanno l’intuito per via 
della purezza della loro mente, del loro corpo e della 
loro bocca». 
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La vita secondo lo Spirito, pur investendo e trasfor-
mando ogni ambito della nostra esistenza, rimane 
tuttavia un cammino che si attua con ritmi, esigenze, 
modalità molto precise. Ci sono delle coordinate 
essenziali che permettono a ciascuno di individuare 
se si sta vivendo sotto la guida dello Spirito; ci sono 
spazi, tempi, atteggiamenti che favoriscono la vita 
spirituale. Nella tradizione del deserto ritornano 
spesso alcuni luoghi spirituali che formano, per così 
dire, la struttura essenziale della vita secondo lo 
Spirito.  
 
Uno di questi “luoghi” spirituali è il discernimento, 
inteso come capacità di orientare e far procedere la 
propria vita secondo i passi dello Spirito. Se manca 
una consapevolezza costante di ciò che è secondo 
lo Spirito in rapporto a ciò che è secondo la carne, 
si procede senza un orientamento, senza coordinate. 
Il discernimento è di fatto la bussola della vita 
spirituale, perché permette di procedere su tutti i 
livelli: discernimento degli spiriti, discernimento dei 
pensieri, discernimento dei desideri-affetti-
sentimenti, discernimento dei mezzi per favorire la 
vita secondo lo Spirito (la discretio di San 
Benedetto), discernimento dei doni ricevuti. Il 
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discernimento è come un occhio interiore, che 
permette a poco a poco di valutare e guardare ogni 
cosa sotto la prospettiva dello Spirito.  
 
I monaci del deserto erano così convinti dell’im-
portanza del discernimento da farlo diventare 
l’impegno unico e continuo del monaco, perché 
unica e continua è la vita e in ogni istante si è 
chiamati a far pulsare questa vita secondo i battiti 
dello Spirito. Un giorno un uomo chiese ad un 
anziano monaco: «Qual è l’opera del monaco?». E 
quello rispose: «Il discernimento». 
 
Il discernimento è un’opera, qualcosa che richiede 
fatica e impegno incessanti, come una realtà mai 
pienamente posseduta e sempre in crescita. Ed 
essendo sub luce evangelii o “secondo lo Spirito”, 
resta in ogni caso un dono da domandare proprio 
allo Spirito Santo, che scruta le profondità del nostro 
cuore e conosce il cuore di Dio. Il discernimento è 
come una progressiva trasformazione dello sguardo 
sotto la luce dello Spirito, e da uno sguardo limpido 
su di sé si diventa capaci di guardare i fratelli e le 
sorelle con gli occhi stessi di Dio. 
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Come si esercita il discernimento secondo lo 
Spirito? Quali sono le sue caratteristiche? Quali 
metodi e strumenti si devono utilizzare per un 
autentico discernimento? I Padri del deserto ci 
offrono alcune risposte per quanto riguarda soprat -
tutto il discernimento nell’esperienza quotidiana del 
combattimento spirituale.  
 
L’abba Ammone paragona il discernimento ad una 
scure, per abbattere quegli alberi che crescono in 
modo selvaggio e disordinato su di un terreno 
coltivato, rischiando di soffocare le piccole piante 
seminate. Ma non si può mettere la scure in mano 
ad uno che non sa usarla. Non solo rischia di perder 
tempo e forze ma anche di farsi del male, 
provocando disastri in sé e attorno a sé. Per abbattere 
un albero, ad un boscaiolo esperto bastano pochi 
colpi dati al punto giusto e con la giusta forza; ogni 
colpo è efficace e giunge all’obiettivo. 
 
Per Ammone questo avviene anche con il discerni-
mento, con l’aiuto di un padre spirituale, in sintonia 
con la propria comunità, avendo un cuore umile e 
capace di ascolto. Altrimenti si perde tempo nella 
vita spirituale, si fanno sforzi inutili, si provocano 
danni e, infine, si offre terreno all’orgoglio.  
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Il discernimento è un dono nello Spirito, che ci 
inchina nella preghiera al Dio compassionato, cioè 
al Dio da sempre inchinato a noi nell’Amore perché 
possiamo assumere in noi i pensieri di Cristo. 
 
 
3. Accompagnamento spirituale 
 
S. Paolo VI nella Evangelii nuntiandi ha scritto: 
«Accanto alla proclamazione fatta in forma generale 
del vangelo, l’altra forma della sua trasmissione, da 
persona a persona, resta valida ed importante… Non 
dovrebbe accadere che l’urgenza di annunziare la 
buona novella a masse di uomini facesse 
dimenticare questa forma di annuncio mediante la 
quale la coscienza personale di un uomo è raggiunta, 
toccata da una parola del tutto straordinaria che egli 
riceve da un altro. Noi non potremmo lodare a 
sufficienza quei sacerdoti che, attraverso il 
sacramento della penitenza o attraverso il dialogo 
pastorale, si mostrano pronti a guidare le persone 
nelle vie del vangelo, a confermarle nei loro sforzi, 
a rialzarle se sono cadute, ad assisterle sempre con 
discernimento e disponibilità» (EN, n. 46). 
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Il maestro nello spirito o “padre spirituale” è un 
compagno di viaggio, chiamato ad aiutare uomini 
e donne, giovani e adulti a diventare sempre più se 
stessi nella fede «finché Cristo sia formato in voi» 
(Gal 4,10).  
 
Diventare se stessi significa divenire “adulti”, cioè 
capaci di pensare, agire, parlare e progettare la vita 
nel pieno esercizio della libertà e della volontà, 
illuminate dalla intelligenza della fede e dalla luce 
della Parola di Dio. 

 
Nella fede, cioè nella piena adesione a Cristo nella 
Chiesa, riuscendo ad osservare, comprendere, 
valutare, progettare la vita dal punto di vista di Dio, 
intrecciando un dialogo personale con Lui nella 
preghiera con un “linguaggio di amicizia”.  

 
Finché Cristo sia formato in voi: la realtà fragile 
dell’uomo e della donna è il traguardo dell’itine-
rario discendente di Cristo-Figlio di Dio. Chi chiede 
l’accompagnamento spirituale deve comprendere 
che lui/lei e tutto ciò che fa parte dell’umanità è lo 
spazio vitale in cui cogliere, interpretare e 
incontrare il Dio-con-noi, per lasciarsi trasformare 
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nell’io-con-Lui. L’accompagnamento spirituale, 
pertanto deve portare una persona a vivere 
l’esistenza come abbraccio dialogico col divino 
nelle coordinate spazio-temporali della storia e 
della quotidianità, nel concreto del progetto di Dio 
per “quella” persona. 
 
Accompagnare la vita quotidiana significa entrare 
in ascolto e in dialogo con persone e comunità 
«finché arriviamo tutti all’unità della fede e della 
conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo 
perfetto, nella misura che conviene alla piena 
maturità di Cristo. Questo affinché non siamo 
sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi 
vento…» (Ef 4,13-16). L’accompagnamento 
spirituale deve saper indicare la strada verso la 
maturità della fede e della vita. Accompagnare una 
persona verso la sua maturità in Cristo significa 
sostenerla nel suo continuo verificarsi con il Signore 
Gesù e con il suo Vangelo.  
 
Che cosa oggi è particolarmente urgente nel 
cammino spirituale di una persona? Secondo me ha 
l’assoluta priorità l’unità della persona e l’unifica-
zione della vita, grazie alla educazione dello sguardo 
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e della vita puntati su Cristo Gesù, alla luce del suo 
Vangelo e alla forza dell’Eucaristia.  
 
Questo significa che nelle nostre comunità parroc-
chiali la pastorale ordinaria va proposta e vissuta 
nella logica della relazione, il cui fondamento è la 
familiarità con la Parola di Dio attraverso le Sacre 
Scritture e l’accompagnamento spirituale.  
 
Il dialogo è uno dei sentieri più significativi che la 
comunità cristiana e gli “accompagnatori” nella 
fede devono cercare di percorrere e ad esso formarsi 
e formare. Perché – ha scritto S. Paolo VI nella 
Ecclesiam suam – «non si salva il mondo dal di 
fuori; occorre, come il Verbo di Dio che si è fatto 
uomo, immedesimarsi, in certa misura, nelle forme 
di vita di coloro a cui si vuole portare il messaggio 
di Cristo… Bisogna, ancor prima di parlare, 
ascoltare la voce, anzi il cuore dell’uomo; compren-
derlo, e  per quanto possibile rispettarlo e dove lo 
merita assecondarlo...» (ES, n. 82). 
 
Il dialogo, unità di silenzio e parola, ascolto e 
comunicazione, qualifica anche lo stile dell’ac-
compagnamento spirituale, nello stile del Pellegrino 
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di Emmaus, sincronizzando i passi con coloro che 
si “accompagnano” nella serena tensione 
all’ascolto, all’accoglienza dei loro smarrimenti e 
delle loro speranze troppo spesso deluse, per 
comprenderne ansie e attese, ragioni e aspirazioni, 
domande e proposte.  Il “padre spirituale” deve 
sapersi porre in strada con coloro che accompagna 
alla ricerca del senso perduto per tessere, alla luce 
della Parola, le trame della speranza e spezzare 
insieme il pane dell’amicizia e della condivisione. 
Ma deve saper anche scomparire e farsi da parte per 
consentire loro di far ritorno da soli alla 
Gerusalemme ecclesiale, camminando con le loro 
gambe senza alcuna dipendenza. 
 
L’accompagnamento spirituale deve essere 
sapiente e discreto, per formare le persone a saper 
coniugare la loro dimensione squisitamente 
umana, come esseri capaci di relazione, con la 
dimensione puramente spirituale, come apertura a 
Dio e alla novità dello Spirito. «Mediante la sua 
inserzione nel Cristo vivificatore – insegnava S. 
Paolo VI nella Populorum Progressio – l’uomo 
accede ad una dimensione nuova, ad un umanesimo 
trascendente, che gli conferisce la sua più grande 
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pienezza: questa è la finalità suprema del suo 
sviluppo personale» (PP, n. 16). 
 
L’accompagnamento spirituale suppone da parte 
dell’accompagnatore la consapevolezza di fede 
«che egli è solo strumento dell’azione di Dio ed è 
sempre timoroso di guastarla o di impedirla; opera 
nel silenzio e non nel chiasso; cerca Dio e non sé; 
sa aspettare con umile e perseverante fiducia; non 
cerca ed attende il successo visibile, ma crede alle 
grandi forze invisibili della grazia e dell’amore che 
si affermano in interiore homine» (F. Costa). Ascolto 
e dialogo sono due ingredienti fondamentali dell’ac-
compagnamento spirituale, che mira ad attuare un 
attento discernimento della volontà di Dio nei 
confronti della persona, la quale mai nulla deve 
delegare della propria responsabilità. 
 
L’accompagnamento spirituale deve saper aiutare i 
laici a discernere, nel vivere quotidiano, come si 
possano dare risposte fedeli al Vangelo, risolvere 
problemi e interrogativi che non mancano di eviden-
ziarsi alla coscienza, senza sostituirsi ad essa, 
evitando soprattutto di confezionare ricette. Li aiuta 
altresì a formarsi una coscienza capace di scegliere 
responsabilmente e liberamente. 
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Diceva S. Giovanni Paolo II ai Vescovi del Canada 
nel 1999: «L’educazione richiede una pazienza 
infinita e una vicinanza amorevole. Ciò aiuta i 
giovani ad amarsi e a scoprire di essere amati dagli 
adulti e, attraverso questi ultimi, da Dio che ha fiducia 
in loro… La gioventù ha bisogno di educatori e di 
accompagnatori spirituali competenti, saggi e 
delicati nel loro modo di guidarli, che si preoccupino 
di permettere la graduale maturazione delle persone, 
di seminare la parola di Dio nel loro cuore e di essere 
al servizio del loro incontro con Cristo vivente». 
 
 
4. Spirito di Fortezza 
 

4.1. Il coraggio e la paura 
 
Pur se il vocabolo «fortezza» ci suona un po’ desueto 
e antiquato, non è difficile cogliere in esso il 
riferimento a una situazione esistenziale oggi molto 
viva: parlare di fortezza significa infatti parlare della 
paura e del coraggio: «Tutto è nelle mani dell’uomo, 
e tutto esso si lascia portar via sotto il naso, 
solamente per vigliaccheria… Sarei curioso di 
sapere che cosa gli uomini temono più di tutto. Fare 
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un passo nuovo, dire una parola propria, li spaventa 
al massimo grado» (F. Dostoevsky).  
 
Tutti noi sperimentiamo momenti di paura, di ansia, 
di angoscia: ci capita di soffrire di stanchezza e 
persino di ripugnanza nei confronti del bene da 
compiere e dei doveri quotidiani che ci sono chiesti; 
ci capita di sentire il peso delle responsabilità che 
portiamo e dei compiti che dobbiamo svolgere; ci 
capita di essere sopraffatti da una certa timidezza e 
paura soprattutto in situazioni pubbliche difficili, 
che ci impediscono di parlare e agire secondo quanto 
sappiamo essere giusto e bene; ci capita di essere 
soggetti a tante tentazioni e di essere spinti a quello 
che don Tonino Bello definiva “complesso dell’o-
strica”: «Siamo  troppo attaccati allo scoglio, alle 
nostre sicurezze, alle lusinghe gratificanti del 
passato. Ci piace la tana. Ci attira l’intimità del nido. 
Ci terrorizza l’idea di rompere gli ormeggi, di 
spiegare le vele, di avventurarci in mare aperto. Se 
non la palude, ci piace lo stagno». La forza del 
cristiano è superare questo scoglio che ci pietrifica, 
ci rinchiude come un’ostrica. 
 
Lo spettro delle situazioni in cui il dono della 
Fortezza è richiesto e si può applicare è molto ampio, 
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perché di questo dono dello Spirito c’è bisogno là 
dove si deve resistere a contrarietà, si devono 
superare paure e affrontare la noia (tædium vitæ) e 
la fatica dell’esistenza quotidiana... per riuscire a 
mettere in atto il bene. 
 
C’è da fare i conti con la permanente instabilità 
psicologica e spirituale che caratterizza ciascuno di 
noi, con i turbamenti e le contraddizioni che di 
norma connotano il nostro percorso esistenziale, e 
che d’altra parte vengono ampliati da questo tempo 
con i suoi tratti dominanti della reversibilità, della 
provvisorietà, della leggerezza. Certo l’adulto 
dovrebbe essere uno che prende coscienza di dover 
stare in piedi da solo. Egli sperimenta la stabilità 
interiore della persona, la coscienziosità e respon-
sabilità nell’eseguire gli impegni assunti, il senso di 
ciò che è buono e autentico e di ciò che è cattivo e 
falso, la costanza e la fedeltà. E tuttavia l’adulto è 
anche colui che sperimenta la crisi del limite e la 
consapevolezza di dover “lottare”.  
 
L’esistenza assume le caratteristiche della cosa già 
nota, subentra la routine, fa capolino la nausea. 
Nasce gradualmente il grande disincanto, con due 
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esiti possibili: da una parte, la disillusione e la 
conoscenza della meschinità della vita possono 
prendere il sopravvento e diventiamo scettici; 
dall’altra parte, possiamo invece riaffermare la 
nostra adesione alla vita con serietà e fedeltà, che 
genera un nuovo valore dell’esistenza.  
 
L’uomo vede e accetta ciò che si chiama limite, ossia 
le ristrettezze, le miserie, le insufficienze dell’esi-
stenza umana. E continua a lavorare e ad agire. In 
ciò stanno molta disciplina, molta rinuncia e il 
coraggio della risolutezza. «Proprio perché non 
hanno più l’illusione del grande successo e delle 
brillanti vittorie, essi sono capaci di compiere opere 
che hanno valore e durano nel tempo... A questo 
punto nasce l’uomo superiore che è capace di dare 
garanzia» (R. Guardini). 
 

4.2. Fortezza fondata sulla speranza 
 
Come è possibile dunque superare queste paure? 
Come avere il coraggio necessario per compiere il 
bene? È importante partire dalla presa di coscienza 
che il dono della Fortezza suppone la nostra vulnera-
bilità: possiamo essere forti, resistenti e coraggiosi 
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perché siamo vulnerabili e fragili. La vulnerabilità 
fisica e psicologica è parte della natura umana. 
 
Noi tendiamo a rifuggire da ogni richiamo alla morte 
e da ciò che in qualche modo la anticipa, in senso 
fisico o psicologico: dolori, disgrazie, malattie, 
umiliazioni, accuse, calunnie, solitudine, abbandoni. 
San Paolo stesso descrive le nostre forme di fragilità: 
siamo «tribolati da ogni parte, sconvolti, persegui-
tati, colpiti». Ma noi resistiamo affinché «la vita di 
Gesù si manifesti nel nostro corpo» (2Cor 4). In noi 
opera la morte, ma abbiamo fiducia in Dio. 
 
Il dono della Fortezza non è una forma di audacia 
e di spavalderia che ci fa stringere i denti in uno 
sforzo eroico: non si è forti perché si “attaccano” gli 
altri, la vita e le avversità che essa comporta con la 
forza. È invece un abbandonarsi in pace nelle mani 
di Dio, sapendo che siamo fragili e deboli; essa 
quindi è distensione del cuore e pace interiore. Forte 
è colui che sa di essere debole, che conosce la 
propria fragilità e ne prende coscienza. È quanto 
dice ancora San Paolo: «Noi abbiamo questo tesoro 
in vasi di creta, perché appaia che questa potenza 
straordinaria viene da Dio» (2Cor 4). 
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Il dono della Fortezza è molto importante per non 
turbarci nelle avversità e nemmeno di fronte alla 
morte. La Fortezza ci consente di guardare all’aiuto 
di Dio, al bene che siamo chiamati a compiere, alla 
forza che ci viene donata dall’alto. La Fortezza 
cristiana è una grazia, un dono che colma l’animo 
di pace proprio là dove l’uomo e la donna per la 
paura rischierebbero di smarrirsi. 
 
La speranza cristiana costituisce l’orizzonte entro 
cui si motiva e acquista significato la Fortezza nelle 
scelte e nei comportamenti: essere forti secondo Dio 
significa essere fedeli e perseveranti nella fede, 
senza lasciarsi sviare da opinioni false, mode 
seducenti, scelte egoistiche, calcoli di opportunità o 
di successo. Il dono della Fortezza rende il cristiano 
saldo e costante nell’obbedienza amorosa al Signore 
cosicché per Lui “sopporta” prove e desolazioni, 
senza abbandonare la via della fede, a volte oscura 
e dolorosa. 
 
Vivere il dono della Fortezza è possibile alla 
condizione fondamentale di tenere alto lo sguardo: 
occorre tenere lo sguardo fisso sulle cose che 
contano veramente, confidando non tanto sulle 
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nostre forze quanto invece sulla speranza, sulla 
passione, sulla creatività suscitate in noi dalla forza 
ispiratrice dello Spirito, che è all’opera anche in 
questa transizione epocale. La Fortezza costituisce 
un dono fondamentale della vita secondo lo Spirito: 
avere e vivere questo dono accresce la “qualità 
cristiana” della vita del singolo e della comunità 
ecclesiale. 
 

4.3. Fortezza nella quotidianità 
 
La Fortezza è un dono dello Spirito che nelle 
difficoltà e nei pericoli ci offre fermezza e costanza 
nella ricerca del bene. Questo dono “spirituale” si 
esprime soprattutto nell’arte della resistenza… alla 
tristezza, al tedio, all’accidia che ostacolano il 
compimento del bene. E ciò vale in particolar modo 
per la quotidianità della nostra vita: dobbiamo 
resistere nel compimento del nostro dovere e del 
nostro lavoro, nel cercare di fare il bene malgrado 
tristezze, fatiche fisiche e psicologiche, malinconie, 
forse nostalgie di situazioni diverse. E dobbiamo 
resistere nella fedeltà al bene anche in presenza di 
fatiche a noi esterne: incomprensioni, maldicenze, 
strumentalizzazioni, calunnie. 
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Si tratta, quindi, di un dono dello Spirito necessario 
tutti i giorni, soprattutto in una società molle e 
paurosa in cui ci si spaventa di fronte alla prima 
difficoltà nello studio, nel lavoro, nella vita religiosa, 
nella vita sociale e politica; una società in cui si 
cercano, in qualsiasi situazione ci si trovi, le facili 
vie di uscita, i facili compromessi, i comodi rifugi, 
rifuggendo istintivamente da tutto ciò che comporta 
sacrificio, rinuncia, l’andare controcorrente. 
 
Il contesto civile nel quale viviamo si presenta obietti-
vamente complesso e difficile, per la rilevanza della 
posta in gioco e i rischi che vi si annidano. A me pare 
che molti uomini e donne oggi siano rassegnati e 
abbiano perso la speranza; la loro indifferenza è la 
palese confessione che non credono più che esista 
qualcosa per cui vale la pena lottare. In tale contesto 
è forte chi accetta il travaglio quotidiano della vita, 
la durezza dei rapporti interpersonali, la fatica delle 
responsabilità lavorative e familiari, e vi rimane 
fedele, forte della speranza che non delude.  
 
Il dono della Fortezza si esprime allora nel 
superamento delle nostre presunzioni, nell’affron-
tare con coraggio le prove difficili e gli impegni che 
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richiedono sacrificio. Il caso più serio della Fortezza 
cristiana è il martirio che va considerato, sulla scia 
dei Padri della Chiesa, come l’atto più tipico e 
specifico del dono spirituale della Fortezza cristiana. 
Non c’è Fortezza cristiana se, alla radice, essa non 
è disposta a dare la vita per la fede. 
 
Per San Giovanni Climaco la paura nasce dalla 
mancanza di fede, di fiducia in Dio e ad essa sono 
particolarmente soggetti gli orgogliosi poiché si 
fidano solo di sé. Paura e timidezza sono, a suo modo 
di vedere, eredità dell’infanzia, perciò consiglia: 
«Hai paura di qualche luogo? Vacci, senza esitare, 
durante la notte. Se ti lasci vincere dall’infantile 
paura, la ridicola passione invecchierà con te... 
Quando ci libereremo da tutta la paura, non ci 
faranno impressione né i diavoli, né il buio, né la 
solitudine, ma solo la sterilità della nostra anima... 
Chi è servo di Dio teme solo il suo Signore. Chi, al 
contrario, non teme il suo Signore, spesso è 
spaventato anche dalla propria ombra». 
 
Se per i filosofi greci la fortezza (andrèia, cioè 
virilità) era la fermezza d’animo di fronte alla morte 
specie sul campo di battaglia, o di fronte alle 
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avversità della vita, per la Bibbia è un attributo di 
Dio partecipato a chi in Lui confida: «Il Signore è 
la mia forza e il mio scudo, ho posto in lui la mia 
fiducia; mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore...» 
(Sal 28,7).  
 
Forte è chi affronta il rischio dell’esistere e le 
difficoltà della vita, essendo conscio della propria 
fragilità redenta e vitalizzata dallo Spirito, non per 
istintivo ottimismo o per presunzione sulla propria 
forza ma per la certezza credente della compagnia 
di Dio. Forte è chi non ignora la paura e, tuttavia, 
non si lascia dominare da essa, né per essa si 
distoglie dal compiere il bene perché «il Signore è 
mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, il mio Dio, 
la mia rupe in cui mi rifugio» (2Sam 22,2-3). 
«Guarda – scrive Sant’Agostino – il mondo già 
crolla, ma Cristo rimane e non cadrà mai». 
 

4.4. La parola della Croce 
 
Tutta la Bibbia «parla di forza e ne sogna, ma nello 
stesso tempo annunzia la caduta finale dei violenti 
e l’elevazione dei piccoli» (X. Léon-Dufour). È uno 
strano paradosso. Il vertice di questo paradosso è la 
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Croce di Cristo: «La parola della croce infatti è 
stoltezza per  quelli che vanno in perdizione, ma per 
quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio... 
perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 
uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli 
uomini... Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole 
per confondere i forti» (1Cor 1,18.25.27). Questa 
non è apologia della debolezza, ma glorificazione 
della «potenza di Dio per la salvezza di chiunque 
crede» (Rm 1,16).  
 
La Croce costituisce il paradosso supremo della 
forza di Dio in Cristo, perché è il vertice della 
“follia” dell’amore che ama per primo fino a dare 
la vita e concedere il perdono. «I deboli infatti non 
possono mai perdonare» (Gandhi). Forte della forza 
crocifissa e viva di Dio, il credente può affermare: 
«Tutto posso in colui che mi dà forza» (Fil 4,13), e 
che «con Dio noi faremo cose grandi» (Sal 60,14)... 
a cominciare dal proclamare e testimoniare la verità, 
il cui amore suscita coraggio ed esige Fortezza.  
 
Chi davvero ha cominciato ad amare la verità, 
scopre presto che senza il coraggio non riuscirà a 
difenderla. Perciò il dono della Fortezza è la virtù 
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dei “martiri”, dei testimoni autentici di Cristo, dei 
veri profeti anticipatori di futuro perché attenti e 
intelligenti scrutatori dei segni dei tempi e delle 
dinamiche della storia, di coloro che seriamente 
camminano alla sequela di Cristo e che, nello 
Spirito, «con grande forza rendono testimonianza 
della risurrezione del Signore Gesù» (At 4,33) nei 
loro ambienti di vita, dinanzi ai loro contemporanei. 
«Ama la verità – scriveva San Giuseppe Moscati 
nel 1922 – mostrati qual sei, e senza infingimenti e 
senza paure e senza riguardi. E se la verità ti costa 
la persecuzione, e tu accettala; e se tormento, e tu 
sopportalo. E se per la verità dovessi sacrificare te 
stesso e la tua vita, e tu sii forte nel sacrificio».  
 

4.5. Il coraggio di osare 
 
Il dono della Fortezza sta in mezzo tra la paura e 
l’audacia; in equilibrio fra due direzioni opposte e 
complementari: la tendenza all’attacco e la tendenza 
alla resistenza, per cui si ha come un freno ed 
un’accelerazione. Non c’è, dunque, solo la soppor-
tazione delle cose difficili, cioè la pazienza, ma 
anche il coraggio di osare. La Fortezza si pone nel 
“tra”: da una parte l’audace temerarietà e dall’altra 
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l’eccessivo timore. Non è forte colui che, senza 
riflettere e senza discernere, si espone a un pericolo. 
Alla famiglia della Fortezza appartengono perciò la 
pazienza, il coraggio e la prudenza.  
 
La vera Fortezza presuppone una giusta valutazione 
delle cose e assicura il trionfo della ragione sulla 
passione. La Fortezza è propria di chi è spiritual-
mente adulto e seriamente impegnato nel 
compimento del bene. Infatti, oltre ad essere sforzo 
ed esercizio personale di conquista di sé, è un dono 
che nello Spirito si riceve mediante il sacramento 
della Cresima. La “nuova” capacità di agire con 
Fortezza non toglie però al cristiano le difficoltà che 
incontra nella sua lotta quotidiana per il bene: il dono 
della Grazia non dispensa mai il cristiano dal suo 
impegno responsabile e faticoso, ma lo sospinge con 
più energia. 
 
La Fortezza non è un dono spirituale delle grandi 
occasioni, ma “anima” che informa di sé la trama 
di tutti i giorni: dal martirio del dovere al coraggio 
delle proprie responsabilità, dalle relazioni con il 
prossimo alla gestione “ordinata” della propria 
giornata. Per cui ciò che in definitiva conta non è la 
grandezza delle “cose” che si fanno, ma la 
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grandezza del cuore che rende a colori il monotono 
banale snodarsi del terribile quotidiano.  
 
La Fortezza è una declinazione dell’Amore. È forte 
chi ama, diceva Sant’Agostino. E ama di un amore 
radicale solo chi ha seriamente puntato lo sguardo 
sul Crocifisso Risorto. «Sento la gravità del mio 
impegno e tremo conoscendomi debole e labile. Ma 
confido in Cristo crocifisso e nella Madre sua, e 
guardo all’eternità» (San Giovanni XXIII). 
 
 
Interrogativi per la riflessione e il confronto… 
 
1. Il dono del Consiglio ci mette di fronte al nostro 

più intimo “io”: ho l’umiltà di chiedere Consiglio 
per agire secondo i piani di Dio o preferisco fare 
a modo mio e seguire il mio istinto, il mio intuito 
e la mia strada? Ho dei punti di riferimento nella 
mia vita e un padre spirituale con i quali potermi 
“consigliare” per condividere in profondità il 
cammino spirituale che mi porta a Dio? 

 
2. Alla richiesta del dono del Consiglio si 

contrappone l’audacia del “far da sé”. Quanto 
conta invece riconoscere i propri limiti per poter 
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entrare nell’umile dimensione del “saper 
chiedere consiglio”? Non bisogna demonizzare 
la paura né esaltare la temerarietà. Come ci 
poniamo fra questi due parametri? 

 
3. Il mito dell’autosufficienza porta all’indifferenza 

e al voler fare a meno dell’Altro e degli altri. Tutto 
questo apre ad una positiva inquietudine: il 
desiderio di essere ascoltati, aiutati, stimati, 
delicatamente consigliati per trovare un senso alla 
vita, al dolore e alla sofferenza, alla felicità e alle 
relazioni interpersonali, al futuro e alla morte… 
Trovo lo spazio per il dialogo, la gratuita e sincera 
fraternità e il recupero del senso dell’umiltà e 
della serenità nel chiedere e dare Consiglio? 

 
4. Cosa penso della debolezza formativa che 

caratterizza la nostra società e talvolta anche i 
nostri contesti ecclesiali? Quali percorsi, da 
suggerire ed attuare, per educare al senso critico, 
alla profondità e al discernimento? 

 
5. Il discernimento spirituale è un’attività umana 

condotta sotto la luce e le mozioni dello Spirito. 
Il discernimento richiede la coltivazione di 
qualità umane come l’intuizione, l’analisi, 
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l’equilibrio; richiede altresì la coltivazione di 
qualità spirituali evangeliche in un profondo e 
continuo rinnovamento interiore. Sono capace di 
orientare e far procedere la mia vita secondo i 
passi dello Spirito? Faccio spazio nella mia vita 
al discernimento, inteso come vita nello Spirito? 
Vedo nel discernimento la “bussola” della mia 
vita spirituale? 

 
6. Il dono della Fortezza suppone la nostra vulnera-

bilità: possiamo essere forti, resistenti e 
coraggiosi perché siamo vulnerabili e fragili. La 
vulnerabilità fisica e psicologica è parte della 
natura umana. Riesco ad abbandonarmi nelle 
mani di Dio, sapendo di essere fragile e debole? 
Guardo all’aiuto di Dio, al bene che siamo 
chiamati a compiere, alla forza che ci viene 
donata dall’alto? 

 
7. La Croce costituisce il paradosso supremo della 

forza di Dio in Cristo, perché è il vertice della 
“follia” dell’Amore che ama per primo fino a 
dare la vita e concedere il perdono. Mi sforzo di 
essere testimone autentico di Cristo sulla strada 
del martirio del dovere e del coraggio delle 
responsabilità? 
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V 
 

I doni dello Spirito 
PIETÀ E TIMOR DI DIO  

 
 
1. Spirito di Pietà 
 

1.1. Pietà è stupore 
 
«O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo 
nome su tutta la terra: sopra i cieli si innalza la 
tua magnificenza» (Sal 8,2). Questo Salmo è una 
riflessione sul mistero affascinante del rapporto 
fra l’uomo, Dio e l’universo. Diceva Giobbe: «Ma 
cos’è l’uomo perché Tu ne faccia tanto conto e lo 
scruti con tanta attenzione, al punto da ispezio-
narlo fin dal mattino e da esaminarlo in ogni 
istante?» (Gb 7,17-18). Meditando il Salmo 8, «la 
Bibbia ci invita ad aprire il cammino della nostra 
giornata con un canto che non solo proclama le 
meraviglie operate da Dio e la nostra risposta di 
fede, ma le celebra “con arte”, cioè in modo bello, 
luminoso, caloroso, dolce e forte al tempo stesso» 
(S. Giovanni Paolo II). 

151



Il passaggio dal limitato – nostro Dio – all’univer-
sale – tutta la terra – non si realizza in questo Salmo 
attraverso la missionarietà di Israele, né attraverso 
un’opera di evangelizzazione, né attraverso la fede, 
ma attraverso ciò che è davvero universale: l’uomo! 
È l’uomo che dà universalità alla presenza del Nome 
di Dio su tutta la terra perché l’uomo, non solo 
l’israelita o il battezzato, è immagine del Creatore. 
 
Il Salmo, pur parlando dell’uomo, rimane sempre 
focalizzato su Dio e sulla sua grandezza. È solo 
nell’apertura a Dio che l’uomo può diventare «poco 
meno degli angeli». Solo per dono di Dio! Dio è 
grande non perché ha creato l’universo e i cieli e le 
stelle, bensì perché Lui – l’Infinitamente Grande – 
ha creato l’essere umano (uomo e donna), il limita-
tamente piccolo che pure di Dio è immagine e 
somiglianza. Sofocle nell’Antigone ha scritto: 
«Molte sono le cose mirabili, ma nessuna è più 
mirabile dell’uomo». Il Salmo ci rende consapevoli 
della nostra grandezza, ma anche della nostra 
responsabilità, dello stupore e della pietas nei 
confronti del creato (cfr. Sap 9,3). E proprio perché 
l’essere umano – uomo e donna – è «fatto poco 
meno degli angeli... di gloria e di onore lo hai 
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coronato: gli hai dato potere sulle opere delle tue 
mani tutto hai posto sotto i suoi piedi» (Sal 8,6-7). 
 
È ancora possibile per l’uomo e la donna di oggi 
recuperare questa pietas e questo stupore nei 
confronti della maestosità di Dio? Seppure 
soffocato, a sprazzi emerge ancora il bisogno di un 
vertice, un centro per la vita della persona, del 
braccio fisso del compasso che permette all’altro 
braccio di muoversi e di compiere un cerchio 
perfetto. E più il braccio mobile si allontana, più 
l’altro si piega, si distende e lo accompagna. 
 

1.2. Dio pietoso 
 
Pietas è amore familiare tra genitori e figli, è 
incontro e dialogo. Dio è stato ed è sempre il primo 
a vivere la Pietas; è stato sempre Lui a fare il primo 
passo verso l’umanità; Lui si è piegato, è venuto 
incontro all’umanità persa nelle sue distrazioni 
terrene, prigioniera delle cose caduche del mondo. 
È Dio che cerca l’uomo fin dall’inizio: quando 
Adamo si nasconde dopo aver mangiato il frutto 
proibito, è Dio che gli va incontro. La domanda: 
«Verso dove sei?» (Gen 3,9) non vuole essere un 
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rimprovero ma un far prendere coscienza dei limiti 
e dell’impossibilità di poter fare da soli.  
 
Il Dio della rivelazione biblica è un Dio misericor-
dioso, pietoso, che non viene meno al suo amore, un 
Dio fedele che perdona. È questa l’esperienza del 
popolo ebraico. Già Mosè ha sperimentato l’amore 
paterno di Dio: «Allora tu dirai al faraone: così dice 
il Signore: Israele è il mio figlio primogenito» (Es 
4,22). E sul monte riceve la divina rivelazione: «Il 
Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva 
il suo favore per mille generazioni, che perdona la 
colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia 
senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei 
figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta 
generazione» (Es 34,6-7). 
 
Con i profeti poi emerge tutta la bontà, la 
compassione, la tenerezza e il perdono di Dio Padre: 
«Il Signore dell’universo dice ai suoi sacerdoti: un 
figlio onora suo padre... Se io sono vostro padre, 
dov’è l’amore che mi è dovuto?» (Mal 1,6). 
«Quando Israele era giovinetto io l’ho amato e 
dall’Egitto ho chiamato mio figlio» (Os 11,1). «Tu, 
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Signore, tu sei nostro padre, da sempre ti chiami 
nostro redentore» (Is 63,16). «Signore tu che sei 
nostro padre» (Is 66,7). «Non è forse Efraim un figlio 
caro per me, un fanciullo prediletto?» (Ger 31,30).  
 
Israele non solo sperimenta l’amore paterno ma 
anche quello materno di Dio: «Si dimentica forse 
una madre del suo bambino, così da non 
commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche 
se una donna si dimenticasse, io invece non ti 
dimenticherò mai. Ecco ti ho disegnato sulle palme 
delle mie mani...» (Is 49,15-19). «Come una madre 
consola un figlio, così io vi consolerò» (Is 66,13). 
L’esperienza dell’amore di Dio Padre non viene 
fatta solo dal popolo nella sua interezza ma anche 
dai singoli: «Lui sarà un figlio per me e io sarò suo 
padre» (2Sam 7,14). «O Signore, padre che guidi la 
mia vita... Signore, padre e Dio che mi dai la vita» 
(Sir 23,1.4). 
 
Il dono “spirituale” della Pietà è «un legame che 
viene da dentro. Si tratta di una relazione vissuta col 
cuore: è la nostra amicizia con Dio, donataci da 
Gesù, un’amicizia che cambia la nostra vita e ci 
riempie di entusiasmo, di gioia. Per questo, il dono 
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della Pietà suscita in noi innanzitutto la gratitudine 
e la lode. È questo infatti il motivo e il senso più 
autentico del nostro culto e della nostra 
adorazione» (Papa Francesco). 
 

1.3. Nel mistero della Pietà 
 
Gesù è il «mistero di pietà» (1Tm 3,16), è l’apice 
della pietà divina: «Egli nei giorni della sua vita 
terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida 
e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte 
e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo Figlio, 
imparò l’obbedienza dalle cose che patì e, reso 
perfetto, divenne causa di salvezza per tutti coloro 
che gli obbediscono» (Eb 5,7-9). Come Gesù, 
anche noi dobbiamo offrire la nostra vita di ogni 
giorno e le gioie della vita come espressione e 
manifestazione dell’amore di Dio per noi. Siamo 
tanto superficiali che, facilmente, nelle gioie ci 
dissipiamo, diventiamo leggeri, euforici, non 
valorizziamo l’amore che quelle gioie racchiu -
dono e non ringraziamo il Signore, ma neppure 
riusciamo a goderne pienamente perché siamo 
sempre preoccupati del passato o in ansia per il 
futuro.  
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Dobbiamo invece saper offrire tutto di noi, 
accettando le prove e le sofferenze quotidiane come 
espressione e manifestazione dell’amore di Dio per 
noi. Non si tratta di andare a cercare la croce o di 
inventarla, ma di accettare le umili croci di ogni 
giorno, di valorizzare l’umile quotidianità. Anche 
per le croci di ogni giorno, come per le gioie, siamo 
facilmente superficiali; ci lasciamo prendere dal 
nervosismo, dall’impazienza, cadiamo nella 
tristezza, ci lamentiamo e, ripiegandoci egoistica-
mente su noi stessi e sulle nostre ferite, non valoriz-
ziamo l’amore che le croci racchiudono e sciupiamo 
gran parte della nostra vita. 
 
Capire che le croci quotidiane sono espressione di 
amore significa capire e vivere l’aspetto più difficile 
e arduo del mistero della Pietà, in quanto dono dello 
Spirito. La vita inoltre non è solo accettazione e 
azione, ma anche dono. Il mistero della Pietà si 
realizza in noi se diffondiamo attorno a noi i frutti 
dello Spirito; se siamo creature di carità, di gioia, di 
pace; creature di pazienza, di comprensione, di 
misericordia, di perdono; creature di bontà e di 
benevolenza, di umiltà e di mitezza, attaccati a Cristo 
e guidati nei nostri pensieri, desideri, parole, azioni 
non dal nostro egoismo ma dallo Spirito di Dio. 

157

Il martirio dello Spirito



«Il dono della Pietà significa essere davvero capaci 
di gioire con chi è nella gioia, di piangere con chi 
piange, di stare vicini a chi è solo o angosciato, di 
correggere chi è nell’errore, di consolare chi è afflitto, 
di accogliere e soccorrere chi è nel bisogno. C’è un 
rapporto molto stretto fra il dono della pietà e la 
mitezza. Il dono della pietà che ci dà lo Spirito Santo 
ci fa miti, ci fa tranquilli, pazienti, in pace con Dio, 
al servizio degli altri con mitezza» (Papa Francesco). 
 
Se noi siamo “assimilati” a Cristo, allora il nostro 
operare contribuirà alla redenzione e alla salvezza 
dell’umanità, saremo protagonisti della salvezza 
uniti a Gesù sotto l’influsso dello Spirito. Il dono 
della Pietà porta ad un’esigenza di santità interiore, 
alla purezza dei sentimenti, alla semplicità dei gesti 
e si riflette nella luminosità del volto, nel candore 
dello sguardo, nella spontaneità del sorriso… senza 
nulla di artefatto e di falsa apparenza.  
 
Il dono della Pietà ci guarisce da ogni durezza di 
cuore, da ogni asprezza di parole e di giudizi, anche 
verso i cattivi, proprio come fa il Padre celeste che 
su tutti fa scendere i doni della sua infinita bontà: 
«Fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i 
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buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti» 
(Mt 5,45). L’autentica Pietà irradia la paterna 
maternità di Dio e costruisce la fraternità umana. 
Nessun rapporto umano è autentico e duraturo se 
non poggia sulla Pietà, intesa biblicamente come 
rispetto della parola data e degli impegni assunti, 
come lealtà e aiuto vicendevole, cortesia e 
amabilità, sincerità e carità. 
 
«Con il dono della Pietà lo Spirito guarisce il nostro 
cuore da ogni forma di durezza e lo apre alla 
tenerezza verso Dio e verso i fratelli… La tenerezza, 
come apertura autenticamente fraterna verso il 
prossimo, si manifesta nella mitezza. Col dono della 
pietà lo Spirito infonde nel credente una nuova 
capacità di amore verso i fratelli, rendendo il suo 
cuore in qualche modo partecipe della mitezza 
stessa del Cuore di Cristo» (S. Giovanni Paolo II). 
 
 
2. Pietà e figliolanza 
 
La Pietà è il dono che ci aiuta a credere sul serio che 
Dio è Padre e ci ama, ci dà forza, pace e gioia. Il 
dono della Pietà porta a fidarci di Dio con lo stesso 
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abbandono di un bambino che si sente sicuro tra le 
braccia di papà e mamma anche quando è sospeso 
sul vuoto. 
 
La Pietà ci spinge a volgerci verso Dio Padre con 
atteggiamento credente e filiale. La Pietà dà cuore 
alla religiosità, che non sarà più ridotta a doveri, 
prescrizioni liturgiche, abitudinarietà e semplice 
devozione staccata dalla vita, ma sarà impegnata a 
raggiungere l’intimità con Dio… nella preghiera 
vissuta come espressione di amicizia con il Signore. 
 
Le celebrazioni liturgiche, la preghiera del mattino 
e della sera, l’adorazione, il digiuno e l’astinenza, i 
pellegrinaggi, i voti e tutto ciò che comprende la 
Pietà acquistano una nuova luce. La Pietà non è dono 
dello Spirito se si accontenta soltanto di processioni 
e devozioni folkloristiche, di belle preghiere e 
solenni cerimonie, mentre il nostro cuore rimane 
duro, le nostre parole risultano aspre, severe, facili 
al giudizio e alla condanna, a volte addirittura 
spietate… La Pietà non è dono dello Spirito finché 
non ci offriamo totalmente a Dio Padre, donandoci 
a Lui in Cristo Gesù nello Spirito.  
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Nell’Adorazione Eucaristica si esprime particolar-
mente il dono della Pietà, perché non c’è “azione” 
ma solo contemplazione, incontro di sguardi, ringra-
ziamento e offerta. Il dono della Pietà rende l’anima 
semplice, umile, sensibile a tutto ciò che riguarda la 
gloria di Dio, piena di spirituale zelo nel servire Dio 
facendoci prossimo nell’amore a tutti. 
 
Il dono della Pietà dà a tutti i cristiani il senso della 
figliolanza divina, l’intima consapevolezza di essere 
il popolo amato e guidato dal Signore. E ci spinge 
a riconoscere la paterna maternità di Dio, a sentirci 
famiglia adunata intorno a Lui per dargli un culto 
filiale, per parlargli con affetto corale. La Pietà è 
l’anima della preghiera comunitaria, perché è alla 
base della vita della comunità cristiana la cui legge 
fondamentale è l’amore. Così il dono della Pietà non 
permette che ci si allontani dalla Comunità cristiana, 
che si offenda la Chiesa con i suoi Pastori; anzi la 
Pietà insegna a saper rinunciare ai propri punti di 
vista pur di vivere ed essere obbedienza in 
comunione filiale e fraterna. 
 
Il dono della Pietà è offerta e appello di affettuoso 
dolore, di commossa e intensa partecipazione e di 
solidarietà nei confronti di chi soffre. E traduce la 
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fraternità in opere, parole e gesti concreti, in ascolto 
paziente, in discrezione nel parlare, in modestia, in 
fedeltà agli impegni assunti… 
 
Il dono della Pietà ci rende capaci di amare senza 
giudicare: «Signore, fa’ di me uno strumento della 
tua pace. Dove è odio, fa’ che io porti l’amore; dove 
è offesa, che io porti il perdono; dove è discordia, 
che io porti l’unione; dove è dubbio, che io porti la 
fede; dove è errore, che io porti la verità; dove è 
disperazione, che io porti la speranza; dove è 
tristezza, che io porti la gioia; dove sono le tenebre, 
che io porti la luce. Maestro, fa’ che io non cerchi 
tanto di essere consolato quanto di consolare, di 
essere compreso quanto di comprendere, di essere 
amato quanto di amare. Perché è dando che si riceve, 
perdonando che si è perdonati, morendo che si 
resuscita a vita eterna» (San Francesco d’Assisi). 
 
 
3. Spirito di Timor di Dio 
 

3.1. Dispiacersi di dispiacere 
 

Nel comune “sentire” il termine timore indiche-
rebbe paura di qualcuno o qualcosa. In alcuni noti 
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dizionari invece significa rispetto profondo, 
accompagnato da un senso di soggezione. Il Timor 
di Dio invece «è il dono dello Spirito che ci ricorda 
quanto siamo piccoli di fronte a Dio e al suo amore 
e che il nostro bene sta nell’abbandonarci con 
umiltà, con rispetto e fiducia nelle sue mani. 
Questo è il timore di Dio: l’abbandono nella bontà 
del nostro Padre che ci vuole tanto bene» (Papa 
Francesco). 
 
Il Timore è il primo e fondamentale atteggiamento 
di fronte all’immensità di Dio: di fronte alla 
potenza della divinità l’anima umana si fa piccola. 
La radice autenticamente religiosa del Timore di 
Dio è la santità divina, dalla quale scaturisce anche 
la santità dell’uomo e della donna: «Temete il 
Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo 
temono» (Sal 34,10). 
 
Il Timore, in quanto dono dello Spirito, non è 
dunque paura di Dio, ma rispetto e stima. Il Timore 
è dispiacersi di recare dispiacere a Dio, dal quale 
sappiamo di essere amati alla follia: «Dio infatti 
ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia 
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ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). Il dono 
spirituale del Timore è dispiacersi di far soffrire 
l’Amore! E infatti, «principio della sapienza è il 
timore del Signore» (Sal 111,10; Prv 9,10); «Beato 
l’uomo che teme il Signore e trova grande gioia 
nei suoi comandamenti» (Sal 112,1). Perché 
«come un padre ha pietà dei suoi figli, così il 
Signore ha pietà di quanti lo temono» (Sal 103,13). 
E «la grazia (amore) del Signore è da sempre, dura 
in eterno per quanti lo temono» (Sal 103,17). 
 

3.2. Serena semplicità 
 
Il Timore del Signore è amore e fedeltà, senza paura 
né terrore, e conduce alla confidente fiducia e al 
filiale abbandono in Dio: «Io sono tranquillo e 
sereno come bimbo svezzato in braccio a sua 
madre, come un bimbo svezzato è l’anima mia» 
(Sal 131,2). 
 
Chi ha il dono del Timore porta in cuore il forte 
desiderio di camminare verso Dio sui sentieri 
dell’Amore: «Mostrami, Signore, la tua via, perché 
nella tua verità io cammini; donami un cuore 
semplice che tema il tuo nome» (Sal 85,11). E non 
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ha paura di ammettere le proprie colpe, perché sa 
che il Nome di Dio è Amore: «Se consideri le 
colpe, Signore, Signore chi potrà sussistere? Ma 
presso di te è il perdono: e avremo il tuo timore. 
Io spero nel Signore, l’anima mia spera nella sua 
parola» (Sal 130,3-5). 
 
Ambroise Gardeil, teologo francese e maestro del 
grande Réginald Garrigou-Lagrange, a proposito 
di questo dono dello Spirito Santo, ha scritto: 
«Perché temiamo Dio? Per una ragione sola. 
Perché a causa della nostra debolezza e della 
fragilità umana, abbiamo in noi il terribile potere 
di separarci da Dio. Più che Dio, noi temiamo la 
nostra volontà, facile preda degli inganni e delle 
seduzioni del peccato. Insomma, temere Dio è la 
paura di perdere Dio». 
 
San Giovanni Paolo II in una sua catechesi del 1989 
disse: «Con questo dono, tuttavia, lo Spirito Santo 
infonde nell’anima soprattutto il timore filiale, che 
è sentimento radicato nell’amore verso Dio: l’anima 
si preoccupa allora di non recare dispiacere a Dio, 
amato come Padre, di non offenderlo in nulla, di 
“rimanere” e di crescere nella carità». 
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3.3. Timore è coraggio 
 
L’irruzione di Dio nella storia degli uomini e delle 
donne si manifesta a partire dall’invito a non aver 
paura: «Non temere!». Così avviene nell’annuncia-
zione a Zaccaria e Maria (Lc 1,13.30), così sarà detto 
a Pietro e agli apostoli (Lc 5,10) al momento della 
chiamata. Anche la Trasfigurazione (Mt 17,7) e la 
Resurrezione di Gesù (Mt 28,8) sono sottolineate 
dal ripetersi di tale appello a vincere la paura con 
coraggio nel Timore, come serenità del cuore. 
 
Di fronte a Gesù, che umanamente non incute alcun 
timore, l’uomo si intimorisce solo quando Lui rivela 
la propria divinità. Così avviene in occasione della 
pesca miracolosa (Lc 5,26), della trasfigurazione 
(Mt 17,6), della guarigione del paralitico (Mt 9,8) e 
della morte in croce (Mt 27,54). Ma l’atteggiamento 
dell’uomo davanti a Gesù si delinea e si definisce 
in senso progressivo e dinamico soprattutto nella 
sequenza della tempesta sedata, nella quale Gesù 
stesso coglie la paura dei discepoli – e non il Timore 
– come mancanza di fede: «Perché avete paura, 
uomini di poca fede?» (Mt 8,26). 
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Se la mancanza di fede è il vero motivo per cui 
rischiamo di annegare nella vita, il Vangelo ci 
insegna che proprio in mezzo alle prove e alle 
difficoltà Gesù è presente. Lui non vuole la nostra 
paura ma ci chiede lo stupore della fede, che 
trasforma la paura in Timore. Perché il suo Amore 
è più forte della morte! Vengono in mente alcuni 
versi della canzone “L’ombra della luce” del 
cantautore catanese Franco Battiato, che proprio 
quest’anno ci ha lasciato: «Difendimi dalle forze 
contrarie, / la notte, nel sonno, quando non sono 
cosciente, / quando il mio percorso si fa incerto. / 
E non abbandonarmi mai... / Non mi abbandonare 
mai! / Riportami nelle zone più alte / ... Perché, le 
gioie del più profondo affetto / o dei più lievi aneliti 
del cuore / sono solo l’ombra della luce / … / la 
pace che ho sentito in certi monasteri, / o la vibrante 
intesa di tutti i sensi in festa, / sono solo l’ombra 
della luce». 
 
Gesù ci insegna che tutte le tempeste e le paure 
provengono dalla nostra mancanza di fede e dall’as-
senza del dono spirituale del Timore. Questo è il 
vero motivo per cui andiamo a fondo. Paura e fede 
stanno in contrapposizione! A chi, con angoscia, 
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pensa a questi tempi burrascosi, a tutti i pessimisti, 
a tutti quelli che hanno paura di non farcela, Gesù 
risponde con meraviglia: «Perché avete paura, 
uomini di poca fede?» (Mt 8,26).  
 
Nel Timore, che nasce dalla fede in Lui, si supera 
tutto: se la nostra fede non dorme è perché Gesù è 
sveglio e agisce. Le nostre angosce e paure nascono 
dal non aver capito nella nostra vita che Dio è 
Amore. L’angoscia è una paura generale di fronte 
ad una realtà imprecisa e incombente, che rende 
impossibile ogni speranza. Oggi troppi uomini e 
donne sono angosciati e di fronte alle difficoltà della 
vita si lasciano aggredire da una paura profonda che 
li paralizza. 
 
I discepoli in mezzo alla tempesta siamo noi in 
mezzo alle difficoltà. Perché abbiamo paura? Forse 
non abbiamo il Timore del Signore; forse non 
abbiamo fiducia in Gesù; forse pensiamo che Lui 
non è presente nella nostra barca; forse non abbiamo 
fiducia in noi stessi e ci scoraggiamo sprofondando 
dentro di noi nell’abisso della disperazione; forse 
non sappiamo cogliere gli elementi positivi e i segni 
di speranza che ci sono intorno a noi, anche in una 

168

MARIO RUSSOTTO



terra che trema e crolla e in un mondo che sembra 
andare a rotoli… 
 
Noi dobbiamo saper scoprire i segni positivi della 
presenza di Gesù nella nostra vita e nel nostro 
tempo, nonostante il suo apparente silenzio. In 
questo silenzio sta il tuttavia e il ciononostante della 
fede. Dio si sottrae al nostro possesso, perché Lui 
è il tutt’Altro ma vicino. Nella generale inconsi-
stenza e provvisorietà delle cose che sfuggono, 
quando ci troviamo di fronte al nulla e al vuoto, ci 
rimane solo un punto fisso e stabile sul quale 
appoggiarci e nel quale poter confidare. Solo Dio 
è il nostro sostegno, che dà sicurezza alla nostra 
insicurezza, dà fermezza e stabilità alla paludosa 
mobilità della nostra esistenza. 
 
«Perché siete così paurosi? Non avete ancora 
fede?» (Mc 4,40): sono domande a bruciapelo, che 
risuonano sconvolgenti e inattese. Gesù va dritto al 
cuore della Chiesa nei suoi discepoli: se non 
sappiamo dov’è la nostra fede, come ci salviamo 
in una situazione così drammatica e incontrolla-
bile? A volte è difficile districarci con lucidità e 
serenità credente nel groviglio degli eventi per 
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trovare una via di uscita e di risalita, una bussola 
per orientarci. 
 
La via d’uscita dalla paura e dai venti tempestosi 
della vita consiste nel vivere il Timore del Signore, 
per ritrovare serenità, trasparenza, fiducia in Dio, 
nella vita e in noi stessi. Si tratta di “prendere il 
largo” dal quietismo e dal sonno della fede, per 
ritrovare il coraggio e la libertà di passare all’altra 
riva. Anche passando dentro le tempeste dell’anima, 
per vincere la paura con il Timore del Signore. 
«Questo fa lo Spirito Santo con il dono del timore 
di Dio: apre i cuori. Cuore aperto affinché il perdono, 
la misericordia, la bontà, le carezze del Padre 
vengano a noi, perché noi siamo figli infinitamente 
amati» (Papa Francesco). 
 
 
Interrogativi per la riflessione e il confronto… 
 
1. Sappiamo godere delle gioie e ringraziare il 

Signore dei doni quotidiani, evitando di essere 
insoddisfatti di ciò che abbiamo e di preoccu-
parci del futuro? 
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2. Dio è stato ed è sempre il primo a vivere la Pietas; 
è stato sempre Lui a fare il primo passo verso 
l’umanità; Lui si è piegato, è venuto incontro 
all’umanità persa nelle sue distrazioni terrene, 
prigioniera delle cose caduche del mondo. Come 
Gesù, offro la mia vita di ogni giorno e le gioie 
come espressione e manifestazione dell’Amore 
di Dio o sono distratto e superficiale perché 
preoccupato del passato o in ansia per il futuro? 

 
3. Succede, a me personalmente e alla mia 

comunità parrocchiale, di ridurre a volte il senso 
di Pietà ad espressioni devozionistiche fine a se 
stesse? Come far sì che le espressioni di pietà 
popolare, tanto care al nostro territorio, 
acquistino nuova luce e diventino fonte di 
conversione? 

 
4. Il mistero della Pietà si realizza in noi se 

diffondiamo attorno a noi i frutti dello Spirito. 
Riesco a tessere legami e relazioni di carità, di 
gioia, di pace, di pazienza, di comprensione, di 
misericordia, e di perdono? 
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5. Il Timor di Dio, in quanto dono dello Spirito, non 
è dunque paura di Dio, ma rispetto e stima. Il 
Timore è dispiacersi di recare dispiacere a Dio, 
dal quale sappiamo di essere amati alla follia. 
Scopro i segni positivi della presenza di Gesù 
nella mia vita e nel mio tempo, nonostante il suo 
apparente silenzio? Cerco con le mie azioni 
quotidiane di non dispiacere a Dio?   

 
6. Il Timor di Dio impone un’autocoscienza del 

limite che deve infondere coraggio. Ne siamo 
consapevoli o “preferiamo” trasformare il santo 
Timore in schiacciante paura? 

 
7. Nella generale inconsistenza e provvisorietà 

delle cose che sfuggono, quando ci troviamo di 
fronte al nulla e al vuoto, ci rimane solo un punto 
fisso e stabile sul quale appoggiarci e nel quale 
poter confidare. Vedo in Dio il mio sostegno, che 
dà sicurezza alla mia insicurezza, dà fermezza e 
stabilità alla paludosa mobilità della mia 
esistenza? 
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CONCLUSIONE 
Nel Cenacolo con Maria 

 
 

Figlioli carissimi, 
siamo arrivati alla fine del percorso di questa Lettera 
pastorale, che ho scritto – pur fra tante occupazioni 
e preoccupazioni – con tutto il mio povero cuore, 
cercando di attingere all’inchiostro dello Spirito, 
perché fosse Lui a parlarvi attraverso le mie piccole 
deboli parole. Spero, con tutto l’amore di cui sono 
capace, di avervi offerto un servizio utile per 
conoscere amare respirare imitare lo Spirito Santo. 
E per lasciarci da Lui guidare condurre sospingere 
verso il télos, il fine di questa nostra affascinante 
travagliata vita. 
 
La meta verso la quale dobbiamo arrivare è 
certamente la santità: o Santi o niente! È questione 
di fede! Perché possiamo correre il rischio di 
trasformare la Chiesa in una agenzia di solidarietà 
e di assistenzialismo, scivolando in un’ottica di 
orizzontalismo sociologico. Ve l’ho detto e ve l’ho 
scritto più volte: o Santi o niente! 
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Non è più tempo di tiepidezze e mediocrità, non è 
più tempo di compromessi e superficialità, non è 
più tempo di chiusure intimistiche e autoreferen-
zialità. Questo è tempo di Santi! E di Santi… martiri 
di Vangelo nella ferialità della vita. E non dobbiamo 
scoraggiarci: Gesù ci ha dato una Madre e una 
Sorella di cammino, la “piena di Grazia” perché 
“piena” di Spirito Santo. 
 
Tutto in Maria di Nazareth è opera dello Spirito. Lo 
Spirito Santo viene presentato dall’Angelo a Maria 
come una sorta di manto: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra» (Lc 
1,35). Il mantello di Maria è lo Spirito Santo, ma è 
un manto che cova in Lei la vita di Dio, l’incredi-
bile, l’inudibile, il mistero: Dio si fa Bambino nella 
Vergine donna di Galilea! 
 
È una “vocazione” straordinaria, è un compito 
inedito unico eccezionale! Certo, si turba Maria, si 
interroga e pone domande, vuole conoscere… e si 
consegna, Maria. Non con rassegnato affidamento, 
ma con consapevole fiducia: «Avvenga di me 
secondo la parola che hai detto» (Lc 1,38). Maria, 
donna avvolta dallo Spirito, sa avvolgere lo Spirito 
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nel suo grembo, perché il grembo diventi il 
tabernacolo della prima Eucaristia del mondo, della 
prima presenza di Dio nella storia nel volto di Bimbo. 
 
Maria, l’Immacolata concepita senza peccato, è il 
Paradiso di Dio! Gesù in quel grembo di donna si 
è sentito a casa sua, come in Cielo, perché quel 
grembo era il Cielo in terra! Per questo i Padri della 
Chiesa usavano dire: «Koilìa koilon estìn - i cieli 
sono il grembo».  
 
Maria è davvero Ianua mundi, oltre che Ianua cœli: 
è la “porta del mondo” perché rende possibile a Dio 
l’accesso in questo mondo. Il suo grembo è stato la 
porta di Dio per venire a noi e Dio l’ha elevata a 
Ianua cœli, perché… ad Jesum per Mariam, perché 
noi potessimo arrivare a Gesù attraverso Maria, 
vivendo nello Spirito come Lei, divenendo Respiro 
d’amore come Lei… E dunque non è il principio 
gerarchico a fondamento della Chiesa, ma il 
“principio Maria” (H.U. von Balthasar), che è più 
importante di quello petrino!  
 
Il libro di Atti degli Apostoli ci racconta che a 
Pentecoste nel Cenacolo c’era Maria e con Lei gli 
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Apostoli. È Lei al centro quando nasce la Chiesa! 
Maria, avvolta di Spirito Santo, ha dato corpo a Dio 
nella storia in Cristo Gesù. Il giorno di Pentecoste 
nel Cenacolo è ancora Maria che attira lo Spirito 
Santo e così viene generato il Corpo Mistico di 
Cristo, che è la Chiesa. La Chiesa nasce da Maria e 
deve guardare a Lei nello Spirito come al suo stesso 
modo d’essere e al suo Ideale di vita. E allora… tutti 
insieme con Maria nello Spirito… o Santi o niente! 
 
Augurandoci un coraggioso cammino di santità e 
un fecondo anno pastorale, in questa memoria 
liturgica del Cuore Immacolato di Maria in cui ho 
finito di scrivere questa Lettera pastorale, tutti e 
ciascuno di cuore benedico nel Signore. 
 

Vostro aff.mo 
 
 

@  Mario Russotto 
Vescovo 
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APPENDICE 
 

I SETTE DONI DELLO SPIRITO  
E I PASSI DEL CAMMINO 

Anno pastorale 2021-2022





Ottobre      «Sarete miei testimoni» (At 1,8).  
Lo Spirito Santo: dono per la Chiesa 

 
3 ottobre 2021: prima Domenica. 
Mandato ai catechisti. Consegna della 
Lettera Pastorale del Vescovo e di 
un’immaginetta con l’invocazione allo 
Spirito Santo 

Giornata parrocchiale della gioia •
animata dai giovani 
Fare visita ai nonni o alle persone •
anziane 

 
Novembre  Sapienza  

«Su di lui si poserà lo Spirito del 
Signore» (Is 11,2) 

 
Venerdì 5 novembre 2021: Festa di tutti 
i Santi di Sicilia  
Veglia di Preghiera per la santifica-
zione universale 

“In ascolto delle povertà” in •
occasione della Giornata Mondia -
le del povero. Osservatorio della 
povertà e risorse parrocchiali (cfr. 
indicazioni Caritas diocesana) 
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Primo Incontro delle coppie sul 7° •
capitolo di Amoris Laetitia 
“L’albero dell’impegno”: occa -•
sio ne per compiere un gesto di 
carità (cfr. indicazioni Ufficio di 
Pastorale Giovanile) 

 
Dicembre Intelletto  

«Vi guiderà alla verità tutta intera» 
(Gv 16,13) 

 
28 novembre 2021: prima Domenica 
di Avvento. Consegna del Messaggio 
di Avvento del Vescovo ai fedeli 
convenuti per la Santa Messa. 

Terza Domenica di Avvento (Gau -•
dete). Benedizione dei Bambinelli 
Gesù da mettere nel presepe. 
“Busso alla porta della comunità •
parrocchiale”: raccolta alimenta -
re per le famiglie bisognose. 
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Gennaio Consiglio  
«Il Signore mi ha dato consiglio, 
anche di notte il mio cuore mi 
istruisce» (Sal 15,7) 

 
Epifania del Signore: prendere 
l’impegno di avviare nella comunità 
parrocchiale un centro di ascolto per 
l’esercizio dell’arte del Consiglio. 

Secondo Incontro delle coppie sul •
7° capitolo di Amoris Laetitia 

 
Febbraio Fortezza  

«Quando sono debole è allora che 
sono forte» (2Cor 12,10) 

 
6 febbraio 2022: Giornata della Vita. 
Benedizione dei bambini battezzati 
nell’anno precedente e consegna della 
candela 

Impegno a conoscere la data del •
proprio Battesimo 
Gemellaggio delle Caritas parroc-•
chiali (cfr. indicazioni Caritas 
diocesana) 
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Marzo Scienza  
«Il Signore infatti dà la saggezza; 
dalla sua bocca provengono la 
scienza e l’intelligenza» (Prv 2,6)  

 
6 marzo 2022: prima Domenica di 
Quaresima 
Consegna del Messaggio di Quare -
sima del Vescovo ai fedeli convenuti 
per la Santa Messa. 

In occasione della Festa di San •
Giuseppe invitare la comunità 
parrocchiale a gesti di fraternità e 
condivisione. 

 
Aprile Timor di Dio  

«Il timore del Signore è puro, dura 
sempre» (Sal 19,10) 

 
Via Lucis nel Tempo pasquale 
richiamando nelle varie stazioni i sette 
doni dello Spirito Santo (Meditazioni 
tratte dalla Lettera pastorale del 
Vescovo) 
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“Porta a porta”: raccolta ali -•
mentare per le famiglie bisognose 
(cfr. indicazioni Caritas diocesana) 
Terzo Incontro delle coppie sul 7° •
capitolo di Amoris Laetitia 

 
Maggio Pietà  

«Lo vide e ne ebbe compassione»  
(Lc 10,33) 

 
26 maggio-3 giugno 2022: Novena 
parrocchiale allo Spirito Santo in 
preparazione alla Veglia di Pentecoste 
(4 giugno) 

Visita alle opere della Caritas •
(empori, mense…) 
Visita agli ammalati  •
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San Paolo VI - Il racconto del mese 
 
Ottobre «Esperto dello Spirito Santo»: princi -

pio della gioia 
 
Novembre Discorso all’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite e dialogo con i non 
cristiani e i non credenti 

 
Dicembre Impegno culturale e sociale (Forma -

zio ne in FUCI e lotta per la pace) 
 
Gennaio Il coraggio del Consiglio. L’impegno 

per la liberazione di Aldo Moro  
 
Febbraio Discorso sulla fede. Uganda 1969 
 
Marzo La carità del sapere… un profondo 

spirito di conoscenza 
 
Aprile Testamento Spirituale 
 
Maggio L’impegno della Chiesa nella carità: 

fondazione e funzione della Caritas  
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