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IN TRO DU ZIO NE

Do me ni ca, 2 Apri le 1989

Ca ris si mi fra tel li e so rel le!

1. In que sta se con da do me ni ca di Pa squa ri suo na no in tut ta la
Chie sa le pa ro le ri vol te da Cri sto ri sor to agli apo sto li la se ra del la sua
Ri sur re zio ne, pa ro le che so no do no e pro mes sa: «Ri ce ve te lo Spi ri to
San to» ( Gv 20,23).

Sia mo or mai im mer si nel cli ma gio io so del tem po pa squa le, la
nuo va sta gio ne di gra zie che nel ci clo li tur gi co con giun ge il mi ste ro
del la Ri sur re zio ne con quel lo del la Pen te co ste.

2. La Ri sur re zio ne ha rea liz za to in pie nez za il di se gno sal vi fi co del
Re den to re, l'ef fu sio ne il li mi ta ta dell'amo re di vi no su gli uo mi ni. Spet- 
ta ora al lo Spi ri to coin vol ge re i sin go li in ta le di se gno d'amo re. Per
que sto c'è una stret ta con nes sio ne tra la mis sio ne di Cri sto e il do no
del lo Spi ri to San to, pro mes so agli apo sto li, po co pri ma del la Pas sio- 
ne, co me frut to del sa cri fi cio del la Cro ce: «Io pre ghe rò il Pa dre ed
egli vi da rà un al tro Con so la to re per ché ri man ga con voi per sem pre,
lo Spi ri to di ve ri tà... egli vi in se gne rà ogni co sa e vi ri cor de rà tut to ciò
che io vi ho det to» ( Gv 14,16.17.26). Si gni fi ca ti va men te, già sul la
Cro ce il Cri sto mo ren te «emi se lo Spi ri to» co me pri mi zia del la Re- 
den zio ne (cfr. Gv 19,30).

In un cer to sen so, per tan to, la Pa squa può ben dir si la pri ma Pen- 
te co ste - «Ri ce ve te lo Spi ri to San to» - in at te sa del la sua ef fu sio ne
pub bli ca e so len ne, do po cin quan ta gior ni, sul la co mu ni tà pri mi ti va,
rac col ta nel Ce na co lo.

3. «Lo Spi ri to di co lui che ha ri su sci ta to Ge sù dai mor ti» ( Rm
8,11) de ve abi ta re in noi e por tar ci ad una vi ta sem pre più con for me a
quel la del Cri sto ri sor to. Tut to il mi ste ro del la sal vez za è even to
dell'amo re tri ni ta rio, dell'amo re che in ter cor re tra Pa dre e Fi glio nel- 
lo Spi ri to San to. La Pa squa ci in tro du ce in que sto amo re me dian te la



8

co mu ni ca zio ne del lo Spi ri to San to, «che è il Si gno re e dà la vi ta»
(«Sym bo lum ni choem-con stan tin.»).

Per ciò, nel no stro ap pun ta men to do me ni ca le per la re ci ta del la
pre ghie ra ma ria na di Pa squa, il «Re gi na Coe li», noi me di te re mo sui
do ni del lo Spi ri to San to. E in vo che re mo l'in ter ces sio ne del la Ver gi ne
Ma ria per ché ci sia da to di com pren de re più a fon do ta li do ni, ri cor- 
dan do con fe de che su di lei per pri ma è sce so lo Spi ri to San to ed ha
ste so la sua om bra la po ten za dell'Al tis si mo (cfr. Lc 1,35); ri cor de re- 
mo, al tre sì, che pro prio Ma ria è sta ta par te ci pe dell'as si dua pre ghie ra
del la Chie sa na scen te in at te sa del la Pen te co ste.
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Do no del la Sa pien za

RE GI NA COE LI

Do me ni ca,9 Apri le 1989

Ca ris si mi fra tel li e so rel le.

1. Nel la pro spet ti va del la so len ni tà di Pen te co ste, ver so cui ci sta
av vian do il pe rio do pa squa le, vo glia mo in sie me ri flet te re sui set te
do ni del lo Spi ri to San to, che la Tra di zio ne del la Chie sa ha co stan te- 
men te pro po sto in ba se al te sto fa mo so di Isa ia, ri guar dan te lo «Spi- 
ri to del Si gno re» (cfr. Is 11,1-2).

Il pri mo e più al to di ta li do ni è la sa pien za, la qua le è una lu ce
che si ri ce ve dall'Al to: è una spe cia le par te ci pa zio ne a quel la co no- 
scen za mi ste rio sa e som ma, che è pro pria di Dio. Leg gia mo, in fat ti,
nel la Sa cra Scrit tu ra: «Pre gai e mi fu elar gi ta la pru den za; im plo rai e
ven ne in me lo spi ri to del la sa pien za. La pre fe rii a scet tri e a tro ni,
sti mai un nul la la ric chez za al suo con fron to» (Sap 7,7-8).

Que sta su pe rio re sa pien za è la ra di ce di una co no scen za nuo va,
una co no scen za per mea ta di ca ri tà, gra zie al la qua le l'ani ma ac qui sta,
per co sì di re, di me sti chez za con le co se di vi ne e ne pro va gu sto. San
Tom ma so par la ap pun to di «un cer to sa po re di Dio» («Sum ma Theo- 
lo giae» II°-II°, q. 45, a. 2, ad 1), per cui il ve ro sa pien te non è sem pli- 
ce men te co lui che sa le co se di Dio, ma co lui che le spe ri men ta e le
vi ve.

2. La co no scen za sa pien zia le, inol tre, ci dà una spe cia le ca pa ci tà
di giu di ca re del le co se uma ne se con do il me tro di Dio, nel la lu ce di
Dio. Il lu mi na to da que sto do no, il cri stia no sa ve de re den tro le real tà
del mon do: nes su no me glio di lui è in gra do di ap prez za re i va lo ri au- 
ten ti ci del la crea zio ne, guar dan do li con gli oc chi stes si di Dio.

Di que sta su pe rio re per ce zio ne del «lin guag gio del la crea zio ne»
tro via mo un esem pio af fa sci nan te nel «Can ti co del le crea tu re» di san
Fran ce sco di As si si.
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3. Gra zie a que sto do no tut ta la vi ta del cri stia no con le sue vi cen- 
de, le sue aspi ra zio ni, i suoi pro get ti, le sue rea liz za zio ni, vie ne ad es- 
se re rag giun ta dal sof fio del lo Spi ri to, che la per mea con la lu ce «che
scen de dall'Al to», co me è at te sta to da tan te ani me elet te an che no stri
gior ni e, di rei, og gi stes so da san ta Cle lia Bar bie ri e dal suo ful gi do
esem pio di don na ric ca di que sta sa pien za, pur nel la gio va ne età.

In tut te que ste ani me si ri pe to no le «gran di co se» ope ra te in Ma- 
ria dal lo Spi ri to. El la, che la pie tà tra di zio na le ve ne ra co me «Se des
Sa pien tiae», por ti cia scu no di noi a gu sta re in te rior men te le co se ce- 
le sti.
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Do no dell’In tel let to

RE GI NA COE LI

Do me ni ca, 16 Apri le 1989

Ca ris si mi fra tel li e so rel le,

1. In que sta ri fles sio ne do me ni ca le de si de ro og gi sof fer mar mi sul
se con do do no del lo Spi ri to San to: l'in tel let to. Sap pia mo be ne che la
fe de è ade sio ne a Dio nel chia ro scu ro del mi ste ro; es sa è pe rò an che
ri cer ca nel de si de rio di co no sce re più e me glio la ve ri tà ri ve la ta. Ora,
ta le spin ta in te rio re ci vie ne dal lo Spi ri to, che con la fe de con ce de ap- 
pun to que sto spe cia le do no di in tel li gen za e qua si di in tui zio ne del la
ve ri tà di vi na.

La pa ro la «in tel let to» de ri va dal la ti no «in tus le ge re», che si gni fi- 
ca «leg ge re den tro», pe ne tra re, com pren de re a fon do. Me dian te que- 
sto do no lo Spi ri to San to, che «scru ta la pro fon di tà di Dio» (1 Cor
2,10), co mu ni ca al cre den te una scin til la di una ta le ca pa ci tà pe ne tra- 
ti va, apren do gli il cuo re al la gio io sa per ce zio ne del di se gno amo ro so
di Dio. Si rin no va al lo ra l'espe rien za dei di sce po li di Em maus, i qua li,
do po aver ri co no sciu to il Ri sor to nel la fra zio ne del pa ne, si di ce va no
l'un l'al tro: «Non ci ar de va for se il cuo re nel pet to, men tre con ver sa- 
va con noi lun go il cam mi no, quan do ci spie ga va le Scrit tu re?» ( Lc
24,32).

2. Que sta in tel li gen za so pran na tu ra le è da ta non so lo al sin go lo,
ma an che al la co mu ni tà: ai Pa sto ri che, co me suc ces so ri de gli apo sto- 
li, so no ere di del la spe ci fi ca pro mes sa lo ro fat ta da Cri sto (cfr. Gv
14,26; 16,13), e ai fe de li i qua li, gra zie all'«un zio ne» del lo Spi ri to (cfr.
1 Gv 2,20 e 27), pos seg go no uno spe cia le «sen so del la fe de» («sen sus
fi dei») che li gui da nel le scel te con cre te.

La lu ce del lo Spi ri to, in fat ti, men tre acui sce l'in tel li gen za del le co- 
se di vi ne, ren de an che più lim pi do e pe ne tran te lo sguar do sul le co se
uma ne. Gra zie ad es sa si ve do no me glio i nu me ro si se gni di Dio che
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so no in scrit ti nel crea to. Si sco pre co sì la di men sio ne non pu ra men te
ter re na de gli av ve ni men ti, di cui è in tes su ta la sto ria uma na. E si può
giun ge re per fi no a de ci fra re pro fe ti ca men te il tem po pre sen te e quel- 
lo av ve ni re: se gni dei tem pi, se gni di Dio!

3. Ca ris si mi fe de li, ri vol gia mo ci al lo Spi ri to San to con le pa ro le
del la li tur gia: «Vie ni, San to Spi ri to, man da a noi dal cie lo un rag gio
del la tua lu ce» («Se quen tia Pen tec.»).

In vo chia mo lo per in ter ces sio ne di Ma ria san tis si ma, la Ver gi ne
dell'ascol to, che nel la lu ce del lo Spi ri to sep pe scru ta re sen za stan car- 
si il sen so pro fon do dei mi ste ri in lei ope ra ti dall'On ni po ten te (cfr. Lc
2,19 et 51). La con tem pla zio ne del le me ra vi glie di Dio sa rà an che in
noi sor gen te di ine sau ri bi le gio ia: «L'ani ma mia ma gni fi ca il Si gno re,
e il mio spi ri to esul ta in Dio, mio sal va to re» ( Lc 1,46s).
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Do no del la Scien za

RE GI NA COE LI

Do me ni ca, 23 Apri le 1989

Ca ris si mi fra tel li e so rel le,

1. La ri fles sio ne, già av via ta nel le pre ce den ti do me ni che, sui do ni
del lo Spi ri to San to ci por ta og gi a par la re di un al tro do no: quel lo
del la scien za, gra zie al qua le ci è da to di co no sce re il ve ro va lo re del le
crea tu re nel lo ro rap por to col Crea to re.

Sap pia mo che l'uo mo con tem po ra neo, pro prio in vir tù del lo svi- 
lup po del le scien ze, è par ti co lar men te espo sto al la ten ta zio ne di da re
un'in ter pre ta zio ne na tu ra li sti ca del mon do: da van ti al la mul ti for me
ric chez za del le co se, al la lo ro com ples si tà, va rie tà e bel lez za, egli cor- 
re il ri schio di as so lu tiz zar le e qua si di vi niz zar le fi no a far ne lo sco po
su pre mo del la stes sa sua vi ta. Ciò av vie ne so prat tut to quan do si trat- 
ta del le ric chez ze, del pia ce re, del po te re, che ap pun to si pos so no
trar re dal le co se ma te ria li. So no que sti i prin ci pa li ido li, di nan zi ai
qua li il mon do trop po spes so si pro stra.

2. Per re si ste re a ta le sot ti le ten ta zio ne e per ri me dia re al le con se- 
guen ze ne fa ste al le qua li es sa può por ta re, ec co che lo Spi ri to San to
soc cor re l'uo mo col do no del la scien za. E' que sta che lo aiu ta a va lu- 
ta re ret ta men te le co se nel la lo ro es sen zia le di pen den za dal Crea to re.
Gra zie ad es sa - co me scri ve san Tom ma so - l'uo mo non sti ma le
crea tu re più di quel lo che val go no e non po ne in es se, ma in Dio, il fi- 
ne del la pro pri vi ta (cfr. «Sum ma Theo lo giae», II-II, q. 9, a. 4).

Egli rie sce co sì a sco pri re il sen so teo lo gi co del crea to, ve den do le
co se co me ma ni fe sta zio ni ve re e rea li, an che se li mi ta te, del la ve ri tà,
del la bel lez za, dell'amo re in fi ni to che è Dio, e di con se guen za si sen te
spin to a tra dur re que sta sco per ta in lo de, in can to, in pre ghie ra, in
rin gra zia men to. E' ciò che tan te vol te e in mol te pli ci mo di ci è sug ge- 
ri to dal li bro dei Sal mi. Chi non ri cor da qual cu na di ta li ele va zio ni?
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«I cie li nar ra no la glo ria di Dio, e l'ope ra del le sua ma ni an nun zia il
fir ma men to» ( Sal 19[18],2; cfr. Sal 8,2); «Lo da te il Si gno re dai cie li,
lo da te lo nell'al to dei cie li... Lo da te lo so le e lu na, lo da te lo, voi tut te,
ful gi de stel le» ( Sal 148,1.3).

3. Il lu mi na to dal do no del la scien za, l'uo mo sco pre al tem po stes- 
so l'in fi ni ta di stan za che se pa ra le co se dal Crea to re, la lo ro in trin se- 
ca li mi ta tez za, l'in si dia che es se pos so no co sti tui re, al lor ché, pec can- 
do, se ne fa cat ti vo uso. E' una sco per ta che lo por ta ad av ver ti re con
ram ma ri co la sua mi se ria e lo spin ge a vol ger si con mag gior slan cio e
fi du cia ver so co lui che, so lo, può ap pa ga re pie na men te il bi so gno di
in fi ni to che lo as sil la.

Que sta è sta ta l'espe rien za dei san ti; lo è sta ta an che - pos sia mo
di re - dei cin que bea ti, che og gi ho avu to la gio ia di ele va re agli ono ri
de gli al ta ri. Ma in mo do del tut to sin go la re que st'espe rien za è sta ta
vis su ta dal la Ma don na, la qua le con l'esem pio del suo per so na le iti- 
ne ra rio di fe de ci in se gna a cam mi na re «tra le vi cen de del mon do,
aven do fis si i cuo ri là dov'è la ve ra gio ia» («Ora tio» XXI do me ni cae
per an num).
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Do no del Con si glio

RE GI NA COE LI

Do me ni ca, 7 Mag gioe 1989

1. Al rien tro dal viag gio pa sto ra le che mi ha por ta to nel Ma da ga- 
scar, nell'iso la di «La Réu nion», nel lo Zam bia e nel Ma la wi, sen to il
bi so gno di rin gra zia re in nan zi tut to Dio per il ser vi zio apo sto li co che
ho po tu to com pie re fra quel le ama te po po la zio ni. Por to nel cuo re il
ri cor do com mos so del lo slan cio ge ne ro so con cui i fe de li di quel le
gio va ni Chie se vi vo no la lo ro ade sio ne al Van ge lo.

Un gra to pen sie ro ri vol go an che ai fra tel li nell'Epi sco pa to ed ai
lo ro col la bo ra to ri ec cle sia sti ci e lai ci, che tan to han no fat to per la
buo na riu sci ta del la vi si ta. Rin gra zio pu re le au to ri tà ci vi li per la cor- 
dia le di spo ni bi li tà con cui mi han no ac col to e con lo ro rin gra zio an- 
che i mem bri dei di ver si ser vi zi, che si so no pro di ga ti af fin ché tut to si
svol ges se nel mi glio re dei mo di.

Non mi sof fer mo ora sui con te nu ti del la vi si ta, per ché in ten do ri- 
tor na re su di es sa in una pros si ma udien za ge ne ra le.

2. Con ti nuan do la ri fles sio ne sui do ni del lo Spi ri to San to, og gi
pren dia mo in con si de ra zio ne il do no del con si glio. Es so è da to al cri- 
stia no per il lu mi na re la co scien za nel le scel te mo ra li, che la vi ta di
ogni gior no gli im po ne.

Un bi so gno mol to sen ti to in que sto no stro tem po, tur ba to da non
po chi mo ti vi di cri si e da una dif fu sa in cer tez za cir ca i ve ri va lo ri, è
quel lo che va sot to il no me di «ri co stru zio ne del le co scien ze». Si av- 
ver te, cioè, la ne ces si tà di neu tra liz za re cer ti fat to ri di strut ti vi, che fa- 
cil men te si in si nua no nel lo spi ri to uma no, quan do è agi ta to dal le
pas sio ni, e di in tro dur vi ele men ti sa ni e po si ti vi.

In que sto im pe gno di ri pre sa mo ra le la Chie sa dev'es se re ed è in
pri ma li nea: di qui l'in vo ca zio ne che sca tu ri sce dal cuo re dei suoi
mem bri - di tut ti noi - per ot te ne re in nan zi tut to il soc cor so di una lu- 
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ce dall'Al to. Lo Spi ri to di Dio vie ne in con tro a ta le sup pli ca me dian te
il do no del con si glio, col qua le ar ric chi sce e per fe zio na la vir tù del la
pru den za e gui da l'ani ma dall'in ter no, il lu mi nan do la sul da far si,
spe cial men te quan do si trat ta di scel te im por tan ti (per esem pio, di
da re ri spo sta al la vo ca zio ne), o di un cam mi no da per cor re re fra dif- 
fi col tà e osta co li. E in real tà l'espe rien za con fer ma quan to sia no «ti- 
mi di i ra gio na men ti dei mor ta li e in cer te le no stre ri fles sio ni», co me
di ce il li bro del la Sa pien za (9,14).

3. Il do no del con si glio agi sce co me un sof fio nuo vo nel la co scien- 
za, sug ge ren do le ciò che è le ci to, ciò che s'ad di ce, ciò che più con vie- 
ne all'ani ma (cfr. S. Bo na ven tu rae, «Col la tio nes de sep tem do nis Spi- 
ri tus Sanc ti», VII, 5). La co scien za di ven ta al lo ra co me l'«oc chio sa- 
no», di cui par la il Van ge lo ( Mt 6,22), ed ac qui sta una sor ta di nuo va
pu pil la, gra zie al la qua le le è pos si bi le ve de re me glio che co sa fa re in
una de ter mi na ta cir co stan za, fos se an che la più in tri ca ta e dif fi ci le.
Aiu ta to da que sto do no, il cri stia no pe ne tra nel ve ro sen so dei va lo ri
evan ge li ci, in par ti co la re di quel li espres si nel di scor so del la mon ta- 
gna (cfr. Mt 5-7).

Chie dia mo quin di il do no del con si glio! Chie dia mo lo per noi e, in
par ti co la re, per i pa sto ri del la Chie sa, tan to spes so chia ma ti, in for za
del lo ro do ve re, a pren de re de ci sio ni ar due e sof fer te.

Chie dia mo lo per in ter ces sio ne di co lei, che nel le li ta nie vie ne sa- 
lu ta ta co me «Ma ter Bo ni Con si lii», la Ma don na del buon con si glio.
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Do no del la For tez za

RE GI NA COE LI

Do me ni ca, 14 Mag gio 1989

1. «Ve ni, Sanc te Spi ri tus !».

E' que sta, ca ris si mi fra tel li e so rel le, l'in vo ca zio ne che og gi, so len- 
ni tà di Pen te co ste, sa le in si sten te e fi du cio sa da tut ta la Chie sa: Vie- 
ni, Spi ri to San to, vie ni e «do na ai tuoi fe de li, che so lo in te con fi da no,
i tuoi san ti do ni» («Se quen tia in sol lem ni ta te Pen te co stes»).

Tra que sti do ni del lo Spi ri to ce n'è uno sul qua le de si de ro sof fer- 
mar mi sta ma ne: il do no del la for tez za. Nel no stro tem po mol ti esal- 
ta no la for za fi si ca, giun gen do ad ap pro va re an che le ma ni fe sta zio ni
estre me del la vio len za. In real tà, l'uo mo fa ogni gior no l'espe rien za
del la pro pria de bo lez za, spe cial men te nel cam po spi ri tua le e mo ra le,
ce den do agli im pul si del le in ter ne pas sio ni e al le pres sio ni che su di
lui eser ci ta l'am bien te cir co stan te.

2. Pro prio per re si ste re a que ste mol te pli ci spin te è ne ces sa ria la
vir tù del la for tez za, che è una del le quat tro vir tù car di na li sul le qua li
pog gia tut to l'edi fi cio del la vi ta mo ra le: la for tez za è la vir tù di chi
non scen de a com pro mes si nell'adem pi men to del pro prio do ve re.

Que sta vir tù tro va po co spa zio in una so cie tà in cui è dif fu sa la
pra ti ca sia del ce di men to e dell'ac co mo da men to sia del la so praf fa zio- 
ne e del la du rez za nei rap por ti eco no mi ci, so cia li e po li ti ci. La pa vi di- 
tà e l'ag gres si vi tà so no due for me di ca ren za di for tez za che spes so si
ri scon tra no nel com por ta men to uma no, col con se guen te ri pe ter si del
rat tri stan te spet ta co lo di chi è de bo le e vi le con i po ten ti, spa val do e
pre po ten te con gli in di fe si.

3. For se mai co me og gi la vir tù mo ra le del la for tez za ha bi so gno
di es se re so ste nu ta dall'omo ni mo do no del lo Spi ri to San to. Il do no
del la for tez za è un im pul so so pran na tu ra le, che dà vi go re all'ani ma
non so lo in mo men ti dram ma ti ci co me quel lo del mar ti rio, ma an che
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nel le abi tua li con di zio ni di dif fi col tà: nel la lot ta per ri ma ne re coe ren- 
ti con i pro pri prin ci pi; nel la sop por ta zio ne di of fe se e di at tac chi in- 
giu sti; nel la per se ve ran za co rag gio sa, pur fra in com pren sio ni ed osti- 
li tà, sul la stra da del la ve ri tà e dell'one stà.

Quan do spe ri men tia mo, co me Ge sù nel Ge tse ma ni, «la de bo lez za
del la car ne» (cfr. Mt 26,41; Mc 14,38), os sia del la na tu ra uma na sot- 
to mes sa al le in fer mi tà fi si che e psi chi che, dob bia mo in vo ca re dal lo
Spi ri to il do no del la for tez za per ri ma ne re fer mi e de ci si sul la via del
be ne. Al lo ra po tre mo ri pe te re con san Pao lo: «Mi com piac cio nel le
mie in fer mi tà, ne gli ol trag gi, nel le ne ces si tà, nel le per se cu zio ni, nel le
an go sce sof fer te per Cri sto: quan do so no de bo le, è al lo ra che so no
for te» (2 Cor 12,10).

4. So no mol ti i se gua ci di Cri sto - pa sto ri e fe de li, sa cer do ti, re li- 
gio si e lai ci, im pe gna ti in ogni cam po dell'apo sto la to e del la vi ta so- 
cia le - i qua li, in tut ti i tem pi e an che nel no stro tem po, han no co no- 
sciu to e co no sco no il mar ti rio del cor po e dell'ani ma, in in ti ma unio- 
ne con la «Ma ter do lo ro sa» ac can to al la Cro ce. Tut to es si han no su- 
pe ra to gra zie a que sto do no del lo Spi ri to!

Chie dia mo a Ma ria, che ora sa lu tia mo co me «Re gi na Coe li», di
ot te ner ci il do no del la for tez za in ogni vi cen da del la vi ta e nell'ora
del la mor te.
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Do no del la Pie tà

AN GE LUS

Do me ni ca, 28 Mag gio 1989

1. La ri fles sio ne sui do ni del lo Spi ri to San to ci por ta, og gi, a par la- 
re di un al tro do no in si gne: la pie tà. Con es so, lo Spi ri to gua ri sce il
no stro cuo re da ogni for ma di du rez za e lo apre al la te ne rez za ver so
Dio e ver so i fra tel li.

La te ne rez za, co me at teg gia men to sin ce ra men te fi lia le ver so Dio,
s'espri me nel la pre ghie ra. L'espe rien za del la pro pria po ver tà esi sten- 
zia le, del vuo to che le co se ter re ne la scia no nell'ani ma, su sci ta
nell'uo mo il bi so gno di ri cor re re a Dio per ot te ne re gra zia, aiu to, per- 
do no. Il do no del la pie tà orien ta ed ali men ta ta le esi gen za, ar ric chen- 
do la di sen ti men ti di pro fon da fi du cia ver so Dio, sen ti to co me Pa dre
prov vi do e buo no. In que sto sen so scri ve va san Pao lo: «Dio man dò il
suo Fi glio... per ché ri ce ves si mo l'ado zio ne a fi gli. E che voi sie te fi gli
lo pro va il fat to che Dio ha man da to nei vo stri cuo ri lo Spi ri to del suo
Fi glio che gri da: Ab bà, Pa dre! Quin di non sei più schia vo, ma fi- 
glio...» (Gal 4,4-7; cfr. Rm 8,15) .

2. La te ne rez za, co me aper tu ra au ten ti ca men te fra ter na ver so il
pros si mo, si ma ni fe sta nel la mi tez za. Col do no del la pie tà lo Spi ri to
in fon de nel cre den te una nuo va ca pa ci tà di amo re ver so i fra tel li,
ren den do il suo cuo re in qual che mo do par te ci pe del la mi tez za stes sa
del Cuo re di Cri sto. Il cri stia no «pio» ne gli al tri ve de sem pre al tret- 
tan ti fi gli del lo stes so Pa dre, chia ma ti a far par te del la fa mi glia di Dio
che è la Chie sa. Egli per ciò si sen te spin to a trat tar li con la pre mu ra e
l'ama bi li tà pro prie di uno schiet to rap por to fra ter no.

Il do no del la pie tà, inol tre, estin gue nel cuo re quei fo co lai di ten- 
sio ne e di di vi sio ne che so no l'ama rez za, la col le ra, l'im pa zien za, e vi
ali men ta sen ti men ti di com pren sio ne, di tol le ran za, di per do no. Ta le
do no è, dun que, al la ra di ce di quel la nuo va co mu ni tà uma na, che si
ba sa sul la ci vil tà dell'amo re.
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3. In vo chia mo dal lo Spi ri to San to una rin no va ta ef fu sio ne di que- 
sto do no, af fi dan do la no stra sup pli ca all'in ter ces sio ne di Ma ria, su- 
bli me mo del lo di fer vi da pre ghie ra e di dol cez za ma ter na. El la, che la
Chie sa nel le li ta nie lau re ta ne sa lu ta co me «Vas in si gnae de vo tio nis»,
ci in se gni ad ado ra re Dio «in spi ri to e ve ri tà» ( Gv 4,23) e ad aprir ci
con cuo re mi te ed ac co glien te a quan ti so no suoi fi gli e quin di no stri
fra tel li. Glie lo chie dia mo con le pa ro le del la «Sal ve Re gi na»: «...O
cle mens, o pia, o dul cis Vir go Ma ria!».

AN GE LUS

Do me ni ca, 11 Giu gno 1989
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Do no del Ti mor di Dio

1. Al rien tro dal pel le gri nag gio apo sto li co nei pae si dell'Eu ro pa
set ten trio na le, sul qua le ri tor ne rò pros si ma men te per espor re al cu ne
mie con si de ra zio ni, vi chie do fin d'ora di rin gra zia re con me il Si gno- 
re per quan to mi è sta to da to di com pie re in con for mi tà al la mis sio ne
pa sto ra le che mi è af fi da ta.

Og gi de si de ro com ple ta re con voi la ri fles sio ne sui do ni del lo Spi- 
ri to San to. Tra que sti do ni, ul ti mo nell'or di ne di enu me ra zio ne, è il
do no del ti mor di Dio.

La Sa cra Scrit tu ra af fer ma che «prin ci pio del la sa pien za è il ti mo- 
re del Si gno re» ( Sal 111[110],10; Pr 1,7). Ma di qua le ti mo re si trat ta?
Non cer to di quel la «pau ra di Dio» che spin ge a ri fug gi re dal pen sa re
e dal ri cor dar si di lui, co me da qual co sa o da qual cu no che tur ba e in- 
quie ta. Fu que sto lo sta to d'ani mo che, se con do la Bib bia, spin se i no- 
stri pro ge ni to ri, do po il pec ca to, a «na scon der si dal Si gno re Dio in
mez zo agli al be ri del giar di no» ( Gen 3,8); fu que sto an che il sen ti- 
men to del ser vo in fe de le e mal va gio del la pa ra bo la evan ge li ca, che
na sco se sot ter ra il ta len to ri ce vu to (cfr. Mt 25,18.26).

Ma que sto del ti mo re-pau ra non è il ve ro con cet to del ti mo re-do- 
no del lo Spi ri to. Qui si trat ta di co sa mol to più no bi le e al ta: è il sen- 
ti men to sin ce ro e tre pi do che l'uo mo pro va di fron te al la «tre men da
ma ie stas» di Dio, spe cial men te quan do ri flet te sul le pro prie in fe del tà
e sul pe ri co lo di es se re «tro va to scar so» ( Dn 5,27) nell'eter no giu di- 
zio, a cui nes su no può sfug gi re. Il cre den te si pre sen ta e si po ne da- 
van ti a Dio con lo «spi ri to con tri to» e col «cuo re af fran to» (cfr. Sal
51[50],19), ben sa pen do di do ver at ten de re al la pro pria sal vez za «con
ti mo re e tre mo re» ( Fil 2,12). Ciò, tut ta via, non si gni fi ca pau ra ir ra- 
zio na le, ma sen so di re spon sa bi li tà e di fe del tà al la sua leg ge.

2. E' tut to que sto in sie me che lo Spi ri to San to as su me ed ele va col
do no del ti mo re di Dio. Es so non esclu de, cer to, la tre pi da zio ne che
sca tu ri sce dal la con sa pe vo lez za del le col pe com mes se e dal la pro- 
spet ti va dei di vi ni ca sti ghi, la ad dol ci sce con la fe de nel la mi se ri cor- 
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dia di vi na e con la cer tez za del la sol le ci tu di ne pa ter na di Dio che
vuo le l'eter na sal vez za di cia scu no. Con que sto do no, tut ta via, lo Spi- 
ri to San to in fon de nell'ani ma so prat tut to il ti mo re fi lia le, che è sen ti- 
men to ra di ca to nell'amo re ver so Dio: l'ani ma si pre oc cu pa al lo ra di
non re ca re di spia ce re a Dio, ama to co me Pa dre, di non of fen der lo in
nul la, di «ri ma ne re» e di cre sce re nel la ca ri tà (cfr. Gv 15,4-7).

3. Da que sto san to e giu sto ti mo re, co niu ga to nell'ani ma con
l'amo re di Dio, di pen de tut ta la pra ti ca del le vir tù cri stia ne, e spe cial- 
men te dell'umil tà, del la tem pe ran za, del la ca sti tà, del la mor ti fi ca zio- 
ne dei sen si. Ri cor dia mo l'esor ta zio ne dell'apo sto lo Pao lo ai suoi cri- 
stia ni: «Ca ris si mi, pu ri fi chia mo ci da ogni mac chia del la car ne e del lo
spi ri to, por tan do a ter mi ne la no stra san ti fi ca zio ne, nel ti mo re di
Dio» (2 Cor 7,1).

E' un mo ni to per noi tut ti che tal vol ta, con tan ta fa ci li tà, tra sgre- 
dia mo la leg ge di Dio, igno ran do o sfi dan do i suoi ca sti ghi. In vo chia- 
mo lo Spi ri to San to, per ché ef fon da lar ga men te il do no del san to ti- 
mor di Dio ne gli uo mi ni del no stro tem po. In vo chia mo lo per in ter- 
ces sio ne di co lei che, all'an nun cio del mes sag gio ce le ste, «ri ma se tur- 
ba ta» ( Lc 1,29) e, pur tre pi dan te per l'inau di ta re spon sa bi li tà che le
ve ni va af fi da ta, sep pe pro nun cia re il «fiat» del la fe de, dell'ob be dien- 
za e dell'amo re.
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