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I. Lo Spi ri to San to, la gran de pro mes sa di Cri sto

Mer co le dì, 26 apri le 1989

Nel lo svol gi men to di una ca te che si si ste ma ti ca sul la scor ta del
Sim bo lo de gli Apo sto li, do po ave re spie ga to gli ar ti co li su Ge sù Cri- 
sto, Fi glio di Dio fat to si uo mo per la no stra sal vez za, sia mo giun ti al la
pro fes sio ne di fe de nel lo Spi ri to San to. Com piu to il ci clo cri sto lo gi co,
s’apre quel lo pneu ma to lo gi co, che il Sim bo lo de gli Apo sto li espri me
con una for mu la con ci sa: “Cre do nel lo Spi ri to San to”.

Il Sim bo lo det to “ni ce no-co stan ti no po li ta no” svi lup pa mag gior- 
men te la for mu la zio ne dell’ar ti co lo di fe de: “Cre do nel lo Spi ri to San- 
to, che è Si gno re e dà la vi ta, e pro ce de dal Pa dre e dal Fi glio. Con il
Pa dre e il Fi glio è ado ra to e glo ri fi ca to, e ha par la to per mez zo dei
pro fe ti”.

2. Il Sim bo lo, pro fes sio ne di fe de for mu la ta dal la Chie sa, ci ri- 
man da al le fon ti bi bli che, do ve la ve ri tà sul lo Spi ri to San to è pre sen- 
ta ta nel con te sto del la ri ve la zio ne di Dio uno e tri no. La pneu ma to lo- 
gia del la Chie sa è dun que fon da ta nel la Sa cra Scrit tu ra, spe cial men te
nel nuo vo te sta men to, an che se, in cer ta mi su ra, ve ne so no pre an- 
nun ci nell’an ti co.

La pri ma fon te al la qua le pos sia mo ri vol ger ci è un te sto gio van- 
neo con te nu to nel “di scor so d’ad dio” di Cri sto il gior no pri ma del la
Pas sio ne e mor te in Cro ce. Ge sù par la del la ve nu ta del lo Spi ri to San- 
to in con nes sio ne con la pro pria “di par ti ta”, an nun cian do ne la ve nu- 
ta (o di sce sa) su gli apo sto li. “Ora io vi di co la ve ri tà: è be ne per voi
che io me ne va da, per ché, se non me ne va do, non ver rà a voi il Pa ra- 
cli to; ma quan do me ne sa rò an da to, ve lo man de rò” (Gv 16, 7).
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Il con te nu to di que sto te sto può ap pa ri re pa ra dos sa le. Ge sù, che
tie ne a sot to li nea re: “Ora io vi di co la ve ri tà”, pre sen ta la pro pria “di- 
par ti ta” (e dun que la pas sio ne e mor te in Cro ce) co me un be ne: “È
be ne per voi . . .”. Ma spie ga su bi to in che co sa con si sta il va lo re del la
sua mor te: es sen do una mor te re den tri ce, es sa co sti tui sce la con di- 
zio ne per ché si com pia il pia no sal vi fi co di Dio che avrà il suo co ro- 
na men to nel la ve nu ta del lo Spi ri to San to; co sti tui sce per ciò la con di- 
zio ne di tut to ciò che, con que sta ve nu ta, si ve ri fi che rà per gli apo sto- 
li e per la Chie sa fu tu ra man ma no che, ac co glien do lo Spi ri to, gli uo- 
mi ni ri ce ve ran no la nuo va vi ta. La ve nu ta del lo Spi ri to e tut to ciò che
ne con se gui rà nel mon do sa ran no frut to del la Re den zio ne di Cri sto.

3. Se la di par ti ta di Ge sù av vie ne me dian te la mor te in Cro ce, si
com pren de co me l’evan ge li sta Gio van ni pos sa ve de re, già in que sta
mor te, la po ten za e quin di la glo ria del Cro ci fis so. Ma le pa ro le di Ge- 
sù im pli ca no an che l’Ascen sio ne al Pa dre co me de fi ni ti va di par ti ta
(cf. Gv 16, 10), se con do quan to leg gia mo an che ne gli At ti de gli Apo- 
sto li: “In nal za to . . . al la de stra di Dio e do po aver ri ce vu to dal Pa dre
lo Spi ri to San to che egli ave va pro mes so” (At 2, 33).

La di sce sa del lo Spi ri to San to av vie ne do po l’Ascen sio ne al cie lo.
La Pas sio ne e mor te re den tri ce di Cri sto pro du co no al lo ra il lo ro pie- 
no frut to. Ge sù Cri sto, Fi glio dell’uo mo, al cul mi ne del la sua mis sio- 
ne mes sia ni ca “ri ce ve” dal Pa dre lo Spi ri to San to nel la pie nez za in cui
que sto Spi ri to de ve es se re “da to” agli apo sto li e al la Chie sa, per tut ti i
tem pi. Ge sù ha pre det to: “Io, quan do sa rò ele va to da ter ra, at ti re rò
tut ti a me” (Gv 12, 32). È un’in di ca zio ne chia ra del la uni ver sa li tà del- 
la Re den zio ne sia nel sen so esten si vo di sal vez za ope ra ta per tut ti gli
uo mi ni, sia in quel lo in ten si vo di to ta li tà dei be ni di gra zia ad es si of- 
fer ti.

Ma que sta re den zio ne uni ver sa le de ve rea liz zar si me dian te lo Spi- 
ri to San to.

4. Lo Spi ri to San to e co lui che “vie ne” a se gui to e in vir tù del la
“di par ti ta” di Cri sto. Le pa ro le di Gv 16, 7 espri mo no un rap por to di
na tu ra cau sa le. Lo Spi ri to vie ne man da to in for za del la Re den zio ne
ope ra ta da Cri sto: “Quan do me ne sa rò an da to, ve lo man de rò” (cf.



6

Do mi num et Vi vi fi can tem, 8). An zi, “se con do il di se gno di vi no, la di- 
par ti ta di Cri sto è con di zio ne in di spen sa bi le dell’in vio e del la ve nu ta
del lo Spi ri to San to, ma al lo ra co min cia la nuo va co mu ni ca zio ne sal- 
vi fi ca di Dio nel lo Spi ri to San to” (cf. Do mi num et Vi vi fi can tem, 11).

Se è ve ro che Ge sù Cri sto, me dian te la sua “ele va zio ne” sul la Cro- 
ce, de ve “at ti ra re tut ti a sé” (cf. Gv 12, 32), al la lu ce del le pa ro le del
Ce na co lo ca pia mo che quell’“at ti ra re” è at tua to dal Cri sto glo rio so
me dian te l’in vio del lo Spi ri to San to. Pro prio per que sto Cri sto de ve
an dar se ne. L’In car na zio ne rag giun ge la sua ef fi ca cia re den ti va me- 
dian te lo Spi ri to San to. Cri sto, an dan do via da que sto mon do, non
so lo la scia il suo mes sag gio sal vi fi co, ma “dà” lo Spi ri to San to, al qua- 
le è le ga ta l’ef fi ca cia del mes sag gio e del la stes sa Re den zio ne in tut ta
la sua pie nez za.

5. Lo Spi ri to San to, pre sen ta to da Ge sù spe cial men te nel di scor so
d’ad dio nel Ce na co lo, è evi den te men te una Per so na di ver sa da lui:
“Io pre ghe rò il Pa dre ed egli vi da rà un al tro Pa ra cli to” (Gv 14, 16).
“Ma il Pa ra cli to, lo Spi ri to San to che il Pa dre man de rà nel mio no me,
egli v’in se gne rà ogni co sa e vi ri cor de rà tut to ciò che io vi ho det to”
(Gv 14, 26). Ge sù par la del lo Spi ri to San to ado pe ran do spes so il pro- 
no me per so na le “egli”: “Egli mi ren de rà te sti mo nian za” (Gv 15, 26).
“Egli con vin ce rà il mon do quan to al pec ca to” (Gv 16, 8). “Quan do pe- 
rò ver rà lo Spi ri to di ve ri tà, egli vi gui de rà al la ve ri tà tut ta in te ra” (Gv
16, 13). “Egli mi glo ri fi che rà” (Gv 16, 14).

Da que sti te sti emer ge la ve ri tà del lo Spi ri to San to co me Per so na
- e non so lo co me una po ten za im per so na le ema na ta da Cri sto (cf. ex
gr Lc 6, 19: “Da lui usci va una for za”). Es sen do una Per so na, a lui ap- 
par tie ne un suo pro prio ope ra re, di ca rat te re per so na le. Ge sù in fat ti,
par lan do del lo Spi ri to San to, di ce agli apo sto li: “Voi lo co no sce te,
per ché egli di mo ra pres so di voi e sa rà in voi” (Gv 14, 17); “Egli v’in- 
se gne rà ogni co sa e vi ri cor de rà tut to ciò che io vi ho det to” (Gv 14,
26); “Mi ren de rà te sti mo nian za” (Gv 15, 26); “Vi gui de rà al la ve ri tà
tut ta in te ra”, “Di rà tut to” (Gv 16, 13); egli “glo ri fi che rà” Cri sto (Gv 16,
14), e “con vin ce rà il mon do quan to al pec ca to” (Gv 16, 8). L’apo sto lo
Pao lo, per par te sua, af fer ma che lo Spi ri to “gri da nei no stri cuo ri”
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(Gal 4, 6), “di stri bui sce” i suoi do ni “a cia scu no co me vuo le” (1 Cor
12, 11), “in ter ce de per i fe de li” (Rm 8, 27).

6. Lo Spi ri to San to ri ve la to da Ge sù è dun que un es se re per so na le
(ter za Per so na del la Tri ni tà), con un suo agi re per so na le. Ma nel lo
stes so “di scor so d’ad dio”, Ge sù mo stra i le ga mi che uni sco no la per- 
so na del lo Spi ri to San to al Pa dre e al Fi glio: per ciò l’an nun cio del la
di sce sa del lo Spi ri to San to - in quel “di scor so d’ad dio” - è nel lo stes so
tem po la de fi ni ti va ri ve la zio ne di Dio co me Tri ni tà.

Ge sù, in fat ti, di ce agli apo sto li: “Io pre ghe rò il Pa dre ed egli vi da- 
rà un al tro Pa ra cli to” (Gv 14, 16): “lo Spi ri to di ve ri tà che pro ce de dal
Pa dre” (Gv 15, 26), “che il Pa dre man de rà nel mio no me” (Gv 14, 26).
Lo Spi ri to San to è dun que una Per so na di stin ta dal Pa dre e dal Fi glio
e, al tem po stes so, ad es si in ti ma men te uni ta: “pro ce de” dal Pa dre, il
Pa dre lo “man da” nel no me del Fi glio: - e ciò in con si de ra zio ne del la
Re den zio ne, com piu ta dal Fi glio me dian te l’of fer ta di sé sul la Cro ce.
Per que sto Ge sù Cri sto di ce: “Quan do me ne sa rò an da to, ve lo man- 
de rò” (Gv 16, 7). “Lo Spi ri to di ve ri tà che pro ce de dal Pa dre” vie ne
an nun cia to da Cri sto co me il Pa ra cli to, che “io vi man de rò dal Pa dre”
(Gv 15, 26).

7. Nel te sto di Gio van ni, che ri por ta il di scor so di Ge sù nel Ce na- 
co lo, è dun que con te nu ta la Ri ve la zio ne dell’azio ne sal vi fi ca di Dio
co me Tri ni tà. Ho scrit to nell’en ci cli ca Do mi num et Vi vi fi can tem: “Lo
Spi ri to San to, in quan to con so stan zia le al Pa dre e al Fi glio nel la di vi- 
ni tà, è amo re e do no (in crea to), da cui de ri va co me da fon te (fons vi- 
vus) ogni elar gi zio ne nei ri guar di del le crea tu re (do no crea to): la do- 
na zio ne dell’esi sten za a tut te le co se me dian te la crea zio ne la do na- 
zio ne del la gra zia agli uo mi ni me dian te l’in te ra eco no mia del la sal- 
vez za” (Do mi num et Vi vi fi can tem, 10).

Nel lo Spi ri to San to si ha dun que la ri ve la zio ne del la pro fon di tà
nel la di vi ni tà: il mi ste ro del la Tri ni tà in cui sus si sto no le Per so ne di- 
vi ne, ma aper to all’uo mo per dar gli vi ta e sal vez za. Vi al lu de san Pao- 
lo nel la pri ma let te ra ai Co rin zi, quan do scri ve che “lo Spi ri to scru ta
ogni co sa, an che le pro fon di tà di Dio” (1 Cor 2, 10).
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Mer co le dì, 17 mag gio 1989

1. Ab bia mo più vol te ci ta to le pa ro le di Ge sù, che nel di scor so
d’ad dio ri vol to agli apo sto li nel Ce na co lo pro met te la ve nu ta del lo
Spi ri to San to co me nuo vo e de fi ni ti vo di fen so re e con so la to re: “Io
pre ghe rò il Pa dre ed egli vi da rà un al tro Pa ra cli to per ché ri man ga
con voi per sem pre, lo Spi ri to di ve ri tà che il mon do non può ri ce ve- 
re, per ché non lo ve de e non lo co no sce” (Gv 14, 16-17). Quel “di scor- 
so d’ad dio”, si tua to nel rac con to so len ne dell’ul ti ma Ce na (cf. Gv 13,
2), è una fon te di pri ma im por tan za per la pneu ma to lo gia, os sia per
la di sci pli na teo lo gi ca con cer nen te lo Spi ri to San to. Ge sù par la di lui
co me del Pa ra cli to, che “pro ce de” dal Pa dre, e che il Pa dre “man de- 
rà” agli apo sto li e al la Chie sa “nel no me del Fi glio”, quan do il Fi glio
stes so “an drà via”, “a prez zo” del la di par ti ta com piu ta me dian te il sa- 
cri fi cio del la Cro ce. Dob bia mo pren de re in con si de ra zio ne il fat to che
Ge sù chia ma il Pa ra cli to lo “Spi ri to di Ve ri tà”. An che in al tri mo men- 
ti lo ha chia ma to co sì (cf. Gv 15, 26; Gv 16, 13). 2. Te nia mo pre sen te
che nel lo stes so “di scor so d’ad dio” Ge sù, ri spon den do a una do man- 
da dell’apo sto lo Tom ma so cir ca la sua iden ti tà, as se ri sce di se stes so:
“Io so no la via, la ve ri tà e la vi ta” (Gv 14, 6). Da que sto du pli ce ri fe ri- 
men to al la ve ri tà che Ge sù fa per de fi ni re sia se stes so che lo Spi ri to
San to, si de du ce che, se il Pa ra cli to vie ne da lui chia ma to “Spi ri to di
ve ri tà”, ciò si gni fi ca che lo Spi ri to San to è co lui che, do po la di par ti ta
di Cri sto, man ter rà tra i di sce po li la stes sa ve ri tà, che egli ha an nun- 
zia to e ri ve la to ed, an zi, che egli stes so è. Il Pa ra cli to, in fat ti, è la ve ri- 
tà, co me lo è Cri sto. Lo di rà Gio van ni nel la sua pri ma let te ra: “È lo
Spi ri to San to che ren de te sti mo nian za, per ché lo Spi ri to è la ve ri tà”
(Gv 5, 6). Nel la stes sa let te ra l’Apo sto lo scri ve pu re: “Noi sia mo da
Dio. Chi co no sce Dio ascol ta noi; chi non è da Dio non ci ascol ta. Da
ciò noi di stin guia mo lo spi ri to del la ve ri tà e lo spi ri to dell’er ro re
(“spi ri tus er ro ris”)” (Gv 4, 6). La mis sio ne del Fi glio e quel la del lo
Spi ri to San to si in con tra no, so no con nes se e si com ple ta no re ci pro- 
ca men te nell’af fer ma zio ne del la ve ri tà e nel la vit to ria sull’er ro re. I
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cam pi d’azio ne in cui es si ope ra no so no lo spi ri to uma no e la sto ria
del mon do. La di stin zio ne tra la ve ri tà e l’er ro re è il pri mo mo men to
di ta le ope ra. 3. Ri ma ne re nel la ve ri tà e ope ra re nel la ve ri tà è il pro- 
ble ma es sen zia le per gli apo sto li e per i di sce po li di Cri sto, sia dei pri- 
mi tem pi co me di tut te le nuo ve ge ne ra zio ni del la Chie sa nei se co li.
Da que sto pun to di vi sta l’an nun cio del lo Spi ri to di ve ri tà ha un’im- 
por tan za chia ve. Ge sù di ce nel Ce na co lo: “Mol te co se ho an co ra da
dir vi, ma per il mo men to (an co ra) non sie te ca pa ci di por tar ne il pe- 
so” (Gv 16, 12). Ve ra men te la mis sio ne mes sia ni ca di Ge sù du rò po co,
trop po po co per sve la re ai di sce po li tut ti i con te nu ti del la Ri ve la zio- 
ne. E non so lo fu bre ve il tem po a di spo si zio ne, ma ri sul ta ro no an che
li mi ta te la pre pa ra zio ne e l’in tel li gen za de gli ascol ta to ri. Più vol te è
det to che gli apo sto li stes si “si stu pi va no den tro di lo ro” (cf. Mc 6,
52), e “non ca pi va no” (cf. es gr Mc 8, 21), op pu re ca pi va no in mo do
di stor to le pa ro le e le ope re di Cri sto (cf. es gr Mt 16, 6-11). Co sì si
spie ga no in tut ta la pie nez za del lo ro si gni fi ca to le pa ro le del Mae- 
stro: “Quan do . . . ver rà lo Spi ri to di ve ri tà, egli vi gui de rà al la ve ri tà
tut ta in te ra” (Gv 16, 13). 4. La pri ma con fer ma di que sta pro mes sa di
Ge sù si avrà nel la Pen te co ste e nei gior ni suc ces si vi, co me at te sta no
gli At ti de gli Apo sto li. Ma la pro mes sa non ri guar da sol tan to gli apo- 
sto li e gli im me dia ti lo ro com pa gni nell’evan ge liz za zio ne, ma an che
le fu tu re ge ne ra zio ni di di sce po li e di con fes so ri di Cri sto. Il Van ge lo
in fat ti è de sti na to a tut te le na zio ni e al le ge ne ra zio ni sem pre nuo ve,
che si svi lup pe ran no nel con te sto del le di ver se cul tu re e del mol te pli- 
ce pro gres so del la ci vil tà uma na. Con lo sguar do su tut to il rag gio
del la sto ria Ge sù di ce: “Lo Spi ri to di ve ri tà che pro ce de dal Pa dre,
egli mi ren de rà te sti mo nian za”. “Ren de rà te sti mo nian za”, os sia mo- 
stre rà il ve ro sen so del Van ge lo all’in ter no del la Chie sa, per ché es sa
lo an nun ci in mo do au ten ti co al mon do in te ro. Sem pre e in ogni luo- 
go, pur nell’in ter mi na bi le vi cen da del le co se che mu ta no svi lup pan- 
do si nel la vi ta del la uma ni tà, lo “Spi ri to di ve ri tà” gui de rà la Chie sa
“al la ve ri tà tut ta in te ra” (Gv 16, 13). 5. Il rap por to tra la Ri ve la zio ne
co mu ni ca ta dal lo Spi ri to San to e quel la di Ge sù è mol to stret to. Non
si trat ta di una Ri ve la zio ne di ver sa, ete ro ge nea. Lo si può ar gui re da
un par ti co la re del lin guag gio usa to da Ge sù nel la sua pro mes sa: “Il
Pa ra cli to, lo Spi ri to San to che il Pa dre man de rà nel mio no me, 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
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14,26). Il ri cor da re è la fun zio ne del la me mo ria. Ri cor dan do, si ri tor- 
na a ciò che è già sta to, a ciò che è sta to det to e com piu to, rin no van- 
do co sì nel la co scien za le co se pas sa te, e qua si fa cen do le ri vi ve re.
Trat tan do si spe cial men te del lo Spi ri to San to, Spi ri to di una ve ri tà ca- 
ri ca del la po ten za di vi na, la sua mis sio ne non si esau ri sce nel ri cor- 
da re il pas sa to co me ta le: “ri cor dan do” le pa ro le, le ope re e tut to il
mi ste ro sal vi fi co di Cri sto, lo Spi ri to di ve ri tà lo ren de con ti nua men te
pre sen te nel la Chie sa, fa sì che ri ve sta un’“at tua li tà” sem pre nuo va
nel la co mu ni tà del la sal vez za. Gra zie all’azio ne del lo Spi ri to San to, la
Chie sa non so lo ri cor da la ve ri tà, ma per ma ne e vi ve nel la ve ri tà ri ce- 
vu ta dal suo Si gno re. An che in que sto mo do si com pio no le pa ro le di
Cri sto: “Egli (lo Spi ri to San to) mi ren de rà te sti mo nian za” (Gv 15, 26).
Que sta te sti mo nian za del lo Spi ri to di ve ri tà si iden ti fi ca co sì con la
pre sen za del Cri sto sem pre vi vo, con la for za ope ra tri ce del Van ge lo,
con l’at tua zio ne cre scen te del la Re den zio ne, con una con ti nua il lu- 
stra zio ne di ve ri tà e di vir tù. In que sto mo do lo Spi ri to San to “gui da”,
la Chie sa “al la ve ri tà tut ta in te ra”. 6. Ta le ve ri tà è pre sen te, al me no in
mo do im pli ci to, nel Van ge lo. Ciò che lo Spi ri to San to ri ve le rà è già
sta to det to da Cri sto. Lo ri ve la egli stes so quan do, par lan do del lo Spi- 
ri to San to, sot to li nea che “non par le rà da sé, ma di rà tut to ciò che
avrà udi to . . . Egli mi glo ri fi che rà, per ché pren de rà del mio e ve l’an- 
nun zie rà” (Gv 16, 13-14). Il Cri sto, glo ri fi ca to dal lo Spi ri to di ve ri tà, è
pri ma di tut to quel lo stes so Cri sto cro ci fis so, spo glia to di tut to e qua- 
si “an nien ta to” nel la sua uma ni tà per la re den zio ne del mon do. Pro- 
prio per ope ra del lo Spi ri to San to la “pa ro la del la Cro ce” do ve va es se- 
re ac cet ta ta dai di sce po li, ai qua li il Mae stro stes so ave va det to: “Per
il mo men to (an co ra) non sie te ca pa ci di por tar ne il pe so” (Gv 16, 12).
Si pa ra va, da van ti a quei po ve ri uo mi ni, lo scher mo del la Cro ce. Oc- 
cor re va un’azio ne in pro fon di tà per ren de re le lo ro men ti e i lo ro cuo- 
ri ca pa ci di sco pri re la “glo ria del la re den zio ne”, che si era com piu ta
pro prio nel la Cro ce. Era ne ces sa rio un in ter ven to di vi no per con vin- 
ce re e tra sfor ma re in te rior men te ognu no di lo ro, in pre pa ra zio ne,
an zi tut to, al gior no del la Pen te co ste, e, poi, al la mis sio ne apo sto li ca
del mon do. E Ge sù li av ver te che lo Spi ri to San to “mi glo ri fi che rà,
per ché pren de rà del mio e ve lo an nun zie rà”. So lo lo Spi ri to che, se- 
con do san Pao lo (1 Cor 2, 10), “scru ta le pro fon di tà di Dio”, co no sce il
mi ste ro del Fi glio-Ver bo nel la sua re la zio ne fi lia le col Pa dre e nel la
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sua re la zio ne re den tri ce con gli uo mi ni di tut ti i tem pi. Lui so lo, lo
Spi ri to di ve ri tà, può apri re le men ti e i cuo ri uma ni ren den do li ca pa- 
ci di ac cet ta re l’in scru ta bi le mi ste ro di Dio e del suo Fi glio in car na to,
cro ci fis so e ri sor to, Ge sù Cri sto Si gno re. 7. Di ce an co ra Ge sù: “Lo
Spi ri to di ve ri tà . . . vi an nun zie rà le co se fu tu re” (Gv 16, 13). Che co sa
si gni fi ca que sta pro ie zio ne pro fe ti ca ed esca to lo gi ca con cui Ge sù col- 
lo ca sot to il rag gio del lo Spi ri to San to tut to l’av ve ni re del la Chie sa,
tut to il cam mi no sto ri co che es sa è chia ma ta a com pie re nei se co li?
Si gni fi ca un an da re in con tro al Cri sto glo rio so, ver so il qua le es sa è
pro te sa nell’in vo ca zio ne su sci ta ta dal lo Spi ri to: “Vie ni, Si gno re Ge- 
sù!” (Ap 22, 17. 20). Lo Spi ri to San to con du ce la Chie sa ver so un co- 
stan te pro gres so nel la com pren sio ne del la ve ri tà ri ve la ta. Ve glia
sull’in se gui men to di ta le ve ri tà, sul la sua con ser va zio ne, sul la sua ap- 
pli ca zio ne al le mu te vo li si tua zio ni sto ri che. Su sci ta e con du ce lo svi- 
lup po di tut to ciò che ser ve al la co no scen za e al la dif fu sio ne di que sta
ve ri tà: in par ti co la re, l’ese ge si del la Sa cra Scrit tu ra e la ri cer ca teo lo- 
gi ca, che non si pos so no mai se pa ra re dal la di re zio ne del lo Spi ri to di
ve ri tà né dal Ma gi ste ro del la Chie sa, in cui lo Spi ri to è sem pre
all’ope ra. Tut to av vie ne nel la fe de e per la fe de, sot to l’azio ne del lo
Spi ri to, co me è det to nell’en ci cli ca Do mi num et Vi vi fi can tem: “Il My- 
ste rium Chri sti nel la sua glo ba li tà esi ge la fe de, poi ché è que sta che
in tro du ce op por tu na men te l’uo mo nel la real tà del mi ste ro ri ve la to. Il
gui da re al la ve ri tà tut ta in te ra si rea liz za, dun que, nel la fe de e me- 
dian te la fe de: il che è ope ra del lo Spi ri to di ve ri tà ed è frut to del la
sua azio ne nell’uo mo. Lo Spi ri to San to de ve es se re in que sto la su- 
pre ma gui da dell’uo mo, la lu ce del lo spi ri to uma no. Ciò va le per gli
apo sto li, te sti mo ni ocu la ri, che de vo no or mai por ta re a tut ti gli uo mi- 
ni l’an nun cio di ciò che Cri sto “fe ce ed in se gnò” e, spe cial men te, del la
sua Cro ce, e del la sua ri sur re zio ne. In una pro spet ti va più lon ta na,
ciò va le an che per tut te le ge ne ra zio ni dei di sce po li e dei con fes so ri
del Mae stro, poi ché do vran no ac cet ta re con fe de e con fes sa re con
fran chez za il mi ste ro di Dio ope ran te nel la sto ria dell’uo mo, il mi ste- 
ro ri ve la to che di ta le sto ria spie ga il sen so de fi ni ti vo” (Do mi num et
Vi vi fi can tem, 6). In que sto mo do lo “Spi ri to di ve ri tà” con ti nua men te
an nun zia le co se fu tu re; con ti nua men te mo stra all’uma ni tà que sto
fu tu ro di Dio, che è al di so pra e al di fuo ri di ogni fu tu ro “tem po ra- 
le”: e co sì riem pie di va lo re eter no il fu tu ro del mon do. Co sì lo Spi ri to
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con vin ce l’uo mo, fa cen do gli ca pi re che, con tut to ciò che è, e ha, e fa,
è chia ma to da Dio in Cri sto al la sal vez za. Co sì il “Pa ra cli to”, lo Spi ri to
di ve ri tà, è il ve ro “Con so la to re” dell’uo mo. Co sì è il ve ro Di fen so re e
Av vo ca to. Co sì è il ve ro Ga ran te del Van ge lo nel la sto ria: sot to il suo
in flus so la buo na No vel la è sem pre “la stes sa” ed è sem pre “nuo va”; e
in mo do sem pre nuo vo il lu mi na il cam mi no dell’uo mo nel la pro spet- 
ti va del cie lo con “pa ro le di vi ta eter na” (Gv 6, 68).

Mer co le dì, 24 mag gio 1989

1. Nel la scor sa ca te che si sul lo Spi ri to San to sia mo par ti ti dal te sto
gio van neo del “di scor so d’ad dio” di Ge sù, che co sti tui sce in cer to mo- 
do la prin ci pa le fon te evan ge li ca del la pneu ma to lo gia. Ge sù an nun cia
la ve nu ta del lo Spi ri to San to - Spi ri to di ve ri tà, che “pro ce de dal Pa- 
dre” (Gv 15, 26) e che ver rà man da to dal Pa dre agli apo sto li e al la
Chie sa “nel no me” di Cri sto, in vir tù del la Re den zio ne ope ra ta nel sa- 
cri fi cio del la Cro ce, se con do l’eter no di se gno di sal vez za. Nel la po ten- 
za di que sto sa cri fi cio an che il Fi glio “man da” lo Spi ri to, an nun zian- 
do che la sua ve nu ta si ef fet tue rà in con se guen za, e qua si a prez zo
del la pro pria di par ti ta (cf. Gv 16, 7). Vi è dun que un le ga me, enun cia- 
to da Ge sù stes so, tra la sua mor te-Ri sur re zio ne-Ascen sio ne e l’ef fu- 
sio ne del lo Spi ri to San to, tra la Pa squa e la Pen te co ste. An zi, se con do
il quar to Van ge lo il do no del lo Spi ri to San to av vie ne la se ra stes sa
del la Ri sur re zio ne (cf. Gv 20, 22-25). Si può di re che lo squar cio del
fian co di Cri sto in Cro ce apre la via all’ef fu sio ne del lo Spi ri to, che sa- 
rà un se gno e un frut to del la glo ria ot te nu ta con la Pas sio ne e mor te.

Il te sto del di scor so di Ge sù nel Ce na co lo ci ren de an che no to che
egli chia ma lo Spi ri to San to il “Pa ra cli to”: “Io pre ghe rò il Pa dre ed
egli vi da rà un al tro Pa ra cli to per ché ri man ga con voi per sem pre”
(cf. Gv 14, 16). Ana lo ga men te an che in al tri te sti leg gia mo: “. . . il Pa- 
ra cli to, lo Spi ri to San to” (cf. Gv 14, 26; Gv 15, 26; Gv 16, 7). In ve ce di
“Pa ra cli to” mol te tra du zio ni ado pe ra no la pa ro la “Con so la to re”; es sa
è ac cet ta bi le, ben ché oc cor ra ri cor re re all’ori gi na le gre co “Pa rá kle- 
tos” per af fer ra re ap pie no il sen so di ciò che Ge sù di ce del lo Spi ri to
San to.
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2. “Pa rá kle tos”, let te ral men te si gni fi ca: “co lui che è in vo ca to” (da
pa ra-ka léin, “chia ma re in aiu to”), e dun que “il di fen so re”, “l’av vo ca- 
to”, non ché “il me dia to re” che adem pie la fun zio ne di in ter ces so re
(in ter ces sor). È que sto sen so di “Av vo ca to-Di fen so re” che ora ci in te- 
res sa, pur non igno ran do che al cu ni pa dri del la Chie sa usa no “Pa rá- 
kle tos” nel sen so di “Con so la to re”, par ti co lar men te in ri fe ri men to
all’azio ne del lo Spi ri to San to nei ri guar di del la Chie sa. Per ades so fis- 
sia mo la men te e svol gia mo il di scor so sul lo Spi ri to San to co me pa rá- 
kle tos-av vo ca to-di fen so re. Que sto ter mi ne ci per met te di co glie re an- 
che la stret ta af fi ni tà tra l’azio ne di Cri sto e quel la del lo Spi ri to San- 
to, qua le ri sul ta da una ul te rio re ana li si del te sto gio van neo.

3. Quan do Ge sù nel Ce na co lo, al la vi gi lia del la sua Pas sio ne, an- 
nun cia la ve nu ta del lo Spi ri to San to, si espri me co sì: “Il Pa dre vi da rà
un al tro Pa ra cli to”. Da que ste pa ro le si ri le va che Cri sto stes so è il
pri mo pa ra cli to, e che l’azio ne del lo Spi ri to San to sa rà si mi le a quel la
da lui com piu ta, co sti tuen do ne qua si il pro lun ga men to.

Ge sù Cri sto, in fat ti, era il “di fen so re” e lo ri ma ne. Lo stes so Gio- 
van ni lo di rà nel la sua pri ma let te ra: “Se qual cu no ha pec ca to, ab bia- 
mo un av vo ca to (Pa rá kle tos) pres so il Pa dre: Ge sù Cri sto giu sto” (1
Gv 2, 1).

L’av vo ca to (di fen so re) è co lui che, met ten do si dal la par te di co lo- 
ro che so no col pe vo li a mo ti vo dei pec ca ti com mes si, li di fen de dal la
pe na me ri ta ta per i lo ro pec ca ti, li sal va dal pe ri co lo di per de re la vi ta
e la sal vez za eter na. Ge sù Cri sto ha com piu to pro prio que sto. E lo
Spi ri to San to vie ne chia ma to “il Pa ra cli to”, per ché con ti nua a ren de- 
re ope ran te la Re den zio ne con cui Cri sto ci ha li be ra ti dal pec ca to e
dal la mor te eter na.

4. Il Pa ra cli to sa rà “un al tro av vo ca to-di fen so re” an che per una
se con da ra gio ne. Ri ma nen do con i di sce po li di Cri sto, egli li cir con- 
de rà del la sua cu ra vi gi le con vir tù on ni po ten te. “Io pre ghe rò il Pa dre
- di ce Ge sù - ed egli vi da rà un al tro Pa ra cli to per ché ri man ga con voi
per sem pre” (Gv 14, 16): “. . . egli di mo ra pres so di voi e sa rà in voi”
(Gv 14, 17). Que sta pro mes sa va col le ga ta al le al tre fat te da Ge sù
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nell’an da re al Pa dre: “Ec co, io so no con voi tut ti i gior ni fi no al la fi ne
del mon do” (Mt 28, 20). Noi sap pia mo che Cri sto è il Ver bo che “si
fe ce car ne e ven ne ad abi ta re in mez zo a noi” (Gv 1, 14). Se, an dan do
al Pa dre, egli di ce: “Io so no con voi . . . fi no al la fi ne del mon do” (Mt
28, 20), se ne de du ce che gli apo sto li e la Chie sa do vran no con ti nua- 
men te ri tro va re per mez zo del lo Spi ri to San to quel la pre sen za del
Ver bo-Fi glio, che du ran te la sua mis sio ne ter re na era “fi si ca” e vi si bi- 
le nell’uma ni tà as sun ta, ma che, do po la sua Ascen sio ne al Pa dre, sa- 
rà to tal men te im mer sa nel mi ste ro. La pre sen za del lo Spi ri to San to
che, co me ha det to Ge sù, è in ti ma al le ani me e al la Chie sa (Egli di- 
mo ra pres so di voi e sa rà in voi [Gv 14, 17]) ren de rà pre sen te il Cri sto
in vi si bi le in mo do du ra tu ro, “fi no al la fi ne del mon do”. La tra scen- 
den te uni tà del Fi glio e del lo Spi ri to San to fa rà sì che l’uma ni tà di
Cri sto, as sun ta dal Ver bo, abi ti e ope ri ovun que si at tua con la po ten- 
za del Pa dre il di se gno tri ni ta rio del la sal vez za.

5. Lo Spi ri to San to-pa ra cli to sa rà l’av vo ca to di fen so re de gli apo- 
sto li, e di tut ti co lo ro che, nei se co li, sa ran no nel la Chie sa gli ere di
del la lo ro te sti mo nian za e del lo ro apo sto la to, par ti co lar men te nei
mo men ti dif fi ci li che im pe gne ran no la lo ro re spon sa bi li tà fi no
all’eroi smo. Lo ha pre det to e pro mes so Ge sù: “Vi con se gne ran no ai
lo ro tri bu na li . . . sa re te con dot ti da van ti ai go ver na to ri e ai re . . .
Quan do vi con se gne ran no nel le lo ro ma ni, non pre oc cu pa te vi di co- 
me o di che co sa do vre te di re . . . non sie te in fat ti voi a par la re, ma è
lo Spi ri to del Pa dre vo stro che par la in voi” (Mt 10, 17-20; si mi li ter
Mc 13, 11; Lu ca 12, 12: “per ché lo Spi ri to San to vi in se gne rà in quel
mo men to ciò che bi so gna di re”).

An che in que sto sen so mol to con cre to, lo Spi ri to San to è il pa ra- 
cli to-av vo ca to. Si fa tro va re vi ci no, e an zi pre sen te agli apo sto li,
quan do es si de vo no con fes sa re la ve ri tà, mo ti var la e di fen der la. Egli
stes so, di ven ta al lo ra il lo ro ispi ra to re; egli stes so par la con le lo ro
pa ro le, e in sie me con es si e per lo ro mez zo ren de te sti mo nian za a
Cri sto e al suo Van ge lo. avan ti agli ac cu sa to ri egli di ven ta co me l’“Av- 
vo ca to” in vi si bi le de gli ac cu sa ti, per il fat to che agi sce co me lo ro pa- 
tro ci na to re, di fen so re, con for ta to re.
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6. Spe cial men te du ran te le per se cu zio ni con tro gli apo sto li e con- 
tro i pri mi cri stia ni, ma an che in quel le di tut ti i se co li, si av ve re ran- 
no le pa ro le pro nun cia te da Ge sù nel Ce na co lo: “Quan do ver rà il Pa- 
ra cli to che io vi man de rò dal Pa dre . . . egli mi ren de rà te sti mo nian- 
za; e an che voi mi ren de re te te sti mo nian za, per ché sie te sta ti con me
sin dal prin ci pio” (Gv 15, 26-27).

L’azio ne del lo Spi ri to San to è quel la di “te sti mo nia re”. È un’azio- 
ne in te rio re, “im ma nen te”, che si svol ge nel cuo re dei di sce po li, i
qua li poi ren do no te sti mo nian za a Cri sto all’ester no. Me dian te quel la
pre sen za e quell’azio ne im ma nen ti, si ma ni fe sta e avan za nel mon do
la “tra scen den te” po ten za del la ve ri tà di Cri sto, che è il Ver bo-Ve ri tà
e Sa pien za. Da lui de ri va agli apo sto li, me dian te lo Spi ri to, la po ten za
del la te sti mo nian za se con do la sua pro mes sa: “Io vi da rò lin gua e sa- 
pien za, a cui tut ti i vo stri av ver sa ri non po tran no re si ste re, né con- 
tro bat te re” (Lc 21, 15). Ciò è av ve nu to già fin nel ca so del pri mo mar- 
ti re Ste fa no, del qua le l’au to re de gli At ti de gli Apo sto li scri ve che era
“pie no di Spi ri to San to” (At 6, 5), co sì che gli av ver sa ri “non riu sci va- 
no a re si ste re al la sa pien za ispi ra ta con cui egli par la va” (At 6, 10).
An che nei se co li suc ces si vi gli op po si to ri del la fe de cri stia na han no
per se ve ra to nell’in fie ri re con tro gli an nun cia to ri del Van ge lo, spe- 
gnen do a vol te nel san gue la lo ro vo ce, sen za riu sci re, tut ta via, a sof- 
fo ca re la ve ri tà di cui era no por ta to ri: es sa ha con ti nua to a vi go reg- 
gia re nel mon do con la for za del lo Spi ri to.

7. Lo Spi ri to San to - Spi ri to di ve ri tà, pa ra cli to - è co lui che, se- 
con do la Pa ro la di Cri sto, “con vin ce rà il mon do quan to al pec ca to, al- 
la giu sti zia e al giu di zio” (Gv 16, 8). È si gni fi ca ti va la spie ga zio ne che
Ge sù stes so dà di que ste pa ro le: pec ca to, giu sti zia e giu di zio. “Pec ca- 
to” si gni fi ca so prat tut to la man can za di fe de in con tra ta da Ge sù tra “i
suoi”, quel li cioè del suo po po lo, i qua li giun se ro si no al la sua con- 
dan na a mor te sul la Cro ce. Par lan do poi del la “giu sti zia”, Ge sù sem- 
bra aver in men te quel la giu sti zia de fi ni ti va, che il Pa dre gli ren de rà
(. . . per ché va do al Pa dre) nel la Ri sur re zio ne e nell’Ascen sio ne al cie- 
lo. In que sto con te sto, “giu di zio” si gni fi ca che lo Spi ri to di ve ri tà di- 
mo stre rà la col pa del “mon do” nel ri fiu ta re Cri sto, o, più ge ne ral- 
men te, nel vol ta re le spal le a Dio. Poi ché pe rò il Cri sto non è ve nu to
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nel mon do per giu di car lo e con dan nar lo, ma per sal var lo, in real tà
an che quel “con vin ce re quan to al pec ca to” da par te del lo Spi ri to di
ve ri tà de ve es se re in te so co me un in ter ven to orien ta to al la sal vez za
del mon do, al be ne fi na le de gli uo mi ni.

Il “giu di zio” si ri fe ri sce so prat tut to al “prin ci pe di que sto mon do”,
cioè a sa ta na. Egli in fat ti sin dall’ini zio ten ta di vol ge re l’ope ra del la
crea zio ne con tro l’al lean za e l’unio ne dell’uo mo con Dio: scien te men- 
te si op po ne al la sal vez za. Per ciò è “già sta to giu di ca to” sin dall’ini zio,
co me ho spie ga to nell’en ci cli ca Do mi num et Vi vi fi can tem, (Do mi- 
num et Vi vi fi can tem, 27).

8. Se lo Spi ri to San to pa ra cli to de ve con vin ce re il mon do pro prio
di que sto “giu di zio”, sen za dub bio lo de ve fa re per con ti nua re l’ope ra
di Cri sto che mi ra al la uni ver sa le sal vez za (cf. Do mi num et Vi vi fi can- 
tem, 27).

Pos sia mo per tan to con clu de re che nel ren de re te sti mo nian za a
Cri sto, il Pa ra cli to è un as si duo (an che se in vi si bi le) Av vo ca to e Di- 
fen so re dell’ope ra del la sal vez za - e di tut ti co lo ro che si im pe gna no
in que st’ope ra. Ed è an che il ga ran te del la vit to ria de fi ni ti va sul pec- 
ca to e sul mon do sot to mes so al pec ca to, per li be rar lo dal pec ca to e
in tro dur lo nel la via del la sal vez za.

Mer co le dì, 31 mag gio 1989

1. “E io man de rò su di voi quel lo che il Pa dre mio ha pro mes so”
(Lc 24, 49). Do po gli an nun ci da ti da Ge sù agli apo sto li il gior no pri- 
ma del la sua Pas sio ne e mor te, ec co ora, ri por ta ta dal Van ge lo di Lu- 
ca, la pro mes sa di un pros si mo com pi men to. Nel le ca te che si pre ce- 
den ti ci sia mo ba sa ti so prat tut to sul te sto del “di scor so d’ad dio”, con- 
te nu to nel Van ge lo di Gio van ni, ana liz zan do ciò che Ge sù di ce
nell’ul ti ma Ce na sul Pa ra cli to e sul la sua ve nu ta: te sto fon da men ta le,
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in quan to ri por ta l’an nun cio e la pro mes sa di Ge sù, che, al la vi gi lia
del la sua mor te col le ga la di sce sa del lo Spi ri to San to con il suo “an- 
dar via”, sot to li nean do an zi che es sa av ve rà “a prez zo” del la sua di- 
par ti ta. Per ciò Ge sù di ce: “È be ne per voi che io me ne va da” (Gv 16,
7).

An che il Van ge lo di Lu ca, nel la sua par te fi na le, ri por ta sull’ar go- 
men to im por tan ti af fer ma zio ni di Ge sù do po la Ri sur re zio ne. Egli di- 
ce: “E io man de rò su di voi quel lo che il Pa dre mi ha pro mes so, ma
voi re sta te in cit tà, fin ché non sia te ri ve sti ti di po ten za dall’al to” (Lc
24, 49). L’Evan ge li sta ri por ta que sta stes sa rac co man da zio ne all’ini- 
zio de gli At ti de gli Apo sto li, di cui egli pu re è l’au to re: “Men tre si tro- 
va va a ta vo la con es si, or di nò lo ro di non al lon ta nar si da Ge ru sa lem- 
me, ma di at ten de re che si adem pis se la pro mes sa del Pa dre” (At 1,
4).

2. Par lan do del la “pro mes sa del Pa dre”, Ge sù in di ca la ve nu ta
del lo Spi ri to San to, già pre an nun cia ta nell’an ti co te sta men to. Leg gia- 
mo in fat ti nel li bro del pro fe ta Gioe le: “Do po que sto ef fon de rò il mio
spi ri to so pra ogni uo mo e di ver ran no pro fe ti i vo stri fi gli e le vo stre
fi glie; i vo stri an zia ni fa ran no so gni, i vo stri gio va ni avran no vi sio ni.
An che so pra gli schia vi e sul le schia ve, in quei gior ni, ef fon de rò il
mio spi ri to” (Gl 3, 1-2). Pro prio a que sto te sto del pro fe ta Gioe le si ri- 
fe ri va Pie tro nel pri mo di scor so di Pen te co ste, co me ve dre mo an co ra
in se gui to.

An che Ge sù, par lan do del la “pro mes sa del Pa dre”, si ri chia ma,
all’an nun cio dei pro fe ti, si gni fi ca ti vo pur nel la sua ge ne ri ci tà. Gli an- 
nun ci di Ge sù nell’ul ti ma Ce na so no sta ti espli ci ti e di ret ti. Se ora,
do po la Ri sur re zio ne, egli si ri fe ri sce all’an ti co te sta men to, è se gno
che vuol met te re in ri lie vo la con ti nui tà del la ve ri tà pneu ma to lo gi ca
in tut ta la Ri ve la zio ne. Vuol di re che Cri sto dà com pi men to al le pro- 
mes se fat te da Dio già nell’an ti ca al lean za.

3. Que ste pro mes se han no tro va to un’espres sio ne par ti co la re nel
pro fe ta Eze chie le (Ez 36, 22-28). Dio an nun zia per il tra mi te del pro- 
fe ta la ri ve la zio ne del la pro pria san ti tà, che è sta ta pro fa na ta dai pec- 
ca ti del po po lo elet to, e spe cial men te me dian te l’ido la tria. An nun zia



18

an che che ra du ne rà nuo va men te Israe le, pu ri fi can do lo da ogni mac- 
chia. E poi pro met te: “Vi da rò un cuo re nuo vo, met te rò den tro di voi
uno spi ri to nuo vo, to glie rò da voi il cuo re di pie tra e vi da rò un cuo re
di car ne. Por rò il mio spi ri to den tro di voi e vi fa rò vi ve re se con do i
miei pre cet ti e vi fa rò os ser va re e met te re in pra ti ca le mie leg gi . . .
voi sa re te il mio po po lo e io sa rò il vo stro Dio”. (Ez 36, 26-28).

L’ora co lo di Eze chie le pre ci sa va, con la pro mes sa del do no del lo
Spi ri to, la ce le bre pro fe zia di Ge re mia sul la nuo va al lean za: “Ec co
ver ran no gior ni - di ce il Si gno re - nei qua li con la ca sa di Israe le e
con la ca sa di Giu da io con clu de rò una al lean za nuo va . . . Por rò la
mia leg ge nel lo ro ani mo, la scri ve rò nel lo ro cuo re. Al lo ra io sa rò il
lo ro Dio ed es si il mio po po lo” (Ger 31, 31. 33). In que sto te sto il pro- 
fe ta sot to li nea che que sta “nuo va al lean za, sa rà di ver sa dal la pre ce- 
den te - da quel la cioè che era le ga ta al la li be ra zio ne di Israe le dal la
schia vi tù d’Egit to.

4. Ge sù, pri ma di an da re al Pa dre, nel la pros si mi tà or mai di ciò
che do vrà av ve ni re il gior no del la Pen te co ste, si ri chia ma al le pro- 
mes se pro fe ti che. Egli ha pre sen te, in par ti co la re, i te sti co sì elo quen- 
ti di Eze chie le e di Ge re mia, nei qua li si fa espli ci to ri fe ri men to al la
“al lean za nuo va”. Quel “met te re den tro uno spi ri to nuo vo”, pro fe ti ca- 
men te an nun cia to e pro mes so, è ri vol to al “cuo re”, all’es sen za in te- 
rio re, spi ri tua le, dell’uo mo. Il frut to di que sto in ne sto di uno spi ri to
nuo vo, sa rà la col lo ca zio ne del la leg ge di Dio nell’in ti mo dell’uo mo
(nel lo ro ani mo) e dun que un pro fon do le ga me di na tu ra spi ri tua le e
mo ra le. In ciò con si ste rà l’es sen za del la nuo va leg ge, in fu sa nei cuo ri
(in di ta), co me di ce san Tom ma so (cf. Sum ma Theo lo giae, I-II, q.
106, a. 1), ri fe ren do si al pro fe ta Ge re mia e a san Pao lo, al se gui to di
sant’Ago sti no (cf. De Spi ri tu et lit te ra, cc. 17. 21. 24: PL 44. 218. 224.
225).

Se con do l’ora co lo di Eze chie le, non si trat te rà sol tan to del la leg ge
di Dio in fu sa nell’ani ma dell’uo mo, ben sì del do no del lo Spi ri to di
Dio. Ge sù an nun cia il pros si mo adem pi men to di que sta pro fe zia stu- 
pen da: lo Spi ri to San to, au to re del la nuo va leg ge, e nuo va leg ge egli
stes so, sa rà pre sen te e ope ran te nei cuo ri: “Voi lo co no sce te per ché
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egli di mo ra pres so di voi e sa rà in voi” (Gv 14, 17). Cri sto, in fat ti, già
la se ra del la Ri sur re zio ne, pre sen tan do si agli apo sto li riu ni ti nel Ce- 
na co lo, di ce lo ro: “Ri ce ve te lo Spi ri to San to” (Gv 20, 22).

5. L’“ef fu sio ne del lo Spi ri to” non com por ta dun que so la men te il
“por re”, l’in scri ve re la leg ge di vi na nell’in ti mo dell’es sen za spi ri tua le
dell’uo mo. Es sa, in vir tù del la Pa squa re den ti va di Cri sto, rea liz za an- 
che il do no di una Per so na di vi na: lo Spi ri to San to stes so vie ne “da- 
to” agli apo sto li (cf. Gv 14, 16), per ché “di mo ri” in lo ro (cf. Gv 14, 17).
È un do no nel qua le Dio co mu ni ca se stes so all’uo mo nell’in ti mo mi- 
ste ro del la pro pria di vi ni tà, af fin ché que sti, par te ci pan do al la na tu ra
di vi na, al la vi ta tri ni ta ria, frut ti fi chi spi ri tual men te. È dun que il do no
che sta a fon da men to di tut ti i do ni so pran na tu ra li, co me spie ga san
Tom ma so Sum ma Theo lo giae, I, q. 38, a. 2). È la ra di ce del la gra zia
san ti fi can te che, ap pun to, “san ti fi ca” me dian te la “par te ci pa zio ne al- 
la na tu ra di vi na” (cf. 2 Pt 1, 4). È chia ro che que sta san ti fi ca zio ne
com por ta una tra sfor ma zio ne in sen so mo ra le del lo spi ri to uma no. E
co sì, ciò che ve ni va for mu la to nell’an nun cio dei pro fe ti co me un
“por re” la leg ge di Dio nel “cuo re”, vie ne con fer ma to, pre ci sa to e ar- 
ric chi to di si gni fi ca to nel la nuo va di men sio ne dall’“ef fu sio ne del lo
Spi ri to”. Sul la boc ca di Ge sù e nei te sti de gli evan ge li sti la “pro mes- 
sa” rag giun ge la pie nez za di si gni fi ca to: il do no del la Per so na stes sa
del Pa ra cli to.

6. Que sta “ef fu sio ne”, que sto do no del lo Spi ri to ha co me sco po
an che il con so li da men to del la mis sio ne de gli apo sto li al pri mo af fac- 
ciar si del la Chie sa nel la sto ria, e in se gui to, in tut to lo svol gi men to
del la sua mis sio ne apo sto li ca. In fat ti, con ge dan do si da gli apo sto li
Ge sù di ce lo ro: sa re te “ri ve sti ti di po ten za dall’al to” (Lc 24, 49); “. . .
avre te for za dal lo Spi ri to San to che scen de rà su di voi e mi sa re te te- 
sti mo ni a Ge ru sa lem me, in tut ta la Giu dea e la Sa ma ria e fi no agli
estre mi con fi ni del la ter ra” (At 1, 8).

“Sa re te te sti mo ni”: gli apo sto li si so no già sen ti ti di re que sto du- 
ran te il “di scor so d’ad dio” (cf. Gv 15, 27). In quel lo stes so di scor so
Ge sù ave va col le ga to la lo ro uma na, ocu la re e “sto ri ca” te sti mo nian za
su di lui con la te sti mo nian za del lo Spi ri to San to: “Egli mi ren de rà
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te sti mo nian za” (Gv 15, 26). Per ciò, “sul la te sti mo nian za del lo Spi ri to
di ve ri tà l’uma na te sti mo nian za de gli apo sto li tro ve rà il su pre mo so- 
ste gno. E in se gui to vi tro ve rà an che l’in te rio re fon da men to del la sua
con ti nua zio ne tra le ge ne ra zio ni che si sus se gui ran no nei se co li” (Do- 
mi num et Vi vi fi can tem, 5).

Si trat ta, al lo ra e in se gui to, dell’at tua zio ne del Re gno di Dio co me
è in te so da Ge sù. Egli, in fat ti, nel lo stes so col lo quio pre ce den te
l’Ascen sio ne al cie lo, una vol ta an co ra in si ste con gli apo sto li che si
trat ta di que sto Re gno (cf. At 1, 3) nel suo sen so uni ver sa le ed esca to- 
lo gi co, e non di un “re gno per Israe le” (At 1, 6) sol tan to tem po ra le, al
qua le es si an co ra mi ra va no.

7. Nel lo stes so tem po Ge sù rac co man da agli apo sto li di ri ma ne re
a Ge ru sa lem me do po la sua Ascen sio ne. Pro prio là “ri ce ve ran no la
po ten za dall’al to”. Là scen de rà su di lo ro lo Spi ri to San to. An co ra una
vol ta so no mes si in ri lie vo il le ga me e la con ti nui tà tra l’an ti ca e la
nuo va al lean za. Ge ru sa lem me, co me pun to d’ar ri vo del la sto ria del
Po po lo di Dio nell’an ti ca al lean za, de ve di ven ta re ora il pun to di par- 
ten za del la sto ria del Po po lo del la nuo va al lean za - os sia del la Chie sa.

Ge ru sa lem me è sta ta elet ta da Cri sto stes so (cf. Lc 9, 51; Lc 13,
33) co me luo go del com pi men to del la sua mis sio ne mes sia ni ca; luo- 
go del la sua mor te e del la ri sur re zio ne (Di strug ge te que sto tem pio e
in tre gior ni lo fa rò ri sor ge re [Gv 2, 19]), luo go del la Re den zio ne. Con
la Pa squa di Ge ru sa lem me il “tem po di Cri sto” si pro lun ga nel “tem- 
po del la Chie sa”: il mo men to de ci si vo sa rà il gior no del la Pen te co ste.
“Co sì sta scrit to: il Cri sto do vrà pa ti re e ri su sci ta re dai mor ti il ter zo
gior no e nel suo no me sa ran no pre di ca ti a tut te le gen ti la con ver sio- 
ne e il per do no dei pec ca ti, co min cian do da Ge ru sa lem me” (Lc 24,
46-47). Que sto “co min cia men to” av ver rà sot to l’azio ne del lo Spi ri to
San to, che, all’ini zio del la Chie sa, co me Spi ri to crea to re (Ve ni, Crea- 
tor Spi ri tus), pro lun ga l’ope ra svol ta al mo men to del la pri ma crea zio- 
ne, quan do lo Spi ri to di Dio “aleg gia va sul le ac que” (Gen 1, 2).
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Mer co le dì, 21 giu gno 1989

1. Co no scia mo la su pre ma pro mes sa e l’ul ti mo or di ne di Ge sù agli
apo sto li, pri ma dell’Ascen sio ne: “E io man de rò su di voi quel lo che il
Pa dre mio ha pro mes so; ma voi re sta te in cit tà, fin ché non sia te ri ve- 
sti ti di po ten za dall’al to” (Lc 24, 49; cf. etiam At 1, 4). Ne ab bia mo
par la to nel la ca te che si pre ce den te, met ten do in ri lie vo an che la con- 
ti nui tà e lo svi lup po del la ve ri tà pneu ma to lo gi ca tra l’an ti ca e la nuo- 
va al lean za. Og gi pos sia mo ap pren de re da gli At ti de gli Apo sto li che
quell’or di ne ven ne ese gui to da gli apo sto li, i qua li “en tra ti in cit tà sa- 
li ro no al pia no su pe rio re do ve abi ta va no . . . Tut ti que sti era no as si- 
dui e con cor di nel la pre ghie ra” (At 1, 13-14). Non so lo re sta ro no in
cit tà, ma si riu ni ro no nel Ce na co lo, per far vi co mu ni tà e ri ma ner vi in
pre ghie ra, in sie me con Ma ria, ma dre di Ge sù, co me pre pa ra zio ne im- 
me dia ta al la di sce sa del lo Spi ri to San to, e al pri mo ma ni fe star si an- 
che “all’ester no”, per ope ra del lo Spi ri to San to, del la Chie sa na ta dal- 
la mor te e Ri sur re zio ne di Cri sto. Tut ta la co mu ni tà si sta pre pa ran- 
do, e in es sa cia scu no per so nal men te.

2. È una pre pa ra zio ne fat ta di pre ghie ra: “Tut ti que sti era no as si- 
dui e con cor di nel la pre ghie ra” (At 1, 14). È co me una ri pe ti zio ne o
un pro lun ga men to del la pre ghie ra me dian te la qua le Ge sù di Na za ret
si pre pa ra va al la di sce sa del lo Spi ri to San to al mo men to del Bat te si- 
mo nel Gior da no, quan do do ve va da re ini zio al la sua mis sio ne mes- 
sia ni ca: “Men tre Ge sù . . . sta va in pre ghie ra, il cie lo si aprì e sce se su
di lui lo Spi ri to San to” (Lc 3, 21-22).

Qual cu no po treb be do man da re: per ché im plo ra re an co ra nel la
pre ghie ra quel lo che è già sta to pro mes so? La pre ghie ra di Ge sù al
Gior da no mo stra che è in di spen sa bi le pre ga re per ri ce ve re in mo do
op por tu no “il do no che vie ne dall’al to” (cf. Gc 1, 17). E la co mu ni tà
de gli apo sto li e dei pri mi di sce po li do ve va pre pa rar si a ri ce ve re pro- 
prio que sto do no, che vie ne dall’al to: lo Spi ri to San to che avreb be da- 
to ini zio al la mis sio ne del la Chie sa di Cri sto sul la ter ra.
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Nei mo men ti par ti co lar men te im por tan ti la Chie sa si com por ta in
mo do si mi le. Si ri col le ga a quel la unio ne de gli apo sto li in pre ghie ra
in sie me al la Ma dre di Cri sto. In un cer to sen so ri tor na al Ce na co lo.
Co sì è sta to, per esem pio, all’ini zio del Con ci lio Va ti ca no II. Ogni an- 
no, del re sto, la so len ni tà del la Pen te co ste vie ne pre ce du ta dal la “no- 
ve na” al lo Spi ri to San to, che ri pro du ce l’espe rien za di pre ghie ra del la
pri ma co mu ni tà cri stia na in at te sa del la ve nu ta del lo Spi ri to San to.

3. Gli At ti de gli Apo sto li sot to li nea no che si trat ta va di una pre- 
ghie ra “con cor de”. Que sto par ti co la re in di ca che una si gni fi ca ti va
tra sfor ma zio ne è av ve nu ta nei cuo ri de gli apo sto li, tra i qua li pri ma
vi era no del le dif fe ren ze e per si no qual che ri va li tà (cf. Mc 9, 34; Lc 9,
46; 22, 24). Era il se gno che la pre ghie ra sa cer do ta le di Ge sù ave va
pro dot to i suoi frut ti. In quel la pre ghie ra Ge sù ave va chie sto l’uni tà:
“Che tut ti sia no una so la co sa. Co me tu, Pa dre, sei in me e io in te,
sia no an ch’es si in noi una co sa so la” (Gv 17, 21). “Io in lo ro e tu in
me, per ché sia no per fet ti nell’uni tà e il mon do sap pia che tu mi hai
man da to e li hai ama ti co me hai ama to me” (Gv 17, 23).

At tra ver so tut ti i tem pi e in ogni ge ne ra zio ne cri stia na, que sta
pre ghie ra di Cri sto per l’uni tà del la Chie sa con ser va la sua at tua li tà.
E quan to at tua li so no di ven ta te quel le pa ro le ai no stri tem pi, ani ma ti
da gli sfor zi ecu me ni ci in fa vo re dell’unio ne dei cri stia ni! Pro ba bil- 
men te non mai co me og gi es se han no avu to un si gni fi ca to co sì vi ci no
a quel lo del tut to par ti co la re, con cui fu ro no pro nun cia te da Cri sto
nel mo men to in cui la Chie sa sta va per usci re nel mon do! An che og gi
si ha da ogni par te il sen ti men to dell’av vio ver so un mon do nuo vo,
più uni to e so li da le.

4. Inol tre, la pre ghie ra del la co mu ni tà de gli apo sto li e di sce po li
pri ma del la Pen te co ste era per se ve ran te: “era no as si dui . . . nel la pre- 
ghie ra”. Non fu dun que una pre ghie ra di mo men ta nea esal ta zio ne.
La pa ro la gre ca ado pe ra ta dall’au to re de gli At ti de gli Apo sto li in di ca
un’as si dui tà pa zien te, in un cer to sen so per si no “osti na ta”, che in clu- 
de un sa cri fi cio e un su pe ra men to di dif fi col tà. Fu dun que la pre ghie- 
ra dell’im pe gno più com ple to non sol tan to del cuo re, ma an che del la
vo lon tà. Gli apo sto li era no con sa pe vo li del com pi to che li at ten de va.
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5. Quel la pre ghie ra era già un frut to dell’azio ne in te rio re del lo
Spi ri to San to. Per ché è lui a sol le ci ta re la pre ghie ra e ad aiu ta re ad
es se re as si dui nel pre ga re. Tor na nuo va men te in men te l’ana lo gia
con Ge sù stes so, il qua le, pri ma di ini zia re la sua at ti vi tà mes sia ni ca,
si re co nel de ser to. I Van ge li sot to li nea no che “lo Spi ri to lo so spin se”
(Mc 1, 12; cf. Mt 4, 1), che “fu con dot to dal lo Spi ri to nel de ser to” (Lc
4, 1).

Se so no mol te pli ci i do ni del lo Spi ri to San to, bi so gna di re che, du- 
ran te la per ma nen za nel Ce na co lo di Ge ru sa lem me, lo Spi ri to San to
già ope ra va ne gli apo sto li nel na scon di men to del la pre ghie ra, af fin- 
ché il gior no del la Pen te co ste fos se ro pron ti a ri ce ve re que sto do no
gran de e “de ci si vo”, per mez zo del qua le do ve va ave re de fi ni ti va men- 
te ini zio sul la ter ra la vi ta del la Chie sa di Cri sto.

6. Nel la co mu ni tà uni ta dal la pre ghie ra, ol tre agli apo sto li, era no
pre sen ti an che al tre per so ne, uo mi ni ed an che don ne.

La rac co man da zio ne di Cri sto, al mo men to del la sua di par ti ta per
ri tor na re al Pa dre, ri guar da va di ret ta men te gli apo sto li. Sap pia mo
che or di nò lo ro “di non al lon ta nar si da Ge ru sa lem me ma di at ten de- 
re che si adem pis se la pro mes sa del Pa dre” (At 1, 4). Ad es si Ge sù
ave va af fi da to una mis sio ne spe cia le nel la sua Chie sa.

Se ora al la pre pa ra zio ne al la Pen te co ste pren do no par te an che al- 
tre per so ne, e in par ti co la re le don ne, que sto fat to co sti tui sce una
sem pli ce con ti nua zio ne del com por ta men to di Ge sù stes so, qua le ci
ri sul ta da di ver si bra ni nei Van ge li. Lu ca ci dà ad di rit tu ra i no mi di
al cu ne di que ste don ne se gua ci, col la bo ra tri ci e be ne fat tri ci di Ge sù:
Ma ria chia ma ta Mad da le na, Gio van na, mo glie di Cu sa, am mi ni stra- 
to re di Ero de, Su san na e mol te al tre (cf. Lc 8, 1-3). L’an nun cio evan- 
ge li co del re gno di Dio si svol ge va al la pre sen za non sol tan to dei “do- 
di ci” e dei di sce po li in ge ne ra le, ma an che di que ste don ne in par ti co- 
la re, del le qua li par la l’Evan ge li sta di cen do che es se “li (= Ge sù e gli
apo sto li) as si ste va no con i lo ro be ni” (Lc 8, 3).

Da ciò si evin ce che le don ne al pa ri de gli uo mi ni so no chia ma te a
par te ci pa re al Re gno di Dio, che Ge sù an nun zia va: a far ne par te e an- 
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che a con tri bui re al la sua cre sci ta tra gli uo mi ni, co me ho il lu stra to
am pia men te nel la let te ra apo sto li ca, Mu lie ris Di gni ta tem.

7. In que sta ot ti ca, la pre sen za del le don ne nel Ce na co lo di Ge ru- 
sa lem me, du ran te la pre pa ra zio ne al la Pen te co ste e al la na sci ta del la
Chie sa, ri ve ste una par ti co la re im por tan za. Uo mi ni e don ne, sem pli ci
fe de li, par te ci pa va no all’in te ro even to ac can to agli apo sto li e in sie me
con lo ro. Sin dall’ini zio, la Chie sa è una co mu ni tà sia di apo sto li sia
di di sce po li, tan to uo mi ni che don ne.

Non può es ser vi dub bio che la pre sen za del la Ma dre di Cri sto ha
avu to una im por tan za par ti co la re in quel la pre pa ra zio ne del la co mu- 
ni tà pri mi ti va al la Pen te co ste. A que sto ar go men to pe rò oc cor re rà
de di ca re una ca te che si a par te.

Mer co le dì, 28 giu gno 1989

1. “Tut ti que sti era no as si dui e con cor di nel la pre ghie ra, in sie me
con al cu ne don ne e con Ma ria, la ma dre di Ge sù, e con i fra tel li di
lui” (At 1, 14). Con que ste scar ne pa ro le l’au to re de gli At ti de gli Apo- 
sto li an no ta la pre sen za del la ma dre di Cri sto nel Ce na co lo, nei gior ni
di pre pa ra zio ne al la Pen te co ste.

Ma nel la ca te che si pre ce den te sia mo en tra ti nel Ce na co lo e ab bia- 
mo vi sto che gli apo sto li, con for man do si all’or di ne ri ce vu to da Ge sù
pri ma del la sua di par ti ta ver so il Pa dre, vi si era no riu ni ti ed “era no
as si dui e con cor di” nel la pre ghie ra. Non da so li, ma con la par te ci pa- 
zio ne di al tri di sce po li, uo mi ni e don ne. Tra que ste per so ne ap par te- 
nen ti al la co mu ni tà ori gi na ria di Ge ru sa lem me san Lu ca, l’au to re de- 
gli At ti, no mi na an che Ma ria, ma dre di Cri sto. La no mi na fra gli al tri
pre sen ti, sen za ag giun ge re nien te di par ti co la re a suo ri guar do. Ma si
sa che Lu ca è an che l’evan ge li sta che ha mo stra to in mo do com ple to
la ma ter ni tà di vi na e ver gi na le di Ma ria, in ba se al le in for ma zio ni da
lui at tin te con un pre ci so in ten to me to do lo gi co (cf. Lc 1, 1 ss; At 1, 1
ss.), nel le co mu ni tà cri stia ne, in for ma zio ni che al me no in di ret ta men- 
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te ri sa li va no al la pri mis si ma fon te di ogni da to ma rio lo gi co: la stes sa
ma dre di Ge sù. Per ciò nel la du pli ce nar ra zio ne di Lu ca, co me la ve- 
nu ta al mon do del Fi glio di Dio è mes sa in stret to rap por to con la
per so na di Ma ria, co sì ora è col le ga ta con es sa an che la na sci ta del la
Chie sa. La sem pli ce con sta ta zio ne del la sua pre sen za nel Ce na co lo
del la Pen te co ste è suf fi cien te a far ci in tra ve de re tut ta l’im por tan za
at tri bui ta da Lu ca a que sto par ti co la re.

2. Ne gli At ti Ma ria ap pa re co me una del le per so ne par te ci pan ti,
in qua li tà di mem bro del la pri ma co mu ni tà del la Chie sa na scen te, al- 
la pre pa ra zio ne al la Pen te co ste. In ba se al Van ge lo di Lu ca e ad al tri
te sti del nuo vo te sta men to si è for ma ta una tra di zio ne cri stia na sul la
pre sen za di Ma ria nel la Chie sa, che il Con ci lio Va ti ca no II ha rias sun- 
to af fer man do che es sa ne è un mem bro so vrae mi nen te e del tut to
sin go la re (cf. Lu men Gen tium, 53), in quan to ma dre di Cri sto, uo mo-
Dio e quin di in quan to ma dre di Dio. I pa dri con ci lia ri han no ri cor- 
da to nel mes sag gio in tro dut ti vo le pa ro le de gli At ti de gli Apo sto li che
ab bia mo ri let to, co me se vo les se ro sot to li nea re che, co me Ma ria era
sta ta pre sen te in quel la pri ma ora del la Chie sa, co sì es si de si de ra va- 
no che lo fos se in quel la lo ro riu nio ne di suc ces so ri de gli apo sto li,
con gre ga ti nel la se con da me tà del XX se co lo in con ti nui tà con la co- 
mu ni tà del Ce na co lo. Ra du nan do si per i la vo ri con ci lia ri, an che i pa- 
dri vo le va no es se re as si dui e “con cor di nel la pre ghie ra . . . con Ma ria,
la ma dre di Ge sù” (cf. At 1, 14).

3. Già al mo men to dell’an nun cia zio ne Ma ria ave va spe ri men ta to
la ve nu ta del lo Spi ri to San to. L’an ge lo Ga brie le le ave va det to: “Lo
Spi ri to San to scen de rà su di te, su te sten de rà la sua om bra la po ten- 
za dell’al tis si mo; Co lui che na sce rà sa rà dun que san to e chia ma to Fi- 
glio di Dio” (Lc 1, 35). Per mez zo di que sta di sce sa del lo Spi ri to San to
in lei, Ma ria è sta ta as so cia ta in mo do uni co ed ir ri pe ti bi le al mi ste ro
di Cri sto. Nell’en ci cli ca Re demp to ris Ma ter ho scrit to: “Nel mi ste ro
di Cri sto es sa è pre sen te già “pri ma del la crea zio ne del mon do” (cf. Ef
1, 4) co me co lei che il Pa dre ha scel to eter na men te co me Ma dre del
suo Fi glio nell’in car na zio ne - ed in sie me al Pa dre l’ha scel ta il Fi glio,
af fi dan do la eter na men te al lo Spi ri to di san ti tà” (Re demp to ris Ma ter,
8).
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4. Ora nel Ce na co lo di Ge ru sa lem me quan do me dian te gli even ti
pa squa li il mi ste ro di Cri sto sul la ter ra è giun to al suo com pi men to,
Ma ria si tro va nel la co mu ni tà dei di sce po li per pre pa ra re una nuo va
ve nu ta del lo Spi ri to San to - e una nuo va na sci ta: la na sci ta del la
Chie sa. È ve ro che lei stes sa è già “tem pio del lo Spi ri to San to” (Lu- 
men Gen tium, 53) per la sua pie nez za di gra zia e la sua ma ter ni tà di- 
vi na; ma es sa par te ci pa al le sup pli che per la ve nu ta del pa ra cli to, af- 
fin ché con la sua po ten za fac cia pro rom pe re nel la co mu ni tà apo sto li- 
ca lo slan cio ver so la mis sio ne che Ge sù Cri sto, ve nen do nel mon do,
ha ri ce vu to dal Pa dre (cf. Gv 5, 36), e, ri tor nan do al Pa dre, ha tra- 
smes so al la Chie sa (cf. Gv 17, 18). Ma ria, sin dall’ini zio, è uni ta al la
Chie sa, co me una dei “di sce po li” del Fi glio, ma nel lo stes so tem po
spic ca in tut ti i tem pi co me “fi gu ra ed ec cel len tis si mo mo del lo (del la
Chie sa stes sa), nel la fe de e nel la ca ri tà” (Lu men Gen tium, 53).

5. Lo ha mes so be ne in ri lie vo il Con ci lio Va ti ca no II nel la co sti tu- 
zio ne sul la Chie sa, do ve leg gia mo: “La bea ta Ver gi ne, per il do no e
uf fi cio del la di vi na ma ter ni tà che la uni sce col Fi glio re den to re, e per
le sue sin go la ri gra zie e fun zio ni, è pu re in ti ma men te con giun ta con
la Chie sa: la Ma dre di Dio è fi gu ra (ty pus) del la Chie sa, co me già in- 
se gna va sant’Am bro gio, nell’or di ne . . . del la fe de, del la ca ri tà e del la
per fet ta unio ne con Cri sto” (Lu men Gen tium, 63).

“In fat ti nel mi ste ro del la Chie sa . . . - pro se gue il Con ci lio - la bea- 
ta Ver gi ne Ma ria è an da ta in nan zi . . . in mo do emi nen te . . . Poi ché
per la sua fe de ed ob be dien za ge ne rò sul la ter ra lo stes so Fi glio di
Dio, sen za con tat to con uo mo, ma adom bra ta dal lo Spi ri to San to”
(Lu men Gen tium, 63).

La pre ghie ra di Ma ria nel Ce na co lo in pre pa ra zio ne al la Pen te co- 
ste ha un si gni fi ca to par ti co la re, pro prio a mo ti vo del le ga me con lo
Spi ri to San to, che si è in stau ra to al mo men to del mi ste ro dell’In car- 
na zio ne. Ora que sto le ga me si ri pro po ne, ar ric chen do si di un nuo vo
ri fe ri men to.

6. Af fer man do che Ma ria “è an da ta in nan zi” nell’or di ne del la fe- 
de, la co sti tu zio ne sem bra ri col le gar si al la “bea ti tu di ne” udi ta dal la
Ver gi ne di Na za ret du ran te la vi si ta al la sua pa ren te Eli sa bet ta do po
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l’An nun cia zio ne: “Bea ta co lei che ha cre du to” (Lc 1, 45). L’Evan ge li- 
sta scri ve che “Eli sa bet ta fu pie na di Spi ri to San to” (Lc 1, 41), men tre
ri spon de va al sa lu to di Ma ria e pro nun cia va quel le pa ro le. An che nel
Ce na co lo del la Pen te co ste ge ro so li mi ta na, se con do lo stes so Lu ca,
“fu ro no tut ti pie ni di Spi ri to San to” (At 2, 4). Dun que an che co lei che
ave va con ce pi to “per ope ra del lo Spi ri to San to” (cf. Mt 1, 18), ri ce vet- 
te una nuo va pie nez za di lui. Tut ta la sua via di fe de, di ca ri tà, di per- 
fet ta unio ne con Cri sto, da quell’ora del la Pen te co ste si è con giun ta
con la via del la Chie sa.

La co mu ni tà apo sto li ca ave va bi so gno del la sua pre sen za e di
quell’as si dui tà nel la pre ghie ra in sie me con lei, la Ma dre del Si gno re.
Si può di re che in quel la pre ghie ra “con Ma ria” si in tra ve de una sua
par ti co la re me dia zio ne, na ta dal la pie nez za dei do ni del lo Spi ri to
San to. Co me sua mi sti ca spo sa, Ma ria ne im plo ra va la ve nu ta sul la
Chie sa, na ta dal co sta to di Cri sto tra fit to sul la Cro ce, ed ora in pro- 
cin to di ma ni fe star si al mon do.

7. Co me si ve de la bre ve men zio ne fat ta dall’au to re de gli At ti de gli
Apo sto li sul la pre sen za di Ma ria tra gli apo sto li e tut ti co lo ro che
“era no as si dui nel la pre ghie ra” in pre pa ra zio ne al la Pen te co ste e al la
“ef fu sio ne” del lo Spi ri to San to, ha in sé un con te nu to estre ma men te
ric co.

Nel la co sti tu zio ne Lu men Gen tium il Con ci lio Va ti ca no II ha da to
espres sio ne a que sta ric chez za di con te nu to. Se con do l’im por tan te
te sto con ci lia re, co lei che nel Ce na co lo in mez zo ai di sce po li era as si- 
dua nel la pre ghie ra, è la ma dre del Fi glio, pre de sti na to da Dio ad es- 
se re “il pri mo ge ni to tra mol ti fra tel li” (cf. Rm 8, 29). Ma il Con ci lio
ag giun ge che lei stes sa coo pe rò “al la ri ge ne ra zio ne e for ma zio ne” di
que sti “fra tel li” di Cri sto, con il suo amo re di ma dre. La Chie sa a sua
vol ta - sin dal gior no del la Pen te co ste - “con la pre di ca zio ne e il bat- 
te si mo ge ne ra a una vi ta nuo va e im mor ta le i fi glio li con ce pi ti ad
ope ra del lo Spi ri to San to e na ti da Dio” (Lu men Gen tium, 64). La
Chie sa dun que, di ven tan do - in que sto mo do - es sa pu re ma dre,
guar da al la ma dre di Cri sto co me a suo mo del lo. Que sto sguar do del- 
la Chie sa su Ma ria ha avu to ini zio nel Ce na co lo.
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II. L'even to di Pen te co ste

Mer co le dì, 5 lu glio 1989

1. Dal le ca te che si fi no ra de di ca te all’ar ti co lo dei Sim bo li del la fe de
sul lo Spi ri to San to, è pos si bi le ri le va re il ric co fon da men to bi bli co
del la ve ri tà pneu ma to lo gi ca. Al con tem po, pe rò, dob bia mo an che re- 
gi stra re il dif fe ren te pro fi lo che, nel la Ri ve la zio ne di vi na, que sta ve ri- 
tà ha in rap por to a quel la cri sto lo gi ca. Ri sul ta in fat ti dai te sti sa cri
che il Fi glio eter no, con so stan zia le al Pa dre, è la pie nez za dell’au to ri- 
ve la zio ne di Dio nel la sto ria dell’uma ni tà. Di ve nen do “fi glio dell’uo- 
mo”, “na to da don na” (cf. Gal 4, 4), egli si è ma ni fe sta to ed ha agi to
co me ve ro uo mo. Co me, ta le egli ha pu re ri ve la to de fi ni ti va men te lo
Spi ri to San to, an nun zian do ne la ve nu ta e fa cen do ne co no sce re il rap- 
por to col Pa dre e col Fi glio nel la mis sio ne sal vi fi ca e quin di nel mi- 
ste ro del la Tri ni tà. Se con do l’an nun zio e la pro mes sa di Ge sù, con la
ve nu ta del Pa ra cli to pren de ini zio la Chie sa, cor po di Cri sto (cf. 1 Cor
12, 27) e sa cra men to del la sua pre sen za “con noi fi no al la fi ne del
mon do” (cf. Mt 28, 20).

Tut ta via lo Spi ri to San to, con so stan zia le al Pa dre e al Fi glio, ri- 
ma ne il “Dio na sco sto”. Pur ope ran do nel la Chie sa e nel mon do, non
si ma ni fe sta vi si bil men te, a dif fe ren za del Fi glio, che as sun se la na tu- 
ra uma na e si re se si mi le a noi, sic ché i di sce po li, du ran te la sua vi ta
mor ta le, po te ro no ve der lo e “toc car lo con ma no”, lui, il Ver bo del la
vi ta (cf. 1 Gv 1, 1).

In ve ce la co no scen za del lo Spi ri to San to, fon da ta sul la fe de nel la
ri ve la zio ne di Cri sto, non ha a suo con for to la vi sio ne di una Per so na
di vi na vi ven te in mez zo a noi in for ma uma na, ma so lo la con sta ta- 
zio ne de gli ef fet ti del la sua pre sen za e del la sua ope ra zio ne in noi e
nel mon do. Il pun to-chia ve per que sta co no scen za è l’even to del la
Pen te co ste.
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2. Se con do la tra di zio ne re li gio sa di Israe le, la Pen te co ste ma ori- 
gi na ria men te la fe sta del la mie ti tu ra. “Tre vol te all’an no ogni tuo ma- 
schio com pa ia al la pre sen za del Si gno re Dio, Dio d’Israe le” (Es 34,
23). La pri ma vol ta era per la fe sta di Pa squa. La se con da per la fe sta
del la mie ti tu ra. La ter za per la fe sta co sid det ta del le ten de.

La “fe sta del la mie ti tu ra, del le pri mi zie dei tuoi la vo ri, di ciò che
se mi ni nel cam po” (Es 23, 16), era chia ma ta in gre co Pen te co ste, poi- 
ché ve ni va ce le bra ta cin quan ta gior ni do po la fe sta di Pa squa. Ve ni va
chia ma ta an che fe sta del le set ti ma ne, per il fat to che ca de va set te set- 
ti ma ne do po la fe sta di Pa squa. Se pa ra ta men te ve ni va poi ce le bra ta
la fe sta del rac col to, ver so la fi ne dell’an no (cf. Es 23, 16; 34, 22). I li- 
bri del la leg ge con te ne va no pre scri zio ni par ti co la reg gia te sul la ce le- 
bra zio ne del la Pen te co ste (cf. Lv 23, 15 ss; Nm 28, 26-31), che in se- 
gui to di ven ne an che la fe sta del la rin no va zio ne dell’al lean za (cf. 2 Cr
15, 10-13), co me ve dre mo a suo tem po.

3. La di sce sa del lo Spi ri to San to su gli apo sto li e sul la ini zia le co- 
mu ni tà dei di sce po li di Cri sto, che nel Ce na co lo di Ge ru sa lem me
“era no as si dui e con cor di nel la pre ghie ra” in sie me con Ma ria, la ma- 
dre di Ge sù (cf. At 1, 14) si ri col le ga al si gni fi ca to ve te ro te sta men ta rio
del la Pen te co ste. Ec co: la fe sta del la mie ti tu ra di ven ta la fe sta del la
nuo va “mes se” di cui è ar te fi ce lo Spi ri to San to: la mes se nel lo Spi ri- 
to.

Que sta mes se è il frut to del la se mi na di Cri sto-se mi na to re. Si ri- 
cor di no le pa ro le di Ge sù ri por ta te nel Van ge lo di Gio van ni: “Ec co, io
vi di co: Le va te i vo stri oc chi e guar da te i cam pi che già bion deg gia no
per la mie ti tu ra” (Gv 4, 35). Ge sù la scia va ca pi re che gli apo sto li
avreb be ro ac col to già do po la sua mor te la mes se di que sta se mi na:
“Un al tro è co lui che mie te. Io vi ho man da ti a mie te re ciò che voi
non ave te la vo ra to; al tri han no la vo ra to e voi sie te su ben tra ti nel lo ro
la vo ro” (Gv 4, 37-38). Dal gior no di Pen te co ste, per ope ra del lo Spi ri- 
to San to, gli apo sto li di ven te ran no i mie ti to ri del la se mi na di Cri sto.
“E chi mie te ri ce ve sa la rio e rac co glie frut to per la vi ta eter na, per ché
ne go da in sie me chi se mi na e chi mie te” (Gv 4, 36). E ve ra men te già
nel gior no di Pen te co ste, do po il pri mo di scor so di Pie tro, la mes se si
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è ri ve la ta ab bon dan te per ché si con ver ti ro no “cir ca tre mi la per so ne”
(At 2, 41), sì da es se re mo ti vo di una gio ia co mu ne: de gli apo sto li e
del lo ro Mae stro, il di vi no se mi na to re.

4. La mes se in fat ti è frut to del suo sa cri fi cio. Se Ge sù par la del la
“fa ti ca” del se mi na to re, es sa con si ste so prat tut to nel la sua Pas sio ne e
mor te sul la Cro ce. Cri sto è quell’“Al tro” che ha fa ti ca to per que sta
mie ti tu ra. “Un Al tro” che ha aper to la via al lo Spi ri to di ve ri tà, il qua- 
le, sin dal gior no di Pen te co ste, co min cia ad ope ra re ef fi ca ce men te
per mez zo del ke rig ma apo sto li co.

La via è sta ta aper ta me dian te l’of fer ta che Cri sto ha fat to di sé
sul la Cro ce: me dian te la mor te re den tri ce, con fer ma ta dal co sta to
tra fit to del Cro ci fis so. Dal suo cuo re, in fat ti, “su bi to uscì san gue e ac- 
qua” (Gv 19, 34), se gno del la mor te fi si ca. Ma in que sto fat to si può
ve de re an che il com pi men to del le mi ste rio se pa ro le det te una vol ta
da Ge sù nell’ul ti mo gior no del la fe sta del le ten de, cir ca la ve nu ta del- 
lo Spi ri to San to: “Chi ha se te ven ga a me, e be va chi cre de in me. Co- 
me di ce la Scrit tu ra, fiu mi di ac qua vi va sgor ghe ran no dal suo se no”.
L’Evan ge li sta com men ta: “Que sto egli dis se ri fe ren do si al lo Spi ri to
che avreb be ro ri ce vu to i cre den ti in lui” (Gv 7, 37-39). Co me a di re
che i cre den ti avreb be ro ri ce vu to ben più del la piog gia im plo ra ta nel- 
la fe sta del le ten de, at tin gen do ad una sor gen te dal la qua le sa reb be
ve nu ta ve ra men te l’ac qua ri ge ne ra tri ce di Sion, an nun zia ta dai pro fe- 
ti (cf. Zc 14, 8; Ez 47, 1 s.).

5. Cir ca lo Spi ri to San to Ge sù ave va pro mes so: “Quan do me ne
sa rò an da to, ve lo man de rò” (Gv 16, 7). Ve ra men te l’ac qua che esce
dal co sta to tra fit to di Cri sto (cf. Gv 19, 34) è il se gno di que sto “in- 
vio”. Sa rà un’ef fu sio ne “ab bon dan te”: ad di rit tu ra un “fiu me di ac qua
vi va”, me ta fo ra che espri me una par ti co la re ge ne ro si tà e be ne vo len za
di Dio che si do na all’uo mo.

La Pen te co ste di Ge ru sa lem me è la con fer ma di que sta ab bon- 
dan za di vi na, pro mes sa e con ces sa da Cri sto me dian te lo Spi ri to.

Le stes se cir co stan ze del la fe sta sem bra no ave re nel la nar ra zio ne
di Lu ca un si gni fi ca to sim bo li co. La di sce sa del Pa ra cli to av vie ne, in- 



32

fat ti, al com pi men to del la fe sta. L’espres sio ne ado pe ra ta dall’Evan ge- 
li sta ac cen na a una pie nez za. Di ce, in fat ti, “Men tre si riem pi va il
gior no di Pen te co ste . . .” (At 2, 1). D’al tra par te, san Lu ca ri fe ri sce
an co ra che “tut ti in sie me si tro va va no nel lo stes so luo go”, il che in di- 
ca la com ple tez za del la co mu ni tà ra du na ta: “Tut ti in sie me”: non sol- 
tan to gli apo sto li, ma l’in te ro grup po ori gi na rio del la Chie sa na scen- 
te, uo mi ni e don ne, in sie me al la Ma dre di Ge sù. È un pri mo par ti co- 
la re da te ner pre sen te. Ma nel la de scri zio ne di quell’even to ci so no
an che al tri par ti co la ri che, sem pre dal pun to di vi sta del la “pie nez za”,
si ri ve la no non me no im por tan ti.

Co me scri ve Lu ca, “ven ne all’im prov vi so dal cie lo un rom bo, co- 
me il ven to che si ab bat te ga gliar do, e riem pì tut ta la ca sa do ve si tro- 
va va no . . . ed es si fu ro no tut ti pie ni di Spi ri to San to” (At 2, 2. 4). Si
no ti quell’in si sten za sul la pie nez za (riem pì, fu ro no tut ti pie ni). È an- 
no ta zio ne che può es se re mes sa in rap por to con quan to dis se Ge sù
nell’an da re al Pa dre: “Voi in ve ce sa re te bat tez za ti in Spi ri to San to,
fra non mol ti gior ni” (At 1, 5). “Bat tez za ti” vuol di re “im mer si” nel lo
Spi ri to San to: è ciò che espri me il ri to d im mer sio ne nell’ac qua du- 
ran te il Bat te si mo. L’“im mer sio ne” e l’“es se re pie ni” si gni fi ca no la
stes sa real tà spi ri tua le, ope ra ta ne gli apo sto li, e in tut ti i pre sen ti nel
Ce na co lo, dal la di sce sa del lo Spi ri to San to.

6. Quell’“es se re pie ni”, vis su to dal la pic co la co mu ni tà de gli ini zi
nel gior no di Pen te co ste, si può con si de ra re qua si un pro lun ga men to
spi ri tua le del la pie nez za del lo Spi ri to San to che “abi ta” in Cri sto, nel
qua le è “ogni pie nez za” (cf. Col 1, 19). Co me leg gia mo nell’en ci cli ca
Do mi num et Vi vi fi can tem, tut to “quel lo che (Ge sù) di ce del Pa dre e
di sé-Fi glio, sca tu ri sce da quel la pie nez za del lo Spi ri to, che è in lui e
che si ri ver sa nel suo cuo re, per va de il suo stes so “io”, ispi ra e vi vi fi ca
dal pro fon do la sua azio ne” (Do mi num et Vi vi fi can tem, 21). Per que- 
sto il Van ge lo può di re che Ge sù “esul tò nel lo Spi ri to San to” (Lc 10,
21). Co sì la “pie nez za” del lo Spi ri to San to, che è in Cri sto, si è ma ni- 
fe sta ta il gior no di Pen te co ste “riem pien do di Spi ri to San to” tut ti co- 
lo ro che era no ra du na ti nel Ce na co lo. Si è co sì co sti tui ta quel la real tà
cri sti co-ec cle sio lo gi ca a cui al lu de l’apo sto lo Pao lo: “Ave te in lui par- 
te al la sua pie nez za, di lui cioè che è il ca po” (Col 2, 10).
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7. Si può ag giun ge re che lo Spi ri to San to nel la Pen te co ste “di ven- 
ta il pa dro ne” de gli apo sto li, di mo stran do il suo po te re so pra la lo ro
uma ni tà. La ma ni fe sta zio ne di que sto po te re ha il ca rat te re di una
pie nez za del do no spi ri tua le che si ma ni fe sta co me po ten za del lo spi- 
ri to, po ten za del la men te, del la vo lon tà e del cuo re. Scri ve in fat ti san
Gio van ni che “a co lui che Dio ha man da to . . . dà lo Spi ri to sen za mi- 
su ra” (Gv 3, 34): ciò va le in pri mo luo go di Cri sto; ma può ap pli car si
an che agli apo sto li, a cui Cri sto ha da to lo Spi ri to, per ché a lo ro vol ta
lo tra smet tes se ro agli al tri.

8. In fi ne ri le via mo che nel la Pen te co ste si so no com piu te an che le
pa ro le di Eze chie le: “Met te rò den tro di voi uno spi ri to nuo vo” (Ez 36,
26). E ve ra men te que sto “sof fio” ha pro dot to la gio ia dei mie ti to ri,
sic ché si può di re con Isa ia: “Gioi sco no da van ti a te co me si gioi sce
quan do si mie te” (Is 9, 2).

La Pen te co ste - an ti ca fe sta del la mie ti tu ra - ora si è ri ve la ta nel
cuo re di Ge ru sa lem me con un sen so nuo vo, co me una par ti co la re
“mes se” del di vi no Pa ra cli to. Si è co sì at tua ta la pro fe zia di Gioe le: “. .
. In quei gior ni ef fon de rò il mio spi ri to so pra ogni uo mo” (Gl 3, 1).

Mer co le dì, 12 lu glio 1989

1. La no stra co no scen za del lo Spi ri to San to si ba sa su gli an nun zi
che ce ne dà Ge sù, so prat tut to quan do par la del la sua di par ti ta e del
suo ri tor no al Pa dre. “Quan do me ne sa rò an da to . . . ver rà da voi il
Pa ra cli to” (cf. Gv 16, 7). Que sta “di par ti ta” pa squa le di Cri sto, che av- 
vie ne me dian te la Cro ce, la Ri sur re zio ne e l’Ascen sio ne, tro va il suo
“co ro na men to” nel la Pen te co ste, os sia nel la di sce sa del lo Spi ri to San- 
to su gli apo sto li, “as si dui nel la pre ghie ra” nel Ce na co lo “in sie me al la
Ma dre di Ge sù”, (cf. At 1, 14), e al grup po di per so ne che for ma va no il
nu cleo del la Chie sa ori gi na ria.
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In quell’even to lo Spi ri to San to ri ma ne il Dio “mi ste rio so” (cf. Is
45, 15). E ta le ri mar rà du ran te tut ta la sto ria del la Chie sa e del mon- 
do. Si di reb be che egli è “na sco sto” nell’om bra di Cri sto, il Fi glio Ver- 
bo con so stan zia le al Pa dre, che in mo do vi si bi le “si fe ce car ne e ven- 
ne ad abi ta re in mez zo a noi” (Gv 1, 14).

2. Nell’even to dell’In car na zio ne lo Spi ri to San to non si ma ni fe sta
vi si bil men te - ri ma ne il “Dio ve la to” - e av vol ge Ma ria nel mi ste ro.
Al la Ver gi ne, don na scel ta per il de ci si vo av vi ci na men to di Dio all’uo- 
mo, vien det to dall’an ge lo: “Lo Spi ri to San to scen de rà su di te, su te
sten de rà la sua om bra la po ten za dell’Al tis si mo” (Lc 1, 35).

Si mil men te nel la Pen te co ste lo Spi ri to San to “sten de la sua om- 
bra” sul la Chie sa na scen te, per ché sot to il suo sof fio es sa ri ce va la
for za di “an nun zia re le gran di ope re di Dio” (cf. At 2, 11). Ciò che
nell’In car na zio ne era av ve nu to nel grem bo di Ma ria, tro va ora una
sua nuo va at tua zio ne. Lo Spi ri to ope ra co me il “Dio na sco sto”, in vi si- 
bi le nel la sua per so na.

3. E tut ta via la Pen te co ste è una teo fa nia, cioè una po ten te ma ni- 
fe sta zio ne di vi na, com ple ta men to del la teo fa nia av ve nu ta sul Si nai
do po che Israe le era usci to dal la schia vi tù d’Egit to sot to la gui da di
Mo sé. Se con do le tra di zio ni rab bi ni che, la teo fa nia del Si nai eb be
luo go cin quan ta gior ni do po la Pa squa dell’eso do, il gior no di Pen te- 
co ste.

“Il mon te Si nai era tut to fu man te, per ché su di es so era sce so il
Si gno re nel fuo co e il suo fu mo sa li va co me il fu mo di una for na ce;
tut to il mon te tre ma va mol to” (Es 19, 18). Era sta ta al lo ra una ma ni- 
fe sta zio ne del la mae stà di Dio, del la as so lu ta tra scen den za di “co lui
che è” (cf. Es 3, 14). Già ai pie di del mon te Oreb Mo sé ave va udi to
usci re dall’in ter no del ro ve to, che ar de va e non si con su ma va, quel le
pa ro le: “Non av vi ci nar ti! To gli ti i san da li dai pie di, per ché il luo go
sul qua le tu stai è una ter ra san ta” (Es 3, 5). Ora ai pie di del Si nai il
Si gno re gli in ti ma: “Scon giu ra il po po lo di non ir rom pe re ver so il Si- 
gno re per ve de re, al tri men ti ne ca drà una mol ti tu di ne” (Es 19, 21).
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4. La teo fa nia del la Pen te co ste è il pun to di ar ri vo del la se rie di
ma ni fe sta zio ni, con cui Dio si è fat to pro gres si va men te co no sce re
dall’uo mo. Con es sa rag giun ge il cul mi ne quell’au to ri ve la zio ne di
Dio, me dian te la qua le egli ha vo lu to in fon de re nel suo po po lo la fe de
nel la sua mae stà e tra scen den za e, al con tem po, nel la sua pre sen za
im ma nen te di “Em ma nue le”, di “Dio con noi”.

Nel la Pen te co ste si ha una teo fa nia che, con Ma ria, toc ca di ret ta- 
men te tut ta la Chie sa nel suo nu cleo ini zia le, com pien do co sì il lun go
pro ces so co min cia to nell’an ti ca al lean za. Se ana liz zia mo i par ti co la ri
dell’even to del Ce na co lo, an no ta ti ne gli At ti de gli Apo sto li (At 2, 1-
13), vi tro via mo di ver si ele men ti che ri chia ma no le teo fa nie pre ce- 
den ti, so prat tut to quel la del Si nai, che Lu ca sem bra aver pre sen te nel
de scri ve re la di sce sa del lo Spi ri to San to. La teo fa nia del Ce na co lo, se- 
con do la de scri zio ne di Lu ca, av vie ne in fat ti me dian te fe no me ni so- 
mi glian ti a quel li del Si nai: “Men tre si svol ge va il gior no di Pen te co- 
ste, si tro va va no tut ti in sie me nel lo stes so luo go. Ven ne all’im prov vi- 
so dal cie lo un rom bo co me di ven to che si ab bat te ga gliar do e riem pì
tut ta la ca sa do ve si tro va va no. Ap par ve ro lo ro lin gue co me di fuo co
che si di vi de va no e si po sa ro no su cia scu no di lo ro; ed es si fu ro no
tut ti pie ni di Spi ri to San to e co min cia ro no a par la re in al tre lin gue
co me lo Spi ri to da va lo ro il po te re d’espri mer si” (At 2, 1-4).

Si trat ta di tre ele men ti - il rom bo del ven to, le lin gue di fuo co, il
ca ri sma del lin guag gio - ric chi di un va lo re sim bo li co, che oc cor re te- 
ner pre sen te. Al la lo ro lu ce si com pren de me glio che co sa l’au to re de- 
gli At ti in ten da di re quan do af fer ma che i pre sen ti nel Ce na co lo “fu- 
ro no tut ti pie ni di Spi ri to San to”.

5. “Un rom bo co me di ven to che si ab bat te ga gliar do”. Dal pun to
di vi sta lin gui sti co qui af fio ra l’af fi ni tà tra il ven to (il sof fio) e lo “spi- 
ri to”. In ebrai co, co me in gre co, il “ven to” è l’omo ni mo del lo “spi ri- 
to”: “ruah - pneu ma”. Leg gia mo nel li bro del la Ge ne si (Gen 1, 2); “Lo
spi ri to (ruah) di Dio aleg gia va sul le ac que”, e nel Van ge lo di Gio van- 
ni: “il ven to (pneu ma) sof fia do ve vuo le” (Gv 3, 8).

Il for te ven to nel la Bib bia “an nun cia” la pre sen za di Dio. È il se- 
gno di una teo fa nia. “Si li brò sul le ali del ven to” - leg gia mo nel se con- 
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do li bro di Sa mue le (2 Sam 22, 11). “Ec co un ura ga no avan za re dal
set ten trio ne, una gran de nu be e un tur bi nio di fuo co”: è la teo fa nia
de scrit ta all’ini zio del li bro del pro fe ta Eze chie le (Ez 1, 4). In par ti co- 
la re, il sof fio del ven to è l’espres sio ne del la po ten za di vi na, che trae
dal caos l’or di ne del la crea zio ne (cf. Gen 1, 2). È an che l’espres sio ne
del la li ber tà del lo Spi ri to: “Il ven to sof fia do ve vuo le e ne sen ti la vo- 
ce, ma non sai da do ve vie ne e do ve va” (Gv 3, 8).

“Un rom bo co me di ven to che si ab bat te ga gliar do” è il pri mo ele- 
men to del la teo fa nia del la Pen te co ste, ma ni fe sta zio ne del la po ten za
di vi na ope ran te nel lo Spi ri to San to.

6. Il se con do ele men to è il fuo co: “Ap par ve ro lo ro lin gue co me di
fuo co” (At 2, 3).

Il fuo co è sem pre pre sen te nel le teo fa nie dell’an ti co te sta men to:
co sì in oc ca sio ne dell’al lean za stret ta da Dio con Abra mo (cf. Gen 15,
17); co sì pu re nel ro ve to che ar de va sen za con su mar si quan do il Si- 
gno re si ma ni fe stò a Mo sé (cf. Es 3, 2); co sì an co ra nel la co lon na di
fuo co, che gui da va di not te Israe le lun go il cam mi no nel de ser to (cf.
Es 13, 21-22). Il fuo co è pre sen te, in par ti co la re nel la teo fa nia del
mon te Si nai (cf. Es 19, 18), e inol tre nel le teo fa nie esca to lo gi che, de- 
scrit te dai pro fe ti (cf. Is 4, 5; 64, 1; Dn 7, 9; etc.). Il fuo co sim bo leg- 
gia, dun que, la pre sen za di Dio. La Sa cra Scrit tu ra af fer ma più vol te
che “il no stro Dio è un fuo co di vo ra to re” (Eb 12, 29: Dt 4, 24; 9, 3).
Nei ri ti di olo cau sto ciò che più con ta va non era la di stru zio ne
dell’og get to of fer to, ma il “soa ve pro fu mo” che sim bo leg gia “l’ele var- 
si” dell’of fer ta ver so Dio, men tre il fuo co, chia ma to an che “mi ni stro
di Dio” (cf. Sal 104, 4) sim bo leg gia va la pu ri fi ca zio ne dell’uo mo dal
pec ca to, co sì co me l’ar gen to è “pu ri fi ca to” e l’oro è “pro va to” nel fuo- 
co (cf. Zc 13, 8-9).

Nel la teo fa nia del la Pen te co ste vi è il sim bo lo del le lin gue di fuo- 
co, che si po sa no su ognu no dei pre sen ti nel Ce na co lo. Se il fuo co
sim bo leg gia la pre sen za di Dio, le lin gue di fuo co che si di vi do no sul- 
le te ste, sem bra no in di ca re la “di sce sa” di Dio - Spi ri to San to sui pre- 
sen ti, il suo do nar si a cia scu no di lo ro per la lo ro mis sio ne.
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7. Il do nar si del lo Spi ri to, fuo co di Dio, pren de una for ma par ti co- 
la re, quel la di “lin gue” il cui si gni fi ca to vie ne su bi to pre ci sa to, quan- 
do l’au to re ag giun ge: “Co min cia ro no a par la re in al tre lin gue, co me
lo Spi ri to da va lo ro il po te re di espri mer si” (At 2, 4). Le pa ro le che
pro ven go no dal lo Spi ri to San to so no “co me un fuo co” (cf. Ger 5, 14;
23, 29), han no un’ef fi ca cia che le sem pli ci pa ro le uma ne non pos sie- 
do no. In que sto ter zo ele men to del la teo fa nia del la Pen te co ste, Dio-
Spi ri to San to, do nan do si agli uo mi ni, ope ra in lo ro un ef fet to che è
nel lo stes so tem po rea le e sim bo li co. È rea le in quan to fe no me no
con cer nen te la lin gua co me fa col tà del lin guag gio, na tu ra le pro prie tà
dell’uo mo. È pe rò an che sim bo li co per ché le per so ne, che so no “di
Ga li lea” e quin di in gra do di ser vir si del la lin gua o dia let to del la pro- 
pria re gio ne, par la no in ve ce “in al tre lin gue”, co sì che, nel la mol ti tu- 
di ne ra du na ta si ben pre sto in tor no al Ce na co lo, cia scu no ode “la pro- 
pria lin gua”, ben ché vi fos se ro in es sa rap pre sen tan ti di di ver si po po- 
li (cf. At 2, 6).

Que sto sim bo li smo del la “mol ti pli ca zio ne del le lin gue” è pie no di
si gni fi ca to. Se con do la Bib bia la di ver si tà del le lin gue era il se gno
del la mol te pli ci tà dei po po li e del le na zio ni, e an zi del la lo ro di sper- 
sio ne in se gui to al la co stru zio ne del la tor re di Ba be le (cf. Gen 11, 5-
9), quan do l’uni ca lin gua co mu ne e da tut ti com pre sa si di sgre gò in
mol te lin gue, re ci pro ca men te in com pren si bi li. Ora al sim bo li smo
del la tor re di Ba be le suc ce de quel lo del le lin gue di Pen te co ste, che in- 
di ca l’op po sto di quel la “con fu sio ne del le lin gue”. Si di reb be che le
mol te lin gue in com pren si bi li han no pre so la lo ro spe ci fi ci tà, o al me- 
no han no ces sa to di es se re sim bo lo di di vi sio ne, ce den do il po sto al la
nuo va ope ra del lo Spi ri to San to che me dian te gli apo sto li e la Chie sa
por ta all’uni tà spi ri tua le gen ti di ori gi ni, lin gue e cul tu re di ver se, in
vi sta del la per fet ta co mu nio ne in Dio an nun cia ta e in vo ca ta da Ge sù
(cf. Gv 17, 11. 21-22).

8. Con clu dia mo con le pa ro le del Con ci lio Va ti ca no II nel la co sti- 
tu zio ne sul la di vi na Ri ve la zio ne: “Cri sto . . . ma ni fe stò con ope re e
pa ro le il Pa dre suo e Se stes so e por tò a com pi men to l’ope ra sua con
la mor te, la ri sur re zio ne e la glo rio sa ascen sio ne, e l’in vio del lo Spi ri- 
to San to. Sol le va to in al to at ti ra tut ti a sé (cf. Gv 12, 32), Lui, che so lo
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ha pa ro le di vi ta eter na (cf. Gv 6, 68). Ma que sto mi ste ro non fu pa le- 
sa to al le al tre ge ne ra zio ni, co me ades so è sta to sve la to ai san ti apo- 
sto li suoi e ai pro fe ti nel lo Spi ri to San to (cf. Ef 3, 4-6), af fin ché pre di- 
cas se ro l’Evan ge lo, su sci tas se ro la fe de in Ge sù Cri sto e Si gno re e
con gre gas se ro la Chie sa” (Dei Ver bum, 17). Que sta è la gran de ope ra
del lo Spi ri to San to e del la Chie sa nei cuo ri e nel la sto ria.
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Sa ba to, 22 lu glio 1989

1. L’even to del la Pen te co ste nel Ce na co lo di Ge ru sa lem me co sti- 
tui sce una par ti co la re teo fa nia. Ne ab bia mo già con si de ra to i prin ci- 
pa li ele men ti “ester ni”: “un rom bo co me di ven to che si ab bat te ga- 
gliar do”, “lin gue co me di fuo co” so pra co lo ro che so no riu ni ti nel Ce- 
na co lo, in fi ne il “par la re in al tre lin gue”. Tut ti que sti ele men ti in di ca- 
no non so lo la pre sen za del lo Spi ri to San to, ma an che la sua par ti co- 
la re “di sce sa” sui pre sen ti, il suo “do nar si”, che pro vo ca in lo ro una
vi si bi le tra sfor ma zio ne, co me ri sul ta dal te sto de gli At ti de gli Apo sto- 
li (At 2, 1-12). La Pen te co ste chiu de il lun go ci clo del le teo fa nie
dell’an ti co te sta men to, tra le qua li, prin ci pa lis si ma, quel la a Mo sé sul
mon te Si nai.

2. Fin dall’ini zio di que sto ci clo di ca te che si pneu ma to lo gi che, ab- 
bia mo pu re ac cen na to al le ga me tra l’even to del la Pen te co ste e la Pa- 
squa di Cri sto, spe cial men te sot to l’aspet to di “di par ti ta” ver so il Pa- 
dre me dian te la mor te in Cro ce, la Ri sur re zio ne e l’Ascen sio ne. La
Pen te co ste con tie ne in sé il com pi men to dell’an nun cio, la scia to da
Ge sù agli apo sto li il gior no pre ce den te la sua Pas sio ne, du ran te il “di- 
scor so d’ad dio” nel Ce na co lo di Ge ru sa lem me. Al lo ra Ge sù ave va
par la to del “nuo vo Pa ra cli to”: “Io pre ghe rò il Pa dre ed egli vi da rà un
al tro Pa ra cli to per ché ri man ga con voi per sem pre, lo Spi ri to di ve ri- 
tà” (Gv 14, 16), sot to li nean do: “Quan do me ne sa rò an da to, ve lo
man de rò” (Gv 16, 7).

Par lan do del la sua di par ti ta me dian te la mor te re den tri ce nel sa- 
cri fi cio del la Cro ce, Ge sù ave va det to: “An co ra un po co e il mon do
non mi ve drà più, voi in ve ce mi ve dre te per ché io vi vo e voi vi vre te”
(Gv 14, 19).

Ec co un nuo vo aspet to del le ga me tra la Pa squa e la Pen te co ste:
“Io vi vo”. Ge sù par la va del la sua Ri sur re zio ne. “Voi vi vre te”: la vi ta,
che si ma ni fe ste rà e con fer me rà nel la mia Ri sur re zio ne, di ven te rà la
vo stra vi ta. Ora la “tra smis sio ne” di que sta vi ta, che si ma ni fe sta nel
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mi ste ro del la Pa squa di Cri sto, si com pie in mo do de fi ni ti vo nel la
Pen te co ste. Nel la Pa ro la di Ge sù, in fat ti, rie cheg gia va la par te con- 
clu si va dell’ora co lo di Eze chie le, in cui Dio pro met te va: “Fa rò en tra re
in voi il mio spi ri to e vi vre te” (Ez 37, 14). Dun que la Pen te co ste è le- 
ga ta or ga ni ca men te al la Pa squa, ap par tie ne al mi ste ro pa squa le di
Cri sto: “Io vi vo e voi vi vre te”.

3. In vir tù del lo Spi ri to San to, in for za del la sua ve nu ta, si è an che
com piu ta la pre ghie ra di Ge sù nel Ce na co lo: “Pa dre, è giun ta l’ora,
glo ri fi ca il Fi glio tuo, per ché il Fi glio glo ri fi chi te. Poi ché tu gli hai da- 
to po te re so pra ogni es se re uma no, per ché egli dia vi ta eter na a tut ti
co lo ro che gli hai da to” (Gv 17, 1-2).

Ge sù Cri sto, nel mi ste ro pa squa le, è l’ar te fi ce di que sta vi ta. Lo
Spi ri to San to “dà” que sta vi ta, “at tin gen do” al la Re den zio ne ope ra ta
da Cri sto (Pren de rà del mio: Gv 16, 14). Ge sù stes so ave va det to: “È
lo Spi ri to che dà la vi ta” (Gv 6, 63). San Pao lo si mil men te pro cla ma
che “la let te ra uc ci de, ma lo Spi ri to dà vi ta” (2 Cor 3, 6). Nel la Pen te- 
co ste ri lu ce la ve ri tà pro fes sa ta dal la Chie sa con le pa ro le del Sim bo- 
lo: “Cre do nel lo Spi ri to San to che è Si gno re e dà la vi ta” (= il da to re
di vi ta).

In sie me con la Pa squa, la Pen te co ste co sti tui sce il co ro na men to
dell’eco no mia sal vi fi ca del la Tri ni tà di vi na nel la sto ria uma na.

4. E an co ra: i pri mi a spe ri men ta re i frut ti del la Ri sur re zio ne di
Cri sto nel gior no di Pen te co ste so no gli apo sto li, riu ni ti nel Ce na co lo
di Ge ru sa lem me in sie me con Ma ria, la ma dre di Ge sù, e al tri “di sce- 
po li” del Si gno re, uo mi ni e don ne.

Per es si la Pen te co ste è il gior no del la Ri sur re zio ne - cioè del la
nuo va vi ta - nel lo Spi ri to San to. È una Ri sur re zio ne spi ri tua le che
pos sia mo scor ge re at tra ver so il pro ces so ope ra to si ne gli apo sto li nel
cor so di tut ti quei gior ni: dal ve ner dì del la Pas sio ne di Cri sto, at tra- 
ver so il gior no di Pa squa, si no a quel lo di Pen te co ste. La cat tu ra del
mae stro e la sua mor te in Cro ce fu ro no per lo ro un col po ter ri bi le,
dal qua le es si fa ti ca ro no a ri pren der si. Si spie ga co sì che la no ti zia
del la Ri sur re zio ne e per si no l’in con tro col ri sor to tro vas se ro in lo ro
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dif fi col tà e re si sten ze. I Van ge li lo an no ta no più vol te: “Non vol le ro
cre de re” (Mc 16, 11), “du bi ta va no” (Mt 28, 17). Ge sù stes so li rim pro- 
ve rò dol ce men te: “Per ché sie te tur ba ti, e per ché sor go no i dub bi nel
vo stro cuo re?” (Lc 24, 38). Egli cer ca va di con vin cer li sul la sua iden- 
ti tà, di mo stran do lo ro di non es se re “un fan ta sma”, ma di ave re “car- 
ne e os sa”. A que sto sco po con su mò per fi no un pa sto sot to i lo ro oc- 
chi (cf. Lc 24, 37-43).

L’even to del la Pen te co ste con du ce i di sce po li a su pe ra re de fi ni ti- 
va men te que sto at teg gia men to di dif fi den za: la ve ri tà del la Ri sur re- 
zio ne di Cri sto per va de pie na men te le lo ro men ti e con qui sta le lo ro
vo lon tà. Al lo ra ve ra men te “fiu mi di ac qua vi va sgor ga ro no dal lo ro
se no” (cf. Gv 7, 38), co me ave va pre det to in mo do fi gu ra ti vo Ge sù
stes so, par lan do del lo Spi ri to San to.

5. Per ope ra del Pa ra cli to, gli apo sto li e gli al tri di sce po li di ven ta- 
ro no “uo mi ni pa squa li”: cre den ti e te sti mo ni del la Ri sur re zio ne di
Cri sto. Es si fe ce ro pro pria, sen za ri ser ve, la ve ri tà di ta le even to de ci- 
si vo ed an nun zia ro no fin dal gior no del la Pen te co ste “le gran di ope re
di Dio” (ma gna lia Dei) (At 2, 11).

Ne fu ro no re si ca pa ci dal di den tro: lo Spi ri to San to ope rò la lo ro
tra sfor ma zio ne in te rio re, in for za del la “nuo va vi ta”: quel la ri pre sa
da Cri sto nel la sua Ri sur re zio ne e ora in fu sa dal “nuo vo Pa ra cli to”
nei suoi se gua ci. Si può ap pli ca re a ta le tra sfor ma zio ne ciò che Isa ia
pro fe ta va con lin guag gio fi gu ra to: “In fi ne . . . sa rà in fu so uno spi ri to
dall’al to; al lo ra il de ser to di ven te rà un giar di no e il giar di no sa rà con- 
si de ra to una sel va” (Is 32, 15). Ve ra men te sfol go ra nel la Pen te co ste
la ve ri tà evan ge li ca: Dio “non è Dio dei mor ti, ma dei vi vi” (Mt 22,
32), “per ché tut ti vi vo no per lui” (Lc 20, 38).

6. La teo fa nia del la Pen te co ste apre a tut ti gli uo mi ni la pro spet ti- 
va del la “no vi tà di vi ta”. Quell’even to è l’ini zio del nuo vo “do nar si” di
Dio all’uma ni tà, e gli apo sto li so no il se gno e il pe gno non so lo del
“nuo vo Israe le”, ma an che del la “nuo va crea zio ne” av ve nu ta ad ope ra
del mi ste ro pa squa le. Co me scri ve san Pao lo: “Per l’ope ra di giu sti zia
di uno so lo si ri ver sa su tut ti gli uo mi ni la giu sti fi ca zio ne che dà la vi- 
ta . . . Lad do ve è ab bon da to il pec ca to, ha so vrab bon da to la gra zia”
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(Rm 5,18.20). E que sta vit to ria del la vi ta sul la mor te - del la gra zia sul
pec ca to -, ri por ta ta da Cri sto, ope ra nell’uma ni tà per il tra mi te del lo
Spi ri to San to. Per suo mez zo frut ti fi ca nei suoi cuo ri il mi ste ro del la
Re den zio ne (cf. Rm 5, 5; Gal 5, 22).

La Pen te co ste è l’ini zio del pro ces so di rin no va men to spi ri tua le,
che at tua l’eco no mia del la sal vez za nel la sua di men sio ne sto ri ca ed
esca to lo gi ca, pro iet tan do si su tut to il crea to.

7. Nell’en ci cli ca sul lo Spi ri to San to Do mi num et Vi vi fi can tem ho
scrit to: “Nel la Pen te co ste si ha un nuo vo ini zio in rap por to al pri mo,
ori gi na rio ini zio del do nar si sal vi fi co di Dio, che si iden ti fi ca con lo
stes so mi ste ro del la crea zio ne. Ec co che co sa leg gia mo già nel le pri- 
me pa ro le del Li bro del la Ge ne si: “In prin ci pio Dio creò il cie lo e la
ter ra . . ., e lo Spi ri to di Dio (“ruah Elo him”) aleg gia va sul le ac que”
(Gen 1, 1 s.). Que sto con cet to bi bli co di crea zio ne com por ta non so lo
la chia ma ta all’esi sten za, ma an che la pre sen za del lo spi ri to di Dio
nel la crea zio ne, cioè l’ini zio del co mu ni car si sal vi fi co di Dio al le co se
che crea. Il che va le pri ma di tut to per l’uo mo, il qua le è sta to crea to
ad im ma gi ne e so mi glian za di Dio” (Ioan nis Pau li PP. II Do mi num et
Vi vi fi can tem, 12). Nel la Pen te co ste il “nuo vo ini zio” del do nar si sal- 
vi fi co di Dio si sal da col mi ste ro pa squa le, fon te del la nuo va vi ta.

Mer co le dì, 26 lu glio 1989

1. Nel la teo fa nia di Pen te co ste in Ge ru sa lem me ab bia mo ana liz za- 
to gli ele men ti ester ni ri fe ri ti nel te sto de gli At ti de gli Apo sto li: “un
rom bo co me di ven to che si ab bat te ga gliar do”, “lin gue co me di fuo- 
co” so pra co lo ro che so no riu ni ti nel Ce na co lo, e in fi ne quel fe no me- 
no psi co lo gi co-vo ca le, gra zie a cui gli apo sto li so no ca pi ti an che da
co lo ro che par la no “al tre lin gue”. Ab bia mo pu re vi sto che tra tut te
que ste ma ni fe sta zio ni ester ne ciò che è più im por tan te ed es sen zia le
è la tra sfor ma zio ne in te rio re de gli apo sto li. Pro prio in que sta tra sfor- 
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ma zio ne si espri me la pre sen za e l’azio ne del lo Spi ri to-pa ra cli to, la
cui ve nu ta Cri sto ave va pro mes so agli apo sto li nell’ora del suo ri tor- 
no al Pa dre.

La di sce sa del lo Spi ri to san to è stret ta men te con nes sa col mi ste ro
pa squa le, che si at tua nel sa cri fi cio re den ti vo del la Cro ce e nel la Ri- 
sur re zio ne di Cri sto, ge ne ra tri ce di “vi ta nuo va”. Il gior no di Pen te co- 
ste gli apo sto li - per ope ra del lo Spi ri to San to - di ven ta no pie na men- 
te par te ci pi di que sta vi ta, e co sì ma tu ra in es si la po ten za del la te sti- 
mo nian za che ren de ran no al Si gno re ri sor to.

2. Sì, il gior no di Pen te co ste lo Spi ri to San to si ma ni fe sta co me
co lui che dà la vi ta; e que sto noi con fes sia mo nel Cre do, quan do lo
pro cla mia mo: Do mi num et vi vi fi can tem. Si com pie co sì l’eco no mia
dell’au to co mu ni ca zio ne di Dio, che ha ini zio quan do egli “si do na”
all’uo mo, crea to a sua im ma gi ne e so mi glian za. Que sto do nar si di
Dio, che co sti tui sce ori gi na ria men te il mi ste ro del la crea zio ne
dell’uo mo e del la sua ele va zio ne al la di gni tà so pran na tu ra le, do po il
pec ca to si pro iet ta nel la sto ria in for za di una pro mes sa sal vi fi ca, che
si adem pie nel mi ste ro del la Re den zio ne ope ra ta da Cri sto, uo mo-
Dio, me dian te il pro prio sa cri fi cio. Nel la Pen te co ste le ga ta al mi ste ro
pa squa le di Cri sto, il “do nar si di Dio” tro va il suo com pi men to. La
teo fa nia di Ge ru sa lem me si gni fi ca il “nuo vo ini zio” del do nar si di Dio
nel lo Spi ri to San to. Gli apo sto li e tut ti i pre sen ti nel Ce na co lo in sie- 
me al la ma dre di Cri sto, Ma ria, in quel gior no han no spe ri men ta to
per pri mi que sta nuo va “ef fu sio ne” del la vi ta di vi na che - in es si e per
lo ro mez zo, e quin di nel la Chie sa e me dian te la Chie sa - si è aper ta ad
ogni uo mo. È uni ver sa le co sì co me è uni ver sa le la Re den zio ne.

3. L’ini zio del la “nuo va vi ta” si ha me dian te il do no del la fi lia zio ne
di vi na, per tut ti ot te nu ta da Cri sto con la Re den zio ne ed a tut ti este sa
per ope ra del lo Spi ri to San to che, nel la gra zia, ri fà e qua si “ri crea”
l’uo mo a so mi glian za del Fi glio uni ge ni to del Pa dre. In tal mo do il
Ver bo in car na to rin no va e con so li da il “do nar si” di Dio, of fren do
all’uo mo me dian te l’ope ra re den ti va quel la “par te ci pa zio ne al la na tu- 
ra di vi na”, al la qua le si ri fe ri sce la se con da let te ra di Pie tro (cf. 2 Pt 1,
4); e an che san Pao lo, nel la let te ra ai Ro ma ni, par la di Ge sù Cri sto
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co me di co lui che è sta to “co sti tui to Fi glio di Dio con po ten za se con- 
do lo Spi ri to di san ti fi ca zio ne me dian te la ri sur re zio ne dai mor ti” (cf.
2 Pt 1, 4).

Il frut to del la Ri sur re zio ne, che at tua la pie nez za del la po ten za di
Cri sto, Fi glio di Dio, è dun que par te ci pa to a co lo ro che si apro no
all’azio ne del suo Spi ri to co me nuo vo do no di fi glio lan za di vi na. Di ce
in fat ti san Gio van ni nel pro lo go del suo Van ge lo, do po aver par la to
del Ver bo che si fe ce car ne, che “a quan ti . . . l’han no ac col to, ha da to
po te re di di ven ta re fi gli di Dio: a quel li che cre do no nel suo no me”
(Gv 1, 12).

I due apo sto li Gio van ni e Pao lo fis sa no il con cet to del la fi lia zio ne
di vi na co me do no all’uo mo del la nuo va vi ta, ad ope ra di Cri sto, me- 
dian te lo Spi ri to San to.

Es sa è un do no che pro vie ne dal Pa dre, co me leg gia mo nel la pri- 
ma let te ra di Gio van ni: “Qua le gran de amo re ci ha da to il Pa dre per
es se re chia ma ti fi gli di Dio, e lo sia mo real men te” (1 Gv 3, 1). Nel la
let te ra ai Ro ma ni Pao lo espo ne la stes sa ve ri tà al la lu ce dell’eter no
di se gno di Dio: “Poi ché quel li che egli da sem pre ha co no sciu to li ha
an che pre de sti na ti ad es se re con for mi all’im ma gi ne del Fi glio suo,
per ché egli sia il pri mo ge ni to tra mol ti fra tel li” (8, 29). Lo stes so
Apo sto lo nel la let te ra agli Efe si ni par la di una fi lia zio ne do vu ta al la
ado zio ne di vi na, aven do ci Dio pre de sti na ti “ad es se re suoi fi gli adot- 
ti vi per ope ra di Ge sù Cri sto” (Ef 1, 5).

4. An che nel la let te ra di Ga la ti, Pao lo si ri fe ri sce all’eter no di se- 
gno con ce pi to da Dio nel la pro fon di tà del la sua vi ta tri ni ta ria, e rea- 
liz za to nel la “pie nez za del tem po” con la ve nu ta del Fi glio, “na to da
don na . . . per ché ri ce ves si mo l’ado zio ne a fi gli” (Gal 4, 4-5). A que sta
“mis sio ne” (mis sio) del Fi glio, se con do l’Apo sto lo, nel la eco no mia
tri ni ta ria è stret ta men te con nes sa la mis sio ne del lo Spi ri to San to, e
di fat ti ag giun ge: “E che voi sie te fi gli ne è pro va il fat to che Dio ha
man da to nei no stri cuo ri lo Spi ri to del suo Fi glio che gri da: Ab bà, Pa- 
dre!” (Gal 4, 6).
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Qui toc chia mo il “ter mi ne” del mi ste ro che si espri me nel la Pen- 
te co ste: lo Spi ri to San to scen de “nei cuo ri” co me Spi ri to del Fi glio.
Pro prio per ché è lo Spi ri to del Fi glio per met te a noi, uo mi ni, di gri- 
da re a Dio in sie me a Cri sto: “Ab bà, Pa dre”.

5. In que sto gri da re si espri me il fat to che non so lo sia mo sta ti
chia ma ti fi gli di Dio, “ma lo sia mo real men te” co me sot to li nea l’apo- 
sto lo Gio van ni nel la sua pri ma let te ra (1 Gv 3, 1). Noi ve ra men te - a
mo ti vo del do no - par te ci pia mo al la fi lia zio ne pro pria del Fi glio di
Dio, Ge sù Cri sto. Que sta è la ve ri tà so pran na tu ra le del no stro rap- 
por to con Cri sto, la qua le può es se re co no sciu ta sol tan to da chi “ha
co no sciu to il Pa dre” (cf. 1 Gv 2, 14).

Ta le co no scen za è pos si bi le so la men te in vir tù del lo Spi ri to San to
per la te sti mo nian za che egli dà, dall’in ter no, al lo spi ri to uma no, do- 
ve è pre sen te co me prin ci pio di ve ri tà e di vi ta. Ci istrui sce l’apo sto lo
Pao lo: “Lo Spi ri to stes so at te sta al no stro spi ri to che sia mo fi gli di
Dio. E se sia mo fi gli, sia mo an che ere di: ere di di Dio, coe re di di Cri- 
sto” (Rm 8, 16-17). “Voi non ave te ri ce vu to uno spi ri to da schia vi per
ri ca de re nel la pau ra, ma ave te ri ce vu to uno spi ri to da fi gli adot ti vi
per mez zo del qua le gri dia mo: «Ab bà, Pa dre!»” (Rm 8, 15).

6. Nel com pie re que st’ope ra, lo Spi ri to “ri pro du ce” nell’uo mo
l’im ma gi ne del Fi glio, co sti tuen do co sì l’in ti mo le ga me “fra ter no” con
Cri sto che ci por ta a “gri da re con lui”: Ab bà, Pa dre! Per que sto scri ve
l’Apo sto lo che “tut ti quel li che so no gui da ti dal lo Spi ri to di Dio, co- 
sto ro so no fi gli di Dio” (Rm 8, 14). Lo Spi ri to San to “sof fia”, nei cuo ri
dei cre den ti co me lo Spi ri to del Fi glio, sta bi len do nell’uo mo la fi lia- 
zio ne di vi na a so mi glian za di Cri sto e in unio ne con Cri sto. Lo Spi ri to
San to for ma dall’in ter no lo spi ri to uma no se con do il di vi no esem pla- 
re che è Cri sto. Co sì, me dian te lo Spi ri to, il Cri sto co no sciu to nel le
pa gi ne del Van ge lo di ven ta la “vi ta dell’ani ma” e l’uo mo nel pen sa re,
nell’ama re, nel giu di ca re, nell’agi re, per si no nel sen ti re è con for ma to
a Cri sto, di ven ta “cri sti for me”.

Que st’ope ra del lo Spi ri to San to ha il suo “nuo vo ini zio” nel la Pen- 
te co ste di Ge ru sa lem me, all’api ce del mi ste ro pa squa le. Da al lo ra
Cri sto “è con noi” e ope ra in noi me dian te lo Spi ri to San to, at tua liz- 
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zan do l’eter no di se gno del Pa dre, che ci ha pre de sti na ti “a es se re suoi
fi gli adot ti vi per ope ra di Ge sù Cri sto” (Ef 1, 5). Non stan chia mo ci di
ri pe te re e di me di ta re que sta me ra vi glio sa ve ri tà del la no stra fe de.

Mer co le dì, 2 ago sto 1989

1. Nel la Pen te co ste di Ge ru sa lem me tro va il suo co ro na men to la
Pa squa del la Cro ce e del la Ri sur re zio ne di Cri sto. Nel la di sce sa del lo
Spi ri to San to su gli apo sto li, riu ni ti nel Ce na co lo di Ge ru sa lem me con
Ma ria e con la pri ma co mu ni tà dei di sce po li di Cri sto, si ha l’adem pi- 
men to del le pro mes se e de gli an nun zi fat ti da Ge sù ai suoi di sce po li.
La Pen te co ste co sti tui sce la so len ne ma ni fe sta zio ne pub bli ca del la
nuo va al lean za stret ta tra Dio e l’uo mo “nel san gue” di Cri sto: “Que- 
sta è la nuo va al lean za nel mio san gue”, ave va det to Ge sù nell’ul ti ma
Ce na (cf. 1 Cor 11, 25). Si trat ta di un’al lean za nuo va, de fi ni ti va ed
eter na, pre pa ra ta dal le pre ce den ti al lean ze, di cui par la la Sa cra
Scrit tu ra. Que ste, in fat ti, già re ca va no in sé l’an nun cio del pat to de fi- 
ni ti vo, che Dio avreb be stret to con l’uo mo in Cri sto e nel lo Spi ri to
San to. La Pa ro la di vi na, tra smes sa dal pro fe ta Eze chie le, già in vi ta va
a ve de re in que sta lu ce l’even to del la Pen te co ste: “Por rò il mio spi ri to
den tro di voi” (Ez 36, 27).

2. Ab bia mo pre ce den te men te ri le va to che, se in un pri mo tem po
la Pen te co ste era sta ta la fe sta del la mie ti tu ra (cf. Es 23, 14), in se gui- 
to co min ciò ad es se re ce le bra ta an che co me ri cor do e qua si co me rin- 
no va men to dell’al lean za sti pu la ta da Dio con Israe le do po la li be ra- 
zio ne dal la schia vi tù d’Egit to (cf. 2 Cor 15, 10-13). Del re sto, già nel
li bro dell’Eso do leg gia mo che Mo sé “pre se il li bro dell’al lean za e lo
les se al la pre sen za del po po lo. Dis se ro: “Quan to il Si gno re ha or di na- 
to, noi lo fa re mo e lo ese gui re mo!”. Mo sé pre se il san gue e ne asper se
il po po lo di cen do: «Ec co il san gue dell’al lean za che il Si gno re ha con- 
clu so con voi sul la ba se di tut te que ste pa ro le!»”. (Es 24, 7-8).
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3. L’al lean za del Si nai era sta ta sta bi li ta tra Dio-Si gno re e il po po- 
lo di Israe le. Pri ma di es sa vi era no già sta te, se con do i te sti bi bli ci,
l’al lean za di Dio col pa triar ca Noè e con Abra mo.

L’al lean za sta bi li ta con Mo sé do po il di lu vio con te ne va l’an nun cio
di una al lean za, che Dio in ten de va strin ge re con tut ta l’uma ni tà: “Ec- 
co, io sta bi li sco la mia al lean za con voi e con i vo stri di scen den ti do- 
po di voi; con ogni es se re vi ven te che è con voi . . . con tut ti gli ani- 
ma li che so no usci ti dall’ar ca” (Gen 9, 9-10). E dun que, non sol tan to
con l’uma ni tà, ma con tut ta la crea zio ne che cir con da l’uo mo nel
mon do vi si bi le.

L’al lean za con Abra mo ave va an che un al tro si gni fi ca to. Dio sce- 
glie va un uo mo e con lui sta bi li va un’al lean za a mo ti vo del la sua di- 
scen den za: “Sta bi li rò la mia al lean za con te e con la tua di scen den za
do po di te di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne, co me al lean za pe ren ne, per
es se re il Dio tuo e del la tua di scen den za do po di te” (Gen 17, 7). L’al- 
lean za con Abra mo era l’in tro du zio ne all’al lean za con un in te ro po- 
po lo, Israe le, in con si de ra zio ne del Mes sia che do ve va pro ve ni re pro- 
prio da quel po po lo, elet to da Dio a ta le sco po.

4. L’al lean za con Abra mo non con te ne va una leg ge ve ra e pro pria.
La leg ge di vi na ven ne da ta più tar di, nell’al lean za del Si nai. Dio ne
fe ce la pro mes sa a Mo sé, sa li to sul mon te die tro sua chia ma ta: “Ora,
se vor re te ascol ta re la mia vo ce e cu sto di re te la mia al lean za, voi sa- 
re te per me la pro prie tà tra tut ti i po po li, per ché mia è tut ta la ter ra .
. . Que ste pa ro le di rai agli Israe li ti” (Es 19, 5). Ri fe ri ta la pro mes sa
di vi na agli an zia ni d’Israe le, “tut to il po po lo ri spo se in sie me e dis se:
“Quan to il Si gno re ha det to, noi lo fa re mo”. E Mo sé tor nò dal Si gno re
e ri fe rì le pa ro le del po po lo” (Es 19, 8).

Que sta de scri zio ne bi bli ca del la pre pa ra zio ne dell’al lean za e
dell’azio ne me dia tri ce di Mo sé met te in ri sal to la fi gu ra di que sto
gran de ca po e le gi sla to re di Israe le, mo stran do la ge ne si di vi na del
co di ce che egli die de al po po lo, ma vuo le an che fa re in ten de re che
l’al lean za del Si nai com por ta va im pe gni da am be due le par ti: Dio, il
Si gno re, sce glie va Israe le co me sua par ti co la re pro prie tà, “un re gno
di sa cer do ti; una na zio ne san ta” (Es 19, 6), ma a con di zio ne che il po- 
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po lo os ser vas se la leg ge che egli avreb be da to col de ca lo go (cf. Es 20,
1 ss.), e le al tre pre scri zio ni e nor me. Da par te sua Israe le si im pe gnò
a que sta os ser van za.

5. La sto ria dell’an ti ca al lean za ci at te sta che que sto im pe gno
mol te vol te non è sta to man te nu to. Spe cial men te i pro fe ti rim pro ve- 
ra no Israe le per le sue in fe del tà, e in ter pre ta no gli av ve ni men ti lut- 
tuo si del la sua sto ria co me ca sti ghi di vi ni. Es si mi nac cia no nuo vi ca- 
sti ghi, ma nel lo stes so tem po dan no l’an nun zio di un’al tra al lean za.
Leg gia mo, per esem pio, in Ge re mia: “Ec co, ver ran no gior ni - di ce il
Si gno re - nei qua li con la ca sa di Israe le (e con la ca sa di Giu da) io
con clu de rò un’al lean za nuo va. Non co me l’al lean za che ho con clu so
con i lo ro pa dri, quan do li pre si per ma no per far li usci re dal pae se
d’Egit to, una al lean za che es si han no vio la to” (Ger 31, 31-32).

La nuo va - fu tu ra - al lean za ver rà co sti tui ta coin vol gen do in mo do
più in ti mo l’es se re uma no. Leg gia mo an co ra: “Que sta sa rà l’al lean za
che io con clu de rò con la ca sa di Israe le do po quei gior ni, di ce il Si- 
gno re: Por rò la mia leg ge nel lo ro ani mo, la scri ve rò sul lo ro cuo re.
Al lo ra io sa rò il lo ro Dio ed es si il mio po po lo” (Ger 31, 33).

Que sta nuo va ini zia ti va di Dio con cer ne so prat tut to l’uo mo “in te- 
rio re”. La leg ge di Dio sa rà “po sta” nel pro fon do dell’“es se re” uma no
(dell’“io” uma no). Que sto ca rat te re d’in te rio ri tà vie ne con fer ma to da
quell’al tra pa ro la: “la scri ve rò sul lo ro cuo re”. Si trat ta dun que di una
leg ge, con la qua le l’uo mo si iden ti fi ca in te rior men te. So la men te al lo- 
ra Dio è ve ra men te “il suo” Dio.

6. Se con do il pro fe ta Isa ia la leg ge co sti tu ti va del la nuo va al lean za
ver rà sta bi li ta nel lo spi ri to uma no ad ope ra del lo Spi ri to di Dio. In- 
fat ti lo Spi ri to del Si gno re “si po se rà su un vir gul to che spun te rà dal
tron co di Ies se” (Is 11, 2), cioè sul Mes sia. In lui si rea liz ze ran no le
pa ro le del pro fe ta: “Lo Spi ri to del Si gno re mi ha con sa cra to con l’un- 
zio ne” (Is 61, 1). Il Mes sia, gui da to dal lo Spi ri to di Dio, rea liz ze rà l’al- 
lean za e la ren de rà “nuo va” ed “eter na”. E ciò che pre an nun cia lo
stes so Isa ia con pa ro le pro fe ti che so spe se sull’oscu ri tà del la sto ria:
“Quan to a me, ec co la mia al lean za con es si, di ce il Si gno re: il mio
spi ri to che è so pra di te e le pa ro le che ti ho mes so in boc ca non si al- 
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lon ta ne ran no dal la tua boc ca né dal la boc ca del la tua di scen den za né
dal la boc ca dei di scen den ti, di ce il Si gno re, ora e sem pre” (Is 59, 21).

7. Qua lun que sia no i ter mi ni sto ri ci e pro fe ti ci, en tro i qua li si col- 
lo ca la vi sua le di Isa ia, pos sia mo ben di re che le sue pa ro le tro va no il
pie no com pi men to in Cri sto, nel la Pa ro la che è la sua “pro pria” ma
an che “del Pa dre che lo ha man da to” (cf. Gv 5, 37); nel suo Van ge lo,
che rin no va, com ple ta e vi vi fi ca la leg ge; e nel lo Spi ri to San to, che
vie ne man da to in vir tù del la Re den zio ne ope ra ta da Cri sto me dian te
la sua Cro ce e la sua Ri sur re zio ne, a pie na con fer ma di ciò che Dio
ave va an nun zia to per mez zo dei pro fe ti già nell’an ti ca al lean za. Con
Cri sto e nel lo Spi ri to San to si ha l’al lean za nuo va, del la qua le il pro fe- 
ta Eze chie le, co me por ta vo ce di Dio, ave va pre det to: “Vi da rò un cuo- 
re nuo vo, met te rò den tro di voi uno spi ri to nuo vo, to glie rò da voi il
cuo re di pie tra e vi da rò un cuo re di car ne. Por rò il mio spi ri to den tro
di voi e vi fa rò vi ve re se con do i miei pre cet ti e vi fa rò os ser va re e
met te re in pra ti ca le mie leg gi . . . voi sa re te il mio po po lo e io sa rò il
vo stro Dio” (Ez 36, 26-28).

Nell’even to del la Pen te co ste di Ge ru sa lem me la di sce sa del lo Spi- 
ri to San to com pie de fi ni ti va men te la “nuo va ed eter na” al lean za di
Dio con l’uma ni tà sta bi li ta “nel san gue” del Fi glio uni ge ni to, co me
mo men to cul mi nan te del “do no dall’al to” (cf. Gc 1, 17). In quell’al- 
lean za il Dio uno e tri no “si do na” or mai non al so lo po po lo elet to,
ma a tut ta l’uma ni tà. La pro fe zia di Eze chie le: “Sa re te il mio po po lo e
io sa rò il vo stro Dio” (Ez 36, 28) tro va al lo ra una di men sio ne nuo va e
de fi ni ti va: l’uni ver sa li tà. Rea liz za com piu ta men te la di men sio ne
dell’in te rio ri tà, per ché la pie nez za del do no - lo Spi ri to San to - de ve
riem pi re tut ti i cuo ri, dan do a tut ti la for za ne ces sa ria per il su pe ra- 
men to di ogni de bo lez za e di ogni pec ca to. Tro va la di men sio ne
dell’eter ni tà: è un’al lean za “nuo va ed eter na” (cf. Eb 13, 20). In quel la
pie nez za del do no ha il pro prio ini zio la Chie sa co me Po po lo di Dio
del la nuo va ed eter na al lean za. Co sì tro va com pi men to la pro mes sa
di Cri sto sul lo Spi ri to San to in via to co me “un al tro Con so la to re” (Pa- 
rá kle tos), “per ché ri man ga con voi per sem pre” (Gv 14, 16).
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Mer co le dì, 9 ago sto 1989

1. La di sce sa del lo Spi ri to San to nel gior no del la Pen te co ste è il
com pi men to de fi ni ti vo del mi ste ro pa squa le di Ge sù Cri sto e rea liz- 
za zio ne pie na de gli an nun ci dell’an ti co te sta men to, spe cial men te
quel li dei pro fe ti Ge re mia e Eze chie le, cir ca una nuo va, fu tu ra al lean- 
za che Dio avreb be sta bi li to con l’uo mo in Cri sto e una “ef fu sio ne”
del lo Spi ri to di Dio “so pra ogni uo mo” (Gl 3, 1): ma es sa ha an che il
si gni fi ca to di una nuo va iscri zio ne del la leg ge di Dio “nel pro fon do”
dell’“es se re” uma no, o co me di ce il pro fe ta, nel “cuo re” (cf. Ger 31,
33). Si ha co sì una “nuo va leg ge”, o “leg ge del lo Spi ri to”, che dob bia- 
mo ora con si de ra re per una più com ple ta co no scen za del mi ste ro del
pa ra cli to.

2. Ab bia mo già mes so in ri lie vo il fat to che l’an ti ca al lean za tra
Dio-Si gno re e il po po lo d’Israe le, co sti tui ta per mez zo del la teo fa nia
del Si nai, era ba sa ta sul la leg ge. Al suo cen tro si tro va il de ca lo go. Il
Si gno re esor ta il suo po po lo all’os ser van za dei co man da men ti: “Se
vor re te ascol ta re la mia vo ce e cu sto di re te la mia al lean za, voi sa re te
per me la pro prie tà tra tut ti i po po li, per ché mia è tut ta la ter ra! Voi
sa re te per me un re gno di sa cer do ti e una na zio ne san ta” (Es 19, 5-6).

Poi ché quell’al lean za non fa cu sto di ta fe del men te, Dio, per il tra- 
mi te dei pro fe ti, an nun zia che co sti tui rà una al lean za nuo va: “Que sta
sa rà l’al lean za che io con clu de rò con la ca sa di Israe le do po quei gior- 
ni. Por rò la mia leg ge nel lo ro ani mo, la scri ve rò sul lo ro cuo re”. Que- 
ste pa ro le di Ge re mia, già ri por ta te nel la pre ce den te ca te che si, so no
le ga te al la pro mes sa: “Al lo ra io sa rò il lo ro Dio ed es si il mio po po lo”
(Ger 31, 33).

3. Dun que la nuo va (fu tu ra) al lean za an nun cia ta dai pro fe ti si do- 
ve va sta bi li re per mez zo di un cam bia men to ra di ca le del rap por to
dell’uo mo con la leg ge di Dio. In ve ce di es se re una re go la ester na,
scrit ta su ta vo le di pie tra, la leg ge do ve va di ven ta re, gra zie all’azio ne
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del lo Spi ri to San to sul cuo re dell’uo mo, un orien ta men to in ter no, co- 
sti tui to “nel pro fon do dell’es se re uma no”.

Que sta leg ge si rias su me, se con do il Van ge lo, nel co man da men to
dell’amo re di Dio e del pros si mo. Quan do Ge sù af fer ma che “da que- 
sti due co man da men ti di pen de tut ta la Leg ge e i Pro fe ti” (Mt 22, 40),
fa ca pi re che es si era no con te nu ti già nell’an ti co te sta men to (cf. Dt 6,
5; Lv 19, 18). L’amo re di Dio è il co man da men to “più gran de e pri- 
mo”; l’amo re del pros si mo è “il se con do e si mi le al pri mo” (cf. Mt 22,
37-39), ed è an che con di zio ne per l’os ser van za del pri mo: “per ché chi
ama il suo si mi le ha adem piu to la leg ge”, co me scri ve rà san Pao lo
(Rm 13, 8).

4. Il co man da men to dell’amo re di Dio e del pros si mo, es sen za
del la nuo va leg ge isti tui ta da Cri sto con l’in se gna men to e l’esem pio
(fi no a da re “la vi ta per i pro pri ami ci” [cf. Gv 15, 13]), vie ne “scrit to”
nei cuo ri dal lo Spi ri to San to. Per que sto di ven ta la “leg ge del lo Spi ri- 
to”.

Co me scri ve l’Apo sto lo ai Co rin zi: “È no to in fat ti che voi sie te una
let te ra di Cri sto com po sta da noi, scrit ta non con in chio stro, ma con
lo Spi ri to del Dio vi ven te, non su ta vo le di pie tra, ma sul le ta vo le di
car ne dei vo stri cuo ri” (2 Cor 3, 3). La leg ge del lo Spi ri to è dun que
l’im pe ra ti vo in te rio re dell’uo mo, nel qua le agi sce lo Spi ri to San to che
di ven ta co sì mae stro e gui da dell’uo mo dall’in ti mo del cuo re.

5. Una leg ge co sì in te sa è ben lon ta na da ogni for ma di co stri zio ne
ester na dal la qua le l’uo mo sia sog gio ga to nei pro pri at ti. La leg ge del
Van ge lo, con te nu ta nel la Pa ro la e con fer ma ta dal la vi ta e dal la mor te
di Cri sto, con si ste in una Ri ve la zio ne di vi na, che in clu de la pie nez za
del la ve ri tà sul be ne del le azio ni uma ne, e nel lo stes so tem po ri sa na e
per fe zio na la li ber tà in te rio re dell’uo mo, co me scri ve san Pao lo: “La
leg ge del lo Spi ri to che dà vi ta in Cri sto Ge sù ti ha li be ra to dal la leg ge
del pec ca to e del la mor te” (Rm 8, 2). Se con do l’Apo sto lo, lo Spi ri to
San to che “dà vi ta”, per ché per suo mez zo lo spi ri to dell’uo mo par te- 
ci pa al la vi ta di Dio, di ven ta al lo stes so tem po il nuo vo prin ci pio e la
nuo va fon te dell’agi re dell’uo mo: “per ché la giu sti zia del la leg ge si
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adem pis se in noi, che non cam mi nia mo se con do la car ne ma se con do
lo Spi ri to” (Rm 8, 4).

In que sto in se gna men to san Pao lo avreb be po tu to ap pel lar si a
Ge sù stes so, che nel di scor so del la mon ta gna av ver ti va: “Non pen sa te
che io sia ve nu to ad abo li re la Leg ge o i Pro fe ti; non so no ve nu to per
abo li re, ma per da re com pi men to” (Mt 5, 17). Pro prio un ta le com pi- 
men to, che Ge sù Cri sto ha da to al la leg ge di Dio con la sua Pa ro la e
col suo esem pio, co sti tui sce il mo del lo del “cam mi na re se con do lo
Spi ri to”. In que sto sen so nei cre den ti in Cri sto, par te ci pi del suo Spi- 
ri to, esi ste ed ope ra la “Leg ge del lo Spi ri to”, da que sto scrit ta “sul la
car ne dei cuo ri”.

6. Tut ta la vi ta del la Chie sa pri mi ti va, co me ci ap pa re da gli At ti
de gli Apo sto li, è una ma ni fe sta zio ne del la ve ri tà enun cia ta da san
Pao lo, se con do il qua le “l’amo re di Dio è sta to ri ver sa to nei no stri
cuo ri per mez zo del lo Spi ri to San to che ci è sta to da to” (Rm 5, 5). Pur
tra i li mi ti e i di fet ti de gli uo mi ni che la com pon go no, la co mu ni tà di
Ge ru sa lem me par te ci pa al la nuo va vi ta che “vie ne da ta dal lo Spi ri to”,
vi ve dell’amo re di Dio. An che noi ri ce via mo que sta vi ta in do no dal lo
Spi ri to San to, il qua le ci in fon de l’amo re - amo re di Dio e del pros si- 
mo - con te nu to es sen zia le del co man da men to più gran de. Co sì la
nuo va leg ge, im pres sa nei cuo ri de gli uo mi ni dall’amo re co me do no
del lo Spi ri to San to, è in es si leg ge del lo Spi ri to. Ed es sa è la leg ge che
li be ra, co me scri ve san Pao lo: “La leg ge del lo Spi ri to che dà vi ta in
Cri sto Ge sù ti ha li be ra to dal la leg ge del pec ca to e del la mor te” (Rm
8, 2).

7. Per que sto la Pen te co ste, in quan to è “l’ef fu sio ne nei no stri
cuo ri” dell’amo re di Dio (cf. Rm 5, 5), se gna l’ini zio di una nuo va mo- 
ra le uma na, ra di ca ta nel la “leg ge del lo Spi ri to”. Que sta mo ra le è
qual co sa di più del la so la os ser van za del la leg ge det ta ta dal la ra gio ne
o dal la stes sa Ri ve la zio ne. Es sa de ri va da una pro fon di tà mag gio re e
al tem po stes so giun ge ad una pro fon di tà mag gio re. De ri va dal lo Spi- 
ri to San to e fa vi ve re di un amo re che vie ne da Dio e che di ven ta real- 
tà dell’esi sten za uma na per mez zo del lo Spi ri to San to “ri ver sa to nei
no stri cuo ri”.
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L’apo sto lo Pao lo fu il più al to ban di to re di que sta mo ra le su pe rio- 
re, ra di ca ta nel la “ve ri tà del lo Spi ri to”. Lui che era sta to uno ze lan te
fa ri seo, buon co no sci to re, me ti co lo so os ser van te e fa na ti co di fen so re
del la “let te ra” dell’an ti ca leg ge, di ven ta to più tar di apo sto lo di Cri sto,
po trà scri ve re di sé: “Dio . . . ci ha re si mi ni stri adat ti di una Nuo va
Al lean za, non del la let te ra ma del lo Spi ri to, per ché la let te ra uc ci de,
lo Spi ri to dà vi ta” (2 Cor 3, 6).

Mer co le dì, 16 ago sto 1989

1. Nel gior no del la Pen te co ste a Ge ru sa lem me gli apo sto li, e con
lo ro la pri ma co mu ni tà dei di sce po li di Cri sto, riu ni ti nel Ce na co lo
in sie me a Ma ria, ma dre del Si gno re, ri ce vo no lo Spi ri to San to. Si
com pie co sì per es si la pro mes sa, che Cri sto ha af fi da to lo ro quan do è
par ti to da que sto mon do per tor na re al Pa dre. In quel gior no si ri ve la
al mon do la Chie sa, sca tu ri ta dal la mor te del Re den to re. Par le rò di
que sto nel la pros si ma ca te che si.

Ora vor rei mo stra re che la ve nu ta del lo Spi ri to San to, co me com- 
pi men to del la nuo va al lean za “nel san gue di Cri sto”, dà ini zio al nuo- 
vo Po po lo di Dio. Es so è la co mu ni tà di co lo ro che so no sta ti “san ti fi- 
ca ti in Cri sto Ge sù” (1 Cor 1, 2); di co lo ro dei qua li Cri sto ha fat to “un
re gno di sa cer do ti per il suo Dio e Pa dre” (Ap 1, 6; cf. Ap 5, 10; 1 Pt 2,
9). Tut to ciò è av ve nu to in vir tù del lo Spi ri to San to.

2. Per co glie re ap pie no il si gni fi ca to di que sta ve ri tà, an nun cia ta
da gli apo sto li Pie tro e Pao lo e dall’Apo ca lis se, oc cor re tor na re un
mo men to all’isti tu zio ne dell’an ti ca al lean za tra Dio-Si gno re e Israe le
rap pre sen ta to dal suo ca po Mo sé, do po la li be ra zio ne dal la schia vi tù
egi zia. I te sti che ne par la no in di ca no chia ra men te che l’al lean za
stret ta al lo ra non si ri du ce va sol tan to ad un pat to fon da to su im pe gni
bi la te ra li: è Dio-Si gno re che sce glie Israe le co me suo po po lo, co sì che
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il po po lo di ven ta sua pro prie tà, men tre lui stes so sa rà d’ora in poi il
“lo ro Dio”.

Leg gia mo dun que: “Ora, se vor re te ascol ta re la mia vo ce e cu sto- 
di re te la mia al lean za, voi sa re te per me la pro prie tà tra tut ti i po po li,
per ché mia è tut ta la ter ra! Voi sa re te per me un re gno di sa cer do ti e
una na zio ne san ta” (Es 19, 5). Nel li bro del Deu te ro no mio tro via mo
la ri pe ti zio ne e la con fer ma di ciò che Dio pro cla ma nell’Eso do. “Tu
(Israe le) sei un po po lo con sa cra to al Si gno re tuo Dio; il Si gno re tuo
Dio ti ha scel to per es se re il suo po po lo pri vi le gia to fra tut ti i po po li
che so no sul la ter ra” (Dt 7, 6; ana lo gi ce 26, 18). (Si no ti, per in ci so,
che l’espres sio ne “se gul lah” si gni fi ca “te so ro per so na le del re”).

3. Una ta le ele zio ne da par te di Dio sca tu ri sce to tal men te ed
esclu si va men te dal suo amo re: un amo re del tut to gra tui to. Leg gia- 
mo: “Il Si gno re si è le ga to a voi e vi ha scel ti, non per ché sie te più nu- 
me ro si di tut ti gli al tri po po li - sie te in fat ti il più pic co lo di tut ti i po- 
po li - ma per ché il Si gno re vi ama e per ché ha vo lu to man te ne re il
giu ra men to fat to ai vo stri pa dri, il Si gno re vi ha fat to usci re con ma- 
no po ten te e vi ha ri scat ta ti li be ran do vi dal la con di zio ne ser vi le” (Dt
7, 7-8). La stes sa co sa espri me con lin guag gio im ma gi no so il li bro
dell’Eso do: “Voi stes si ave te vi sto ciò che io ho fat to all’Egit to e co me
ho sol le va to voi su ali di aqui le e vi ho fat to ve ni re fi no a me” (Es 19,
4).

Dio agi sce per amo re gra tui to. Que sto amo re le ga Israe le con Dio-
Si gno re in mo do par ti co la re ed ec ce zio na le. Per es so Israe le è di ve- 
nu to pro prie tà di Dio. Ma ta le amo re esi ge la re ci pro ci tà, e quin di
una ri spo sta d’amo re da par te di Israe le: “Tu ame rai il Si gno re tuo
Dio” (Dt 6, 5).

4. Co sì nell’al lean za na sce un nuo vo po po lo, che è il po po lo di
Dio. Es se re “pro prie tà” di Dio-Si gno re vuol di re es se re a lui “con sa- 
cra to”, es se re un “po po lo san to”. È ciò che, per il tra mi te di Mo sé,
Dio-Si gno re fa sa pe re a tut ta la co mu ni tà de gli Israe li ti: “Sia te san ti
per ché io, il Si gno re, Dio vo stro, so no san to” (Lv 19, 2). Con la stes sa
ele zio ne Dio si do na al suo po po lo in ciò che gli è più pro prio, la san- 
ti tà, e la chie de a Israe le co me qua li tà di vi ta.



55

Co me po po lo “con sa cra to” a Dio, Israe le è chia ma to ad es se re un
“po po lo di sa cer do ti”: “Voi sa re te chia ma ti sa cer do ti del Si gno re, mi- 
ni stri del no stro Dio sa re te det ti” (Is 61, 6).

5. La nuo va al lean za - nuo va ed eter na - vie ne stret ta “nel san gue
di Cri sto” (cf. 1 Cor 11, 25). In for za di que sto sa cri fi cio re den to re, il
“nuo vo Con so la to re” (Pa rá kle tos) (cf. Gv 14, 16) - lo Spi ri to San to -
vie ne da to a co lo ro “che so no sta ti san ti fi ca ti in Cri sto Ge sù, chia ma ti
ad es se re san ti” (1 Cor 1, 2). “A quan ti so no . . . ama ti da Dio e san ti
per vo ca zio ne” (Rm 1, 7), co me scri ve san Pao lo nell’in di riz za re la sua
let te ra ai cri stia ni di Ro ma. Si mil men te si espri me rà an che con i Co- 
rin zi: “. . . al la Chie sa di Dio che è in Co rin to e a tut ti i san ti dell’in te- 
ra Aca ia” (2 Cor 1, 1); con i Fi lip pe si: “a tut ti i san ti che so no a Fi lip- 
pi” (Fil 1, 1); con i Co los se si: “ai san ti e fe de li fra tel li in Cri sto che di- 
mo ra no in Co los si” (Col 1,2); o con quel li di Efe so: “ai san ti che so no
in Efe so” (Ef 1, 1).

Ri tro via mo lo stes so mo do di par la re ne gli At ti de gli Apo sto li:
“Pie tro . . . si re cò an che ai fe de li (‘ha ghious’ san ti) che di mo ra va no a
Lid da” (At 9, 32; cf. At 9, 41; et etiam At 9, 13 “Ai tuoi fe de li in Ge ru- 
sa lem me”).

In tut ti que sti ca si si trat ta dei cri stia ni, o dei “fe de li”, cioè dei
“fra tel li” che han no ri ce vu to lo Spi ri to San to. È pro prio lui, lo Spi ri to
San to, l’ar te fi ce di ret to di quel la san ti tà, sul la qua le - me dian te la
par te ci pa zio ne al la san ti tà di Dio stes so - si edi fi ca tut ta la vi ta cri- 
stia na: “. . . sie te sta ti san ti fi ca ti . . . nel lo Spi ri to del no stro Dio” (1
Cor 6, 11; cf.2 Ts 2, 13; 1 Pt 1, 2).

6. Lo stes so si de ve di re del la con sa cra zio ne che, in vir tù del lo
Spi ri to San to, fa sì che i bat tez za ti di ven ti no “un re gno di sa cer do ti
per il suo Dio e Pa dre” (cf. Ap 1, 6; 5, 10; 20, 6). La pri ma let te ra di
Pie tro svi lup pa am pia men te que sta ve ri tà: “An che voi ve ni te im pie- 
ga ti co me pie tre vi ve per la co stru zio ne di un edi fi cio spi ri tua le (= un
tem pio edi fi ca to dal lo Spi ri to San to), per un sa cer do zio san to, per of- 
fri re sa cri fi ci spi ri tua li gra di ti a Dio, per mez zo di Ge sù Cri sto” (1 Pt
2, 5).
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“. . .Voi sie te la stir pe elet ta, il sa cer do zio re ga le la na zio ne san ta,
il po po lo che Dio si è ac qui sta to per ché pro cla mi le ope re me ra vi glio- 
se di lui che vi ha chia ma to dal le te ne bre al la sua am mi ra bi le lu ce” (1
Pt 2, 9). E sap pia mo che “li ha chia ma ti” con la vo ce del Van ge lo
“nel lo Spi ri to San to, man da to dal cie lo” (1 Pt 1, 12).

7. La co sti tu zio ne Lu men Gen tium del Con ci lio Va ti ca no II ha
enun cia to que sta ve ri tà con le se guen ti pa ro le: “Cri sto Si gno re, Pon- 
te fi ce as sun to di mez zo agli uo mi ni (cf. Eb 5, 1-5), fe ce del nuo vo po- 
po lo un re gno e sa cer do ti per il Dio e Pa dre suo (Ap 1, 6; cf. Ap 5, 9-
10). In fat ti per la ri ge ne ra zio ne e l’un zio ne del lo Spi ri to San to i bat- 
tez za ti ven go no con sa cra ti a for ma re un tem pio spi ri tua le e un sa cer- 
do zio san to, per of fri re, me dian te tut te le ope re del cri stia no, spi ri- 
tua li sa cri fi ci, e far co no sce re i pro di gi di co lui, che dal le te ne bre li
chia mò all’am mi ra bi le sua lu ce (cf. 1 Pt 2, 4-10)” (Lu men Gen tium,
10).

Giun gia mo qui all’es sen za più in ti ma del la Chie sa co me “Po po lo
di Dio” e co mu ni tà di san ti, su cui ri tor ne re mo nel la pros si ma ca te- 
che si. I te sti ci ta ti, tut ta via, chia ri sco no fin d’ora che nel la con di zio ne
del “po po lo nuo vo” si espri me l’“un zio ne”, cioè la po ten za e l’azio ne
del lo Spi ri to San to.

Ca stel Gan dol fo - Mer co le dì, 30 ago sto 1989

1. Nel gior no di Pen te co ste si ma ni fe sta al mon do, per ope ra del lo
Spi ri to San to, la Chie sa, sca tu ri ta dal la mor te re den tri ce di Cri sto.
Que sto è il te ma dell’odier na ca te che si, in tro dot ta da quel la pre ce- 
den te sul la di sce sa del lo Spi ri to San to che ha da to ini zio al nuo vo Po- 
po lo di Dio. Ab bia mo vi sto che, in ri fe ri men to all’an ti ca al lean za tra
Dio-Si gno re e Israe le co me suo po po lo “elet to”, il po po lo del la nuo va
al lean za stret ta “nel san gue di Cri sto” (cf. 1 Cor 11, 25), è chia ma to
nel lo Spi ri to San to al la san ti tà. È il po po lo con sa cra to me dian te la

È
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“un zio ne del lo Spi ri to San to” già nel sa cra men to del Bat te si mo. È il
“sa cer do zio re ga le” chia ma to ad of fri re “i do ni spi ri tua li” (cf. 1 Pt 2,
9).

For man do in que sto mo do il po po lo del la nuo va al lean za, lo Spi- 
ri to San to ren de ma ni fe sta la Chie sa, che è sca tu ri ta dal Cuo re del
Re den to re tra fit to sul la Cro ce.

2. Già nel le ca te che si del ci clo cri sto lo gi co ab bia mo di mo stra to
che Ge sù Cri sto, “tra smet ten do agli apo sto li il re gno ri ce vu to dal Pa- 
dre” (cf. Lc 22, 29; et etiam Mc 4, 11), po ne le fon da men ta per l’edi fi- 
ca zio ne del la sua Chie sa. Egli in fat ti non si è li mi ta to ad at trar re
ascol ta to ri e di sce po li me dian te la pa ro la del Van ge lo e i “se gni” da
lui ope ra ti, ma ha chia ra men te an nun cia to di vo ler “edi fi ca re la Chie- 
sa” su gli apo sto li, e in par ti co la re su Pie tro (cf. Mt 16, 18). Quan do
giun ge l’ora del la sua Pas sio ne, la se ra del la vi gi lia, egli pre ga per la
lo ro “con sa cra zio ne nel la ve ri tà” (cf. Gv 17, 17), pre ga per la lo ro uni- 
tà: “per ché tut ti sia no una so la co sa. Co me tu, Pa dre, sei in me e io in
te, . . . per ché il mon do cre da che tu mi hai man da to” (cf. Gv 17, 21-
23). In fi ne dà la sua vi ta “in ri scat to per mol ti” (Mc 10, 45), “per riu- 
ni re in sie me i fi gli di Dio che era no di sper si” (Gv 11, 52).

3. La co sti tu zio ne con ci lia re Lu men Gen tium sot to li nea il le ga me
tra il mi ste ro pa squa le e la Pen te co ste: “Quan do Ge sù, do po aver sof- 
fer to la mor te in cro ce per gli uo mi ni, ri sor se, ap par ve qua le Si gno re
e Mes sia e Sa cer do te in eter no, ed ef fu se sui suoi di sce po li lo Spi ri to
pro mes so” (Lu men Gen tium, 5). Que sto si è com piu to in con for mi tà
con gli an nun ci da ti da Ge sù nel Ce na co lo pri ma del la Pas sio ne, e
rin no va ti pri ma del la sua de fi ni ti va di par ti ta da que sta ter ra per tor- 
na re al Pa dre: “Avre te for za dal lo Spi ri to San to che scen de rà su di voi
e mi sa re te te sti mo ni in Ge ru sa lem me, . . . e fi no agli estre mi con fi ni
del la ter ra” (At 1, 8).

Que sto fat to è cul mi nan te e de ci si vo per l’esi sten za del la Chie sa.
Cri sto l’ha an nun zia ta, isti tui ta, e poi de fi ni ti va men te “ge ne ra ta”,
sul la Cro ce me dian te la sua mor te re den tri ce. Tut ta via l’esi sten za
del la Chie sa è di ve nu ta pa le se il gior no di Pen te co ste, quan do di sce se
lo Spi ri to San to, e gli apo sto li co min cia ro no a “ren de re te sti mo nian- 
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za” al mi ste ro pa squa le di Cri sto. Pos sia mo par la re di que sto fat to co- 
me di una na sci ta del la Chie sa, co me par lia mo del la na sci ta di un uo- 
mo al mo men to in cui esce dal se no del la ma dre e “si ma ni fe sta” al
mon do.

4. Nell’en ci cli ca Do mi num et Vi vi fi can tem ho scrit to: “Il tem po
del la Chie sa ha avu to ini zio con la “ve nu ta”, cioè con la di sce sa del lo
Spi ri to San to su gli apo sto li riu ni ti nel ce na co lo di Ge ru sa lem me in- 
sie me con Ma ria, la Ma dre del Si gno re. Il tem po del la Chie sa ha avu- 
to ini zio nel mo men to in cui le pro mes se e gli an nun ci, che co sì espli- 
ci ta men te si ri fe ri va no al Con so la to re, al lo Spi ri to di ve ri tà, han no
co min cia to ad av ve rar si in tut ta po ten za ed evi den za su gli apo sto li,
de ter mi nan do co sì la na sci ta del la Chie sa . . . Lo Spi ri to San to ha as- 
sun to la gui da in vi si bi le - ma in cer to mo do “per cet ti bi le” - di co lo ro
che, do po la di par ti ta del Si gno re Ge sù, sen ti va no pro fon da men te di
es se re ri ma sti or fa ni. Con la ve nu ta del lo Spi ri to es si si so no sen ti ti
ido nei a com pie re la mis sio ne lo ro af fi da ta. Si so no sen ti ti pie ni di
for tez za. Pro prio que sto ha ope ra to in lo ro lo Spi ri to San to, e que sto
egli ope ra con ti nua men te nel la Chie sa me dian te i lo ro suc ces so ri”
(Do mi num et Vi vi fi can tem, 25).

5. La na sci ta del la Chie sa è co me una “nuo va crea zio ne” (cf. Ef 2,
15). Si può sta bi li re un’ana lo gia con la pri ma crea zio ne, quan do “il
Si gno re Dio pla smò l’uo mo con pol ve re del suo lo e sof fiò nel le sue
na ri ci un ali to di vi ta” (Gen 2, 7). A que sto “ali to di vi ta” l’uo mo de ve
lo “spi ri to”, che nel com po sto uma no fa si che egli sia uo mo-per so na.
A que sto “ali to” crea ti vo ci si de ve ri fa re quan do si leg ge che Cri sto
ri sor to, ap pa ren do agli apo sto li riu ni ti nel Ce na co lo, “ali tò su di lo ro
e dis se: «Ri ce ve te lo Spi ri to San to; a chi ri met te re te i pec ca ti sa ran no
ri mes si e a chi non li ri met te re te re ste ran no non ri mes si»” (Gv 20,
22-23). Que sto even to, che eb be luo go la se ra stes sa di Pa squa, può
es se re con si de ra to una Pen te co ste an ti ci pa ta, non an co ra pub bli ca.
Se guì poi, il gior no di Pen te co ste, la ma ni fe sta zio ne pub bli ca del do- 
no del lo Spi ri to, quan do Ge sù Cri sto, “in nal za to al la de stra di Dio e
do po aver ri ce vu to dal Pa dre lo Spi ri to San to che egli ave va pro mes- 
so, lo ha ef fu so” (At 2, 33). Al lo ra per ope ra del lo Spi ri to San to si è
avu ta “la nuo va crea zio ne” (cf. Sal 104, 30).
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6. Ol tre all’ana lo gia con il li bro del la Ge ne si, si può tro var ne
un’al tra in un pas so del li bro del pro fe ta Eze chie le, do ve leg gia mo:
“Di ce il Si gno re Dio: Spi ri to, vie ni dai quat tro ven ti e sof fia su que sti
mor ti per ché ri vi va no” (Ez 37, 9). “Ec co, io apro i vo stri se pol cri, vi
ri su sci to dal le vo stre tom be, o po po lo mio, e vi ri con du co nel pae se
d’Israe le” (Ez 37, 12). “Fa rò en tra re in voi il mio spi ri to e ri vi vre te . . .
sa pre te che io so no il Si gno re” (Ez 37, 14). “. . . E lo spi ri to en trò in
es si e ri tor na ro no in vi ta e si al za ro no in pie di” (Ez 37, 10).

Que sta gran dio sa e pe ne tran te vi sio ne pro fe ti ca ri guar da la re- 
stau ra zio ne mes sia ni ca di Israe le do po l’esi lio, an nun cia ta da Dio do- 
po la lun ga sof fe ren za (cf. Ez 37, 11-14). È lo stes so an nun cio di ri pre- 
sa e di nuo va vi ta da to da Osea (cf. Os 6, 2; 13, 14) e da Isa ia (Is 26,
19). Ma il sim bo li smo usa to dal pro fe ta im met te va nell’ani ma di
Israe le l’aspi ra zio ne ver so l’idea di una ri sur re zio ne in di vi dua le, for se
già in tra vi sta da Giob be (cf. Gb 19, 25). Ta le idea sa reb be ma tu ra ta
suc ces si va men te, co me at te sta no al tri pas si dell’an ti co (cf. Dn 12, 2;
2 Mac 7, 9-14. 23-36; 12, 43-46) e del nuo vo te sta men to (Mt 22, 29-
32; 1 Cor 15). Ma in quell’idea c’era la pre pa ra zio ne al con cet to del la
“vi ta nuo va”, che sa rà ri ve la ta nel la Ri sur re zio ne di Cri sto e che per
ope ra del lo Spi ri to San to scen de rà su co lo ro che cre de ran no. An che
nel te sto di Eze chie le pos sia mo dun que leg ge re, noi cre den ti in Cri- 
sto, una cer ta ana lo gia pa squa le.

7. Ed ec co un ul ti mo aspet to del mi ste ro del la Chie sa na scen te
sot to l’azio ne del lo Spi ri to nel gior no del la Pen te co ste. In es sa si rea- 
liz za la pre ghie ra sa cer do ta le di Cri sto nel Ce na co lo: “per ché tut ti
sia no una so la co sa. Co me tu, Pa dre, sei in me e io in te, sia no an- 
ch’es si in noi una co sa so la, per ché il mon do cre da che tu mi hai
man da to” (Gv 17, 21). Di scen den do su gli apo sto li rac col ti in tor no a
Ma ria, ma dre di Cri sto, lo Spi ri to San to li tra sfor ma e li uni sce, “col- 
man do li” con la pie nez za del la vi ta di vi na. Es si di ven ta no “una so la
co sa”: una co mu ni tà apo sto li ca, pron ta a ren de re te sti mo nian za a
Cri sto cro ci fis so e ri sor to. Que sta è la “nuo va crea zio ne” sca tu ri ta
dal la Cro ce e vi vi fi ca ta dal lo Spi ri to San to, il qua le nel gior no del la
Pen te co ste l’ha av via ta nel la sto ria.
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Ca stel Gan dol fo - Mer co le dì, 6 set tem bre 1989

1. Quan do la Chie sa, sca tu ri ta dal sa cri fi cio del la Cro ce, co min ciò
il suo cam mi no nel mon do per ope ra del lo Spi ri to San to di sce so nel
Ce na co lo il gior no di Pen te co ste, eb be ini zio “il suo tem po”, il “tem po
del la Chie sa” co me col la bo ra tri ce del lo Spi ri to nel la mis sio ne di far
frut ti fi ca re la Re den zio ne di Cri sto nell’uma ni tà, di ge ne ra zio ne in
ge ne ra zio ne. Pro prio in que sta mis sio ne e col la bo ra zio ne con lo Spi- 
ri to si at tua la “sa cra men ta li tà” che le at tri bui sce il Con ci lio Va ti ca no
II, quan do in se gna che “. . . la Chie sa è in Cri sto co me un sa cra men to
o se gno e stru men to dell’in ti ma unio ne con Dio e dell’uni tà di tut to il
ge ne re uma no” (Lu men Gen tium, 1). Que sta “sa cra men ta li tà” ha un
si gni fi ca to pro fon do in re la zio ne al mi ste ro del la Pen te co ste, che dà
al la Chie sa il vi go re e i ca ri smi per ope ra re vi si bil men te in tut ta la fa- 
mi glia uma na.

2. In que sta ca te che si vo glia mo con si de ra re prin ci pal men te il
rap por to tra la Pen te co ste e il sa cra men to del Bat te si mo. Sap pia mo
che la ve nu ta del lo Spi ri to San to fu an nun cia ta al Gior da no in sie me
con la ve nu ta di Cri sto. Fu Gio van ni Bat ti sta ad as so cia re le due ve- 
nu te, e an zi a mo strar ne l’in ti ma con nes sio ne, par lan do di “bat te si- 
mo”: “Egli vi bat tez ze rà con lo Spi ri to San to” (Mc 1, 8): “Egli vi bat- 
tez ze rà in Spi ri to San to e fuo co” (Mt 3, 11). Que sto le ga me tra lo Spi- 
ri to San to e il fuo co va col lo ca to nel con te sto del lin guag gio bi bli co,
che già nell’an ti co te sta men to pre sen ta va il fuo co co me il mez zo ado- 
pe ra to da Dio per pu ri fi ca re le co scien ze (cf. Is 1, 25; 6, 5-7; Zc 13, 9;
Ml 3, 2-3; Sir 2, 5; etc.). A sua vol ta il bat te si mo, che si pra ti ca va nel
giu dai smo e in al tre re li gio ni an ti che, era un’im mer sio ne ri tua le, con
cui ve ni va si gni fi ca ta una pu ri fi ca zio ne rin no va tri ce. Gio van ni Bat ti- 
sta ave va adot ta to que sta pra ti ca del bat te si mo nell’ac qua, pur sot to- 
li nean do che il suo va lo re non era so lo ri tua le, ma mo ra le, poi ché era
“per la con ver sio ne” (cf. Mt 3, 2. 6. 8. 11; Lc 3, 10-14). Inol tre es so co- 
sti tui va una sor ta di ini zia zio ne, me dian te la qua le co lo ro che lo ri ce- 
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ve va no di ven ta va no di sce po li del Bat ti sta e co sti tui va no in tor no a lui
e con lui una cer ta co mu ni tà ca rat te riz za ta dall’at te sa esca to lo gi ca
del Mes sia (cf. Mt 3, 2. 11; Gv 1, 19-34). Es so, tut ta via, era un bat te si- 
mo d’ac qua, non ave va cioè un po te re di pu ri fi ca zio ne sa cra men ta le.
Ta le po te re sa reb be sta to pro prio del bat te si mo di fuo co - ele men to
in sé ben più po ten te dell’ac qua - por ta to dal Mes sia. Gio van ni pro- 
cla ma va la fun zio ne pre pa ra to ria e sim bo li ca del suo bat te si mo in
rap por to al Mes sia, che do ve va bat tez za re “in Spi ri to San to e fuo co”
(Mt 3, 11; 3, 7. 10. 12; Gv 1, 33). E ag giun ge va che se col fuo co del lo
Spi ri to il Mes sia avreb be pu ri fi ca to a fon do gli uo mi ni ben di spo sti,
rac col ti co me “gra no nel gra na io”, avreb be pe rò bru cia to “la pu la con
un fuo co ine stin gui bi le” (Mt 3, 12), co me il “fuo co del la Geen na” (cf.
Mt 18, 8-9), sim bo lo del la con su ma zio ne a cui è de sti na to tut to ciò
che non si è la scia to pu ri fi ca re (cf. Is 66, 24; Gdt 16, 17).

3. Men tre sta vol gen do la sua fun zio ne pro fe ti ca e pre fi gu ra tri ce
sul la li nea del sim bo li smo dell’an ti co te sta men to, il Bat ti sta un gior- 
no s’in con tra con Ge sù al le ac que del Gior da no. Egli ri co no sce in lui
il Mes sia, del qua le pro cla ma che è “l’agnel lo di Dio che to glie il pec- 
ca to del mon do” (Gv 1, 29) e, die tro sua ri chie sta, lo bat tez za (cf. Mt
3, 14-15), ma, nel lo stes so tem po, ren de te sti mo nian za al la sua mes- 
sia ni tà, di cui si pro fes sa un sem pli ce an nun cia to re e pre cur so re (cf.
Gv 1, 30-31). Que sta te sti mo nian za di Gio van ni è in te gra ta dal la co- 
mu ni ca zio ne, che egli stes so fa ai suoi di sce po li e ascol ta to ri, cir ca
l’espe rien za da lui avu ta in quel la cir co stan za, e che for se gli ha fat to
ri cor da re la nar ra zio ne del la Ge ne si sul la con clu sio ne del di lu vio (cf.
Gen 8, 10): “Ho vi sto lo Spi ri to scen de re co me una co lom ba dal cie lo
e po sar si su di lui. Io non lo co no sce vo, ma chi mi ha in via to a bat tez- 
za re con ac qua, mi ave va det to: L’uo mo sul qua le ve drai scen de re e
ri ma ne re lo Spi ri to è co lui che bat tez za in Spi ri to San to . . .” (Gv 1,
32-33; cf. Mt 3, 16; Mc 1,8; Lc 3, 22).

“Bat tez za re in Spi ri to San to” si gni fi ca ri ge ne ra re l’uma ni tà con la
po ten za del lo Spi ri to di Dio: è ciò che fa il Mes sia, sul qua le, co me
ave va pre det to Isa ia (Is 11, 12; 42, 1), ri po sa lo Spi ri to, col man do ne
l’uma ni tà di va lo re di vi no a par ti re dall’In car na zio ne fi no al la pie nez- 
za del la Ri sur re zio ne do po la mor te in Cro ce (cf. Gv 7, 39; 14, 26; 16,
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7. 8; 20. 22; Lc 24, 29). Ac qui si ta que sta pie nez za, il Mes sia Ge sù
può da re il nuo vo bat te si mo nel lo Spi ri to di cui è pie no (cf. Gv 1, 33;
At 1, 5). Dal la sua uma ni tà glo ri fi ca ta, co me da sor gen te d’ac qua vi va,
lo Spi ri to si espan de rà sul mon do (cf. Gv 7, 37-39; 19, 34; cf. Rm 5,
5). Que sto è l’an nun cio che fa il Bat ti sta nel ren de re te sti mo nian za a
Cri sto in oc ca sio ne del bat te si mo, nel qua le si fon do no i sim bo li
dell’ac qua e del fuo co, a espres sio ne del mi ste ro del la nuo va ener gia
vi vi fi ca tri ce che il Mes sia e lo Spi ri to han no ri ver sa to nel mon do.

4. An che Ge sù, du ran te il suo mi ni ste ro, par la del la sua Pas sio ne
e mor te co me di un bat te si mo che lui stes so de ve ri ce ve re: un bat te si- 
mo, per ché do vrà es se re im mer so to tal men te nel la sof fe ren za, sim- 
bo leg gia ta an che dal ca li ce che do vrà be re (cf. Mc 10, 38; 14, 36); ma
un bat te si mo col le ga to da Ge sù con l’al tro sim bo lo del fuo co, che egli
è ve nu to a por ta re sul la ter ra (Lc 12, 49-50): fuo co, nel qua le è ab ba- 
stan za fa ci le in tra ve de re lo Spi ri to San to che “col ma” la sua uma ni tà
e che un gior no, do po l’in cen dio del la Cro ce, si espan de rà nel mon do
co me pro pa ga zio ne del bat te si mo di fuo co, che Ge sù de si de ra co sì in- 
ten sa men te ri ce ve re da es se re an go scia to fin ché non si sia com piu to
in lui (cf. Lc 12, 50).

5. Ho scrit to nell’en ci cli ca Do mi num et Vi vi fi can tem: “Nell’An ti- 
co Te sta men to si par la più vol te del fuo co dal cie lo che bru cia va le of- 
fer te pre sen ta te da gli uo mi ni. Per ana lo gia si può di re che lo Spi ri to
San to è il fuo co dal cie lo, che ope ra nel pro fon do del mi ste ro del la
cro ce . . . Co me amo re e do no di scen de, in un cer to sen so, nel cuo re
stes so del sa cri fi cio che vie ne of fer to sul la cro ce. Ri fe ren do ci al la tra- 
di zio ne bi bli ca, pos sia mo di re: egli con su ma que sto sa cri fi cio col fuo- 
co dell’amo re, che uni sce il Fi glio al Pa dre nel la co mu nio ne tri ni ta ria.
E poi ché il sa cri fi cio del la Cro ce è un at to pro prio di Cri sto, an che in
que sto sa cri fi cio egli ri ce ve lo Spi ri to San to. Lo ri ce ve in mo do ta le,
che poi egli - ed egli so lo con Dio Pa dre - può dar lo agli apo sto li, al la
Chie sa, all’uma ni tà. Egli so lo lo man da dal Pa dre. Egli so lo si pre sen- 
ta da van ti agli apo sto li riu ni ti nel Ce na co lo, ali ta su di lo ro e di ce:
“Ri ce ve te lo Spi ri to San to; a chi ri met te re te i pec ca ti sa ran no ri mes si
(Gv 20, 23)” (Do mi num et Vi vi fi can tem, 41).
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6. Co sì tro va il suo adem pi men to l’an nun cio mes sia ni co di Gio- 
van ni sul Gior da no: “Egli vi bat tez ze rà in Spi ri to San to e fuo co” (Mt
3, 11; cf. Lc 3, 16). Qui tro va an che rea liz za zio ne il sim bo li smo bi bli- 
co, col qua le Dio stes so si è ma ni fe sta to co me la co lon na di fuo co che
gui da va il suo po po lo at tra ver so il de ser to (cf. Es 13, 21-22), co me pa- 
ro la di fuo co per cui “la mon ta gna (del Si nai) bru cia va fi no al cuo re
dei cie li” (Dt 4, 11), co me lu ce nel fuo co (Is 10, 17), co me fuo co di ar- 
den te glo ria nell’amo re per Israe le (cf. Dt 4, 24). Tro va com pi men to
ciò che Cri sto stes so ha pro mes so, quan do ha det to di es se re ve nu to
ad ac cen de re il fuo co sul la ter ra (cf. Lc 12, 49), men tre l’Apo ca lis se
di rà di lui che i suoi oc chi so no fiam meg gian ti co me un fuo co (cf. Ap
1, 14; 2, 18; 19, 12). Si spie ga co sì che lo Spi ri to San to sia in via to nel
fuo co (cf. At 2, 3). Tut to ciò av vie ne nel mi ste ro pa squa le, quan do
Cri sto nel sa cri fi cio del la Cro ce “ri ce ve il bat te si mo con il qua le Egli
stes so do ve va es se re bat tez za to” (cf. Mc 10, 38), e nel mi ste ro del la
Pen te co ste, quan do il Cri sto ri sor to e glo ri fi ca to espan de il suo Spi ri- 
to su gli apo sto li e sul la Chie sa.

Per quel “bat te si mo di fuo co” ri ce vu to nel suo sa cri fi cio, se con do
san Pao lo, Cri sto nel la sua Ri sur re zio ne è di ven ta to, qua le “ul ti mo
Ada mo”, “spi ri to da to re di vi ta” (1 Cor 15, 45). Per que sto il Cri sto ri- 
sor to an nun cia agli apo sto li: “Gio van ni ha bat tez za to con ac qua, voi
in ve ce sa re te bat tez za ti in Spi ri to San to, fra non mol ti gior ni” (At 1,
5). Per ope ra dell’“ul ti mo Ada mo”, Cri sto, ver rà da to agli apo sto li e
al la Chie sa “lo Spi ri to che dà la vi ta” (cf. Gv 6, 63).

7. Nel gior no del la Pen te co ste si ha la Ri ve la zio ne di que sto bat te- 
si mo. Il bat te si mo nuo vo e de fi ni ti vo, che ope ra la pu ri fi ca zio ne e la
san ti fi ca zio ne per una vi ta nuo va. Il bat te si mo, in vir tù del qua le na- 
sce la Chie sa nel la pro spet ti va esca to lo gi ca che si esten de “fi no al la
fi ne del mon do” (cf. Mt 28, 20): non so lo la “Chie sa di Ge ru sa lem- 
me”, de gli apo sto li e dei di sce po li im me dia ti del Si gno re, ma la Chie- 
sa tut ta “in te ra” pre sa nel la sua uni ver sa li tà, che si at tua at tra ver so i
tem pi e i luo ghi del suo ra di ca men to ter re no.

Le lin gue di fuo co che ac com pa gna no l’even to del la Pen te co ste
nel Ce na co lo di Ge ru sa lem me, so no il se gno di quel fuo co che Ge sù
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Cri sto por tò e ac ce se sul la ter ra (cf. Lc 12, 49): il fuo co del lo Spi ri to
San to.

8. Nel la lu ce del la Pen te co ste pos sia mo me glio com pren de re an- 
che il si gni fi ca to del Bat te si mo co me pri mo sa cra men to, in quan to è
ope ra del lo Spi ri to San to. Ge sù stes so vi ave va al lu so nel col lo quio
con Ni co de mo: “In ve ri tà, in ve ri tà ti di co, se uno non na sce da ac qua
e da Spi ri to, non può en tra re nel re gno di Dio” (Gv 3, 5). In quel lo
stes so col lo quio Ge sù al lu de an che al la sua fu tu ra mor te sul la Cro ce
(cf. Gv 3, 14-15) e al la sua esal ta zio ne ce le ste (cf. Gv 3, 13): è il bat te- 
si mo del sa cri fi cio, dal qua le il Bat te si mo d’ac qua, il pri mo sa cra- 
men to del la Chie sa, ri ce ve rà la vir tù di ope ra re la na sci ta dal lo Spi ri- 
to San to e di apri re agli uo mi ni l’“en tra ta nel re gno di Dio”. In fat ti,
co me scri ve san Pao lo ai Ro ma ni, “quan ti sia mo sta ti bat tez za ti in
Cri sto Ge sù, sia mo sta ti bat tez za ti nel la sua mor te. Per mez zo del
bat te si mo sia mo dun que sta ti se pol ti in sie me a lui nel la mor te, per- 
ché co me Cri sto fu ri su sci ta to dai mor ti per mez zo del la glo ria del
Pa dre, co sì an che noi pos sia mo cam mi na re in una vi ta nuo va” (Rm
6, 3-4). Que sto cam mi no bat te si ma le nel la vi ta nuo va ha ini zio il
gior no del la Pen te co ste a Ge ru sa lem me.

9. L’Apo sto lo il lu stra più vol te il si gni fi ca to del Bat te si mo nel le
sue let te re (cf. 1 Cor 6, 11; Tt 3, 5; 2 Cor 1, 22; Ef 1, 13). Egli lo con ce- 
pi sce co me un “la va cro di ri ge ne ra zio ne e rin no va men to nel lo Spi ri to
San to” (Tt 3, 5), fo rie ro di giu sti fi ca zio ne “nel no me del no stro Si gno- 
re Ge sù Cri sto” (1 Cor 6, 11; cf.2 Cor 1, 22); co me un “si gil lo del lo Spi- 
ri to San to; che era sta to pro mes so” (Ef 1, 13); co me “una ca par ra del- 
lo Spi ri to nei no stri cuo ri” (2 Cor 1, 22). Da ta que sta pre sen za del lo
Spi ri to San to nei bat tez za ti, l’Apo sto lo rac co man da va ai cri stia ni di
al lo ra e ri pe te an che a noi og gi: “Non vo glia te rat tri sta re lo Spi ri to
San to di Dio, col qua le fo ste se gna ti per il gior no del la re den zio ne”
(Ef 4, 30).
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Ca stel Gan dol fo - Mer co le dì, 13 set tem bre 1989

1. La pro mes sa di Ge sù “. . . sa re te bat tez za ti in Spi ri to San to fra
non mol ti gior ni” (At 1, 5), si gni fi ca che vi è un par ti co la re le ga me tra
lo Spi ri to San to e il Bat te si mo. Lo ab bia mo vi sto nel la pre ce den te ca- 
te che si, nel la qua le, par ten do dal bat te si mo di pe ni ten za, che Gio- 
van ni im par ti va sul Gior da no an nun zian do la ve nu ta di Cri sto ci sia- 
mo av vi ci na ti a co lui che bat tez ze rà “in Spi ri to San to e fuo co”. Ci sia- 
mo av vi ci na ti an che a quell’uni co bat te si mo, con cui do ve va es se re
bat tez za to egli stes so (cf. Mc 10, 38): il sa cri fi cio del la Cro ce, of fer to
da Cri sto “con uno Spi ri to eter no” (Eb 9, 14), co sì da di ve ni re “l’ul ti- 
mo Ada mo” e, co me ta le, “spi ri to da to re di vi ta”, se con do quan to af- 
fer ma san Pao lo (cf. 1 Cor 15, 45). Sap pia mo che Cri sto, “die de” agli
apo sto li lo Spi ri to che dà la vi ta nel gior no del la sua Ri sur re zio ne (cf.
Gv 20, 22) e, in se gui to, nel la so len ni tà del la Pen te co ste, quan do tut- 
ti fu ro no “bat tez za ti con lo Spi ri to San to” (cf. At 2, 4).

2. Tra il sa cri fi cio pa squa le di Cri sto e il do no del lo Spi ri to c’è,
dun que, un rap por to og get ti vo. Poi ché l’Eu ca ri stia rin no va mi sti ca- 
men te il sa cri fi cio re den to re di Cri sto, è fa ci le, per al tro, in ten de re
l’in trin se co le ga me che vi è tra que sto sa cra men to e il do no del lo Spi- 
ri to: for man do la Chie sa me dian te la pro pria ve nu ta il gior no del la
Pen te co ste, lo Spi ri to San to la co sti tui sce in ri fe ri men to og get ti vo
all’Eu ca ri stia e la orien ta ver so l’Eu ca ri stia. Ge sù ave va det to in una
sua pa ra bo la: “Il re gno dei cie li è si mi le a un re, che fe ce un ban chet- 
to di noz ze per suo fi glio” (Mt 22, 2). L’Eu ca ri stia co sti tui sce l’an ti ci- 
pa zio ne sa cra men ta le e in cer to sen so una “pre gu sta zio ne” di quel
ban chet to re ga le, che l’Apo ca lis se chia ma il “ban chet to dell’Agnel lo”
(cf. Ap 19, 9). Lo spo so che è al cen tro di quel la fe sta di noz ze, e del la
sua pre fi gu ra zio ne e an ti ci pa zio ne eu ca ri sti ca, è l’Agnel lo che “to glie
i pec ca ti del mon do”, il re den to re.

3. Nel la Chie sa che na sce dal bat te si mo nel la Pen te co ste, quan do
gli apo sto li, ed in sie me ad es si gli al tri di sce po li con fes so ri di Cri sto,
ven go no “bat tez za ti in Spi ri to”, l’Eu ca ri stia è e ri ma ne si no al la fi ne
dei tem pi il sa cra men to del Cor po e del San gue di Cri sto.
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In es sa è pre sen te “il san gue di Cri sto, il qua le con uno Spi ri to
eter no of frì se stes so sen za mac chia a Dio” (Eb 9, 14); il san gue “ver- 
sa to per mol ti” (Mc 14, 24) “in re mis sio ne dei pec ca ti” (Mt 26, 28); il
san gue che “pu ri fi ca le co scien ze dal le ope re mor te” (cf. Eb 9, 14); il
“san gue dell’al lean za” (Mt 26, 28). Ge sù stes so, nell’isti tui re l’Eu ca ri- 
stia, di chia ra: “Que sto ca li ce è la nuo va al lean za nel mio san gue” (Lc
22, 20; cf.1 Cor 11, 25), e rac co man da agli apo sto li: “Fa te que sto in
me mo ria di me” (Lc 22, 19).

Nell’Eu ca ri stia - ogni vol ta - si rin no va (cioè si rea liz za nuo va- 
men te) il sa cri fi cio del cor po e del san gue, of fer to da Cri sto una vol ta
so la al Pa dre sul la Cro ce per la Re den zio ne del mon do. È det to
nell’en ci cli ca Do mi num et Vi vi fi can tem che “nel sa cri fi cio del Fi glio
dell’uo mo lo Spi ri to San to è pre sen te ed agi sce . . . Lo stes so Cri sto
nel la pro pria uma ni tà si è aper to to tal men te a que sta azio ne . . . che
dal la sof fe ren za fa emer ge re l’eter no amo re sal vi fi co” (Do mi num et
Vi vi fi can tem, 40).

4. L’Eu ca ri stia è il sa cra men to di que sto amo re re den to re, stret ta- 
men te con giun to al la pre sen za del lo Spi ri to San to e al la sua azio ne.
Co me non ri pen sa re, a que sto pun to, al le pa ro le pro nun cia te da Ge sù
quan do, nel la si na go ga di Ca far nao, do po la mol ti pli ca zio ne del pa ne
(cf. Gv 6, 27), pro cla ma va la ne ces si tà di nu trir si del la sua car ne e del
suo san gue? A mol ti di co lo ro che lo ascol ta va no il suo di scor so “sul
man gia re il suo cor po e be re il suo san gue” (cf. Gv 6, 53) sem brò “du- 
ro” (Gv 6, 60). In tuen do que sta dif fi col tà Ge sù dis se lo ro: “Que sto vi
scan da liz za? E se ve de ste il Fi glio dell’uo mo sa li re là dov’era pri ma?”
(Gv 6, 61-62). Era una espli ci ta al lu sio ne al la fu tu ra Ascen sio ne al
cie lo. E pro prio in quel mo men to ag giun se un ri fe ri men to al lo Spi ri to
San to, che so lo do po l’Ascen sio ne avreb be ac qui sta to pie nez za di
sen so. Egli dis se: “È lo Spi ri to che dà la vi ta, la car ne non gio va a nul- 
la; le pa ro le che vi ho det to so no spi ri to e vi ta” (Gv 6, 63).

Gli ascol ta to ri di Ge sù in te se ro in mo do “ma te ria le” quel pri mo
an nun cio eu ca ri sti co. Il Mae stro vol le su bi to pre ci sa re che il lo ro
con te nu to po te va es se re chia ri to e ca pi to sol tan to per ope ra del lo
“Spi ri to che dà la vi ta”. Nell’Eu ca ri stia Cri sto ci dà il suo Cor po e il
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suo San gue in ci bo e be van da, sot to le spe cie del pa ne e del vi no, co- 
me du ran te il ban chet to pa squa le dell’ul ti ma Ce na. Sol tan to in vir tù
del lo Spi ri to che dà la vi ta, il ci bo e la be van da eu ca ri sti ca pos so no
ope ra re in noi la “co mu nio ne”, cioè la unio ne sal vi fi ca con il Cri sto
cro ci fis so e glo ri fi ca to.

5. C’è un fat to si gni fi ca ti vo, le ga to all’even to del la Pen te co ste: sin
dai pri mi tem pi do po la di sce sa del lo Spi ri to San to gli apo sto li e i lo- 
ro se gua ci, con ver ti ti e bat tez za ti, “era no as si dui nel la fra zio ne del
pa ne e nel le pre ghie re” (At 2, 42), co me se lo stes so Spi ri to San to li
aves se orien ta ti all’Eu ca ri stia.

Ho ri le va to nell’en ci cli ca Do mi num et Vi vi fi can tem che, “gui da ta
dal lo Spi ri to San to, la Chie sa sin dall’ini zio espres se e con fer mò se
stes sa me dian te l’Eu ca ri stia” (Do mi num et Vi vi fi can tem, 62).

La Chie sa pri mi ti va era una co mu ni tà fon da ta sull’in se gna men to
de gli apo sto li (At 2, 42), e tut ta ani ma ta di Spi ri to San to, il qua le in- 
fon de va lu ce ai cre den ti per ché com pren des se ro la Pa ro la, e li con- 
gre ga va nel la ca ri tà in tor no all’Eu ca ri stia. Co sì la Chie sa cre sce va a si
pro pa ga va in una mol ti tu di ne di cre den ti, che “ave va un cuo re so lo e
un’ani ma so la” (At 4, 32).

6. Sem pre nell’en ci cli ca ci ta ta leg gia mo che “me dian te l’Eu ca ri- 
stia le per so ne e le co mu ni tà, sot to l’azio ne del Pa ra cli to con so la to re,
im pa ra no co stan te men te a sco pri re il sen so di vi no del la vi ta uma na”
(Do mi num et Vi vi fi can tem, 62). Es se cioè sco pro no il va lo re del la vi- 
ta in te rio re, rea liz zan do in sé l’im ma gi ne di Dio Tri ni tà, che sem pre
ci è pre sen ta ta nei li bri del nuo vo te sta men to e spe cial men te nel le
let te re di san Pao lo, co me l’al fa e l’ome ga del la no stra vi ta: os sia il
prin ci pio, se con do il qua le l’uo mo vie ne crea to e mo del la to, e il fi ne
ul ti mo a cui egli è or di na to e con dot to se con do il di se gno e la vo lon tà
del Pa dre, ri fles si nel Fi glio-Ver bo e nel lo Spi ri to-Amo re. È una bel la
e pro fon da in ter pre ta zio ne che la tra di zio ne pa tri sti ca, rias sun ta e
for mu la ta in ter mi ni teo lo gi ci da san Tom ma so (cf. Sum ma Theo lo- 
giae, I, q. 93, a. 8), ha da to di un prin ci pio-chia ve del la spi ri tua li tà e
del la an tro po lo gia cri stia na, co sì espres so nel la let te ra agli Efe si ni:
“Io pie go le gi noc chia da van ti al Pa dre, dal qua le ogni pa ter ni tà nei
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cie li e sul la ter ra pren de no me, per ché vi con ce da, se con do la ric- 
chez za del la sua glo ria, di es se re po ten te men te raf for za ti dal suo Spi- 
ri to nell’uo mo in te rio re. Che il Cri sto abi ti per la fe de nei vo stri cuo ri
e co sì, ra di ca ti e fon da ti nel la ca ri tà, sia te in gra do di com pren de re
con tut ti i san ti qua le sia l’am piez za, la lun ghez za, l’al tez za e la pro- 
fon di tà, e co no sce re l’amo re di Cri sto che sor pas sa ogni co no scen za
per ché sia te ri col mi di tut ta la pie nez za di Dio” (Ef 3, 14-19).

7. È Cri sto che ci dà que sta pie nez za di vi na (cf. Col 2, 9 s.) me- 
dian te l’azio ne del lo Spi ri to San to. Co sì, ri col mi di vi ta di vi na, i cri- 
stia ni en tra no e vi vo no nel la pie nez za del Cri sto to ta le, che è la Chie- 
sa, e at tra ver so la Chie sa nel nuo vo uni ver so che man ma no si co- 
strui sce (cf. Ef 1, 23; 4, 12-13; Col 2, 10). Al cen tro del la Chie sa e del
nuo vo uni ver so vi è l’Eu ca ri stia, do ve è pre sen te il Cri sto ope ran te
ne gli uo mi ni e nel mon do in te ro me dian te lo Spi ri to San to.

Ca stel Gan dol fo - Mer co le dì, 20 set tem bre 1989

1. Nel de cre to con ci lia re Ad Gen tes, sull’at ti vi tà mis sio na ria del la
Chie sa, tro via mo ben col le ga ti l’even to del la Pen te co ste e l’av vio del la
Chie sa nel la sto ria: “Fu nel gior no del la Pen te co ste che es so (lo Spi ri- 
to San to) si ef fu se sui di sce po li... Fu dal la Pen te co ste... che co min cia- 
ro no gli «at ti de gli Apo sto li»” (Ad Gen tes, 4). Se dun que, fin dal mo- 
men to del la sua na sci ta, uscen do nel mon do il gior no di Pen te co ste,
la Chie sa si è ma ni fe sta ta co me “mis sio na ria”, ciò è av ve nu to per
ope ra del lo Spi ri to San to. E pos sia mo su bi to ag giun ge re che la Chie- 
sa ri ma ne sem pre ta le: es sa per ma ne “in sta to di mis sio ne” (in sta tu
mis sio nis). La “mis sio na rie tà” ap par tie ne al la sua stes sa es sen za, è
una pro prie tà co sti tu ti va del la Chie sa di Cri sto, per ché lo Spi ri to San- 
to l’ha fat ta “mis sio na ria” fin dal mo men to del la sua na sci ta.

2. L’ana li si del te sto de gli At ti de gli Apo sto li, che nar ra il fat to
del la Pen te co ste (At 2, 1-13), ci per met te di co glie re la ve ri tà di que- 
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sta as ser zio ne con ci lia re, ap par te nen te al co mu ne pa tri mo nio del la
Chie sa.

Sap pia mo che gli apo sto li e gli al tri di sce po li riu ni ti con Ma ria nel
Ce na co lo, udi to “un rom bo, co me di ven to che si ab bat te ga gliar- 
do...”, vi de ro scen de re su di sé del le “lin gue co me di fuo co” (cf. At 2,
2-3). Nel la tra di zio ne ebrai ca il fuo co era se gno di una spe cia le ma ni- 
fe sta zio ne di Dio che par la va per l’istru zio ne, la gui da e la sal vez za
del suo po po lo. La me mo ria del la espe rien za me ra vi glio sa del Si nai
era vi va nell’ani ma di Israe le e lo di spo ne va a ca pi re il si gni fi ca to del- 
le nuo ve co mu ni ca zio ni con te nu te sot to quel sim bo li smo, co me ci ri- 
sul ta an che dal tal mud di Ge ru sa lem me (cf. Hag 2,77 b, 32; cf. etiam
il “Mi dra sh Rab bah” 5, 9 cum Es 4, 27). La stes sa tra di zio ne ebrai ca
ave va pre pa ra to gli apo sto li a com pren de re che le “lin gue” si gni fi ca- 
va no la mis sio ne di an nun zio, di te sti mo nian za, di pre di ca zio ne, del- 
la qua le Ge sù stes so li ave va in ca ri ca ti, men tre il “fuo co” era in rap- 
por to non so lo con la leg ge di Dio, che Ge sù ave va con fer ma to e com- 
ple ta to, ma an zi con lui stes so, con la sua per so na e la sua vi ta, con la
sua mor te e la sua Ri sur re zio ne, giac ché egli era la nuo va to rah da
pro por re nel mon do. E sot to l’azio ne del lo Spi ri to San to, le “lin gue di
fuo co” di ven ne ro pa ro la sul le lab bra de gli apo sto li: “Fu ro no tut ti pie- 
ni di Spi ri to San to e co min cia ro no a par la re in al tre lin gue, co me lo
Spi ri to da va lo ro il po te re di espri mer si” (At 2, 4).

3. Già nel la sto ria dell’an ti co te sta men to si era no avu te ma ni fe- 
sta zio ni ana lo ghe, nel le qua li ve ni va da to lo spi ri to del Si gno re in or- 
di ne ad un par la re pro fe ti co (cf. Mi 3, 8; Is 61, 1; Zc 7, 12; Ne 9, 30).
Isa ia ave va an zi ve du to un se ra fi no che gli si av vi ci na va te nen do in
ma no “un car bo ne ar den te che ave va pre so con le mol le dall’al ta re”, e
con es so gli toc ca va le lab bra per mon dar lo da ogni ini qui tà, pri ma
che il Si gno re gli af fi das se la mis sio ne di par la re al suo po po lo (cf. Is
6, 6-9 ss.). Gli apo sto li co no sce va no que sto sim bo li smo tra di zio na le
ed era no per ciò ca pa ci di af fer ra re il sen so di ciò che av ve ni va in lo ro
in quel la Pen te co ste, co me at te sta Pie tro nel suo pri mo di scor so, col- 
le gan do il do no del le lin gue al la pro fe zia di Gioe le cir ca la fu tu ra ef- 
fu sio ne del lo Spi ri to di vi no, che do ve va abi li ta re i di sce po li a pro fe ta- 
re (At 2, 17 ss; cf. Gl 3, 1-5).
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4. Con la “lin gua di fuo co” (At 2, 3), cia scun apo sto lo ri ce vet te il
do no mul ti for me del lo Spi ri to, co me i ser vi del la pa ra bo la evan ge li ca
ave va no tut ti ri ce vu to un cer to nu me ro di ta len ti da far frut ti fi ca re
(cf. Mt 25, 14 ss.): e quel la “lin gua” era un se gno del la co scien za che
gli apo sto li ave va no e te ne va no vi va cir ca l’im pe gno mis sio na rio a cui
era no vo ta ti e chia ma ti. In fat ti, non ap pe na fu ro no e si sen ti ro no
“pie ni di Spi ri to San to, co min cia ro no a par la re in al tre lin gue, co me
lo Spi ri to da va lo ro il po te re di espri mer si”. Il lo ro po te re ve ni va dal- 
lo Spi ri to, ed es si ne ese gui va no la con se gna sot to la spin ta in te rio re
im pres sa dall’Al to.

5. Ciò av ven ne nel Ce na co lo, ma ben pre sto l’an nun cio mis sio na- 
rio e la glos so la lia o do no del le lin gue ol tre pas sa ro no le pa re ti di
quell’abi ta zio ne. Ed ec co ve ri fi car si un du pli ce fat to straor di na rio,
de scrit to da gli At ti de gli Apo sto li. Pri ma di tut to, la glos so la lia, che
espri me va pa ro le ap par te nen ti a una mol te pli ci tà di lin gue e im pie- 
ga te per can ta re le lo di di Dio (cf. At 2, 11). La fol la ri chia ma ta dal
fra go re e sbi got ti ta per quel fat to, era com po sta, sì, di “Giu dei os ser- 
van ti” che si tro va va no a Ge ru sa lem me per la fe sta: ma es si ap par te- 
ne va no a “ogni na zio ne che è sot to il cie lo” (At 2, 5) e par la va no le
lin gue dei po po li nei qua li si era no in te gra ti sot to l’aspet to ci vi le e
am mi ni stra ti vo, an che se et ni ca men te era no ri ma sti Giu dei. Ora
quel la fol la, ra du na ta in tor no agli apo sto li, “ri ma se sbi got ti ta per ché
cia scu no li sen ti va par la re la pro pria lin gua. Era no stu pe fat ti e fuo ri
di sé per lo stu po re di ce va no: «Co sto ro che par la no non so no for se
tut ti Ga li lei? E com’è che li sen tia mo cia scu no par la re la no stra lin- 
gua na ti va?»” (At 2, 6-8). A que sto pun to Lu ca non esi ta a de li nea re
una sor ta di map pa del mon do me di ter ra neo da cui pro ve ni va no quei
“Giu dei os ser van ti”, qua si per op por re quel la ecu me ne dei con ver ti ti
a Cri sto, al la Ba be le del le lin gue e dei po po li de scrit ta dal la Ge ne si
(Gen 11, 1-9), sen za omet te re di no mi na re ac can to agli al tri, gli “stra- 
nie ri di Ro ma”: “Par ti, Me di, Ela mi ti e abi tan ti del la Me so po ta mia,
del la Giu dea, del la Cap pa do cia, del Pon to e dell’Asia (Mi no re), del la
Fri gia e del la Pan fi lia, dell’Egit to e del le par ti del la Li bia vi ci no a Ci- 
re ne, stra nie ri di Ro ma, Ebrei e pro se li ti, Cre te si e Ara bi” (At 2, 9-11).
A tut ti co sto ro Lu ca, qua si ri vi ven do il fat to av ve nu to nel la pri ma
Tra di zio ne cri stia na, met te in boc ca le pa ro le: “Li udia mo (gli apo sto- 
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li, Ga li lei di ori gi ne) an nun zia re nel le no stre lin gue le gran di ope re di
Dio” (At 2, 11).

6. L’even to di quel gior no fu cer ta men te mi ste rio so, ma an che
mol to si gni fi ca ti vo. In es so pos sia mo sco pri re un se gno del la uni ver- 
sa li tà del cri stia ne si mo e del la “mis sio na rie tà” del la Chie sa: l’agio- 
gra fo ce la pre sen ta, ben con sa pe vo le che il mes sag gio è de sti na to
agli uo mi ni di “ogni na zio ne” e che, inol tre, è lo Spi ri to San to che in- 
ter vie ne per far sì che cia scu no ca pi sca al me no qual co sa nel la pro- 
pria lin gua: “Li sen tia mo cia scu no par la re la no stra lin gua na ti va”
(At 2, 8). Og gi par le rem mo di un adat ta men to al le con di zio ni lin gui- 
sti che e cul tu ra li di cia scu no. Si può quin di ve de re in tut to ciò una
pri ma for ma di “in cul tu ra zio ne”, av ve nu ta per ope ra del lo Spi ri to
San to.

7. L’al tro fat to straor di na rio è il co rag gio con cui Pie tro e gli al tri
un di ci si “le va no in pie di” e pren do no la pa ro la per spie ga re il si gni fi- 
ca to mes sia ni co e pneu ma to lo gi co di quan to sta av ve nen do sot to gli
oc chi di quel la fol la sbi got ti ta (At 2, 14 ss.). Ma su que sto fat to ri tor- 
ne re mo a suo tem po. Qui è be ne fa re un’ul ti ma ri fles sio ne sul la con- 
trap po si zio ne (una sto ria di ana lo gia “ex con tra riis”) tra ciò che av- 
vie ne nel la Pen te co ste e ciò che leg gia mo nel li bro del la Ge ne si sul te- 
ma del la tor re di Ba be le (cf. Gen 11, 1-9). Là sia mo te sti mo ni del la
“di sper sio ne” del le lin gue, e per ciò an che de gli uo mi ni che, par lan do
in di ver se lin gue, non rie sco no più a com pren der si. Nell’even to del la
Pen te co ste, in ve ce, sot to l’azio ne del lo Spi ri to, che è Spi ri to di ve ri tà
(cf. Gv 15, 26), la di ver si tà del le lin gue non im pe di sce più di in ten de- 
re ciò che si pro cla ma in no me e a lo de di Dio. Si ha co sì un rap por to
di unio ne in ter-uma na, che va ol tre i con fi ni del le lin gue e del le cul- 
tu re, pro dot ta nel mon do dal lo Spi ri to San to.

8. È un pri mo adem pi men to del le pa ro le ri vol te da Cri sto agli
apo sto li nel sa li re al Pa dre: “Avre te for za dal lo Spi ri to San to che
scen de rà su di voi e mi sa re te te sti mo ni a Ge ru sa lem me, in tut ta la
Giu dea e la Sa ma ria e fi no agli estre mi con fi ni del la ter ra” (At 1, 8).

“Ed è an co ra lo Spi ri to San to – com men ta il Con ci lio Va ti ca no II
– che in tut ti i tem pi “dà l’uni tà in ti ma e mi ni ste ria le del la Chie sa, e
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la for ni sce dei di ver si do ni ge rar chi ci e ca ri sma ti ci” (Lu men Gen- 
tium, 4), vi vi fi can do – co me lo ro ani ma – le isti tu zio ni ec cle sia sti che
ed in fon den do nel cuo re dei fe de li quel lo spi ri to per la pro pria mis- 
sio ne, da cui era sta to spin to Ge sù stes so” (Ad Gen tes, 4). Da Cri sto,
agli apo sto li, al la Chie sa, al mon do in te ro: sot to l’azio ne del lo Spi ri to
San to può e de ve svol ger si il pro ces so del la uni fi ca zio ne uni ver sa le
nel la ve ri tà e nell’amo re.

Mer co le dì, 27 set tem bre 1989

1. Leg gia mo nel la co sti tu zio ne Lu men Gen tium del Con ci lio Va ti- 
ca no II: “Com piu ta l’ope ra che il Pa dre ave va af fi da to al Fi glio sul la
ter ra (cf. Gv 17, 4), il gior no di Pen te co ste fu in via to lo Spi ri to San to
per san ti fi ca re con ti nua men te la Chie sa, e per ché i cre den ti aves se ro
co sì ac ces so al Pa dre per Cri sto in un so lo Spi ri to (cf. Ef 2, 18). Que sti
è lo Spi ri to che dà la vi ta, è la sor gen te di ac qua zam pil lan te fi no al la
vi ta eter na… (cf. Gv 4, 14; 7, 38-39). Lo Spi ri to di mo ra nel la Chie sa e
nei cuo ri dei fe de li co me in un tem pio (cf. 1 Cor 3, 16; 6, 19), e in es si
pre ga e ren de te sti mo nian za del la lo ro ado zio ne fi lia le” (cf. Gal 4, 6;
Rm 8, 15-16 et 26) (Lu men Gen tium, 4).

Dun que, la na sci ta del la Chie sa nel gior no di Pen te co ste coin ci de
con la ma ni fe sta zio ne del lo Spi ri to San to. Per que sto an che le no stre
ca te che si sul mi ste ro del la Chie sa in rap por to con lo Spi ri to San to si
con cen tra no in tor no al la Pen te co ste.

2. L’ana li si di que sto even to ci ha per mes so di con sta ta re e di
spie ga re - nel la pre ce den te ca te che si - che la Chie sa, per ope ra del lo
Spi ri to San to, na sce “mis sio na ria”, e che da al lo ra per ma ne “in sta tu
mis sio nis” in tut te le epo che e in tut ti i luo ghi del la ter ra.

Il ca rat te re mis sio na rio del la Chie sa è le ga to stret ta men te al la sua
uni ver sa li tà. Nel lo stes so tem po, l’uni ver sa li tà del la Chie sa, da una
par te, com por ta la più so li da uni tà e, dall’al tra, una plu ra li tà e una
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mul ti for mi tà, cioè una di ver si fi ca zio ne, che non osta co la no l’uni tà,
ma le con fe ri sco no in ve ce il ca rat te re di “co mu nio ne”. La co sti tu zio- 
ne Lu men Gen tium lo sot to li nea in mo do par ti co la re quan do par la
del “do no di unio ne nel lo Spi ri to San to” (cf. Lu men Gen tium, 13), do- 
no che vie ne par te ci pa to dal la Chie sa sin dal gior no del la sua na sci ta
a Ge ru sa lem me.

3. L’ana li si del pas so de gli At ti de gli Apo sto li con cer nen te il gior- 
no del la Pen te co ste per met te di af fer ma re che la Chie sa, sin dall’ini- 
zio, è na ta co me Chie sa uni ver sa le, e non so lo co me Chie sa par ti co la- 
re, ge ro so li mi ta na, al la qua le suc ces si va men te si sa reb be ro ag giun te
al tre Chie se par ti co la ri, in al tri luo ghi. Cer to, la Chie sa è na ta a Ge ru- 
sa lem me co me pic co la ori gi na ria co mu ni tà de gli apo sto li e dei pri mi
di sce po li; ma le cir co stan ze del la sua na sci ta in di ca va no fin dal pri- 
mo mo men to la pro spet ti va dell’uni ver sa li tà. Una pri ma cir co stan za
è quel “par la re (de gli apo sto li) in al tre lin gue co me lo Spi ri to da va lo- 
ro il po te re di espri mer si” (cf. At 2, 4), co sì che le per so ne di di ver se
na zio ni, pre sen ti a Ge ru sa lem me, udi va no “le gran di ope re di Dio”
(cf. At 2, 11), pro nun cia te nel le lo ro pro prie lin gue, an che se co lo ro
che par la va no “era no Ga li lei” (cf. At 2, 7). Lo ab bia mo già os ser va to
nel la ca te che si pre ce den te.

4. An che la cir co stan za dell’ori gi ne ga li lea de gli apo sto li ha, nel
ca so spe ci fi co, la pro pria elo quen za. In fat ti, la Ga li lea era una re gio- 
ne di po po la zio ne ete ro ge nea (cf. 1 Mac 5, 14-23), do ve gli Ebrei ave- 
va no mol ti con tat ti con gen te di al tre na zio ni. An zi, la Ga li lea ve ni va
de si gna ta co me “Ga li lea del le na zio ni” (Is 9, 1 cit. in Mt 4, 15; 1 Mac
5, 15), e per que sto mo ti vo era con si de ra ta in fe rio re, dal pun to di vi- 
sta re li gio so, al la Giu dea, re gio ne de gli au ten ti ci Giu dei.

La Chie sa quin di è na ta a Ge ru sa lem me, ma il mes sag gio del la fe- 
de non vi è sta to pro cla ma to da cit ta di ni di Ge ru sa lem me, ben sì da
un grup po di Ga li lei e, d’al tra par te, la lo ro pre di ca zio ne non si è ri- 
vol ta esclu si va men te agli abi tan ti di Ge ru sa lem me, ma ad Ebrei e
pro se li ti di ogni pro ve nien za.

Con se guen te men te al la te sti mo nian za de gli apo sto li, po co do po la
Pen te co ste sor ge ran no le co mu ni tà (cioè le Chie se lo ca li) in di ver si
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luo ghi, e na tu ral men te an che e pri ma di tut to a Ge ru sa lem me. Ma la
Chie sa, che eb be ini zio dal la di sce sa del lo Spi ri to San to, non era sol- 
tan to ge ro so li mi ta na. Già al mo men to del la sua na sci ta la Chie sa era
uni ver sa le e ri vol ta ver so l’uni ver sa li tà, che si sa reb be ma ni fe sta ta in
se gui to per mez zo di tut te le Chie se par ti co la ri.

5. L’aper tu ra uni ver sa le del la Chie sa ven ne con fer ma ta nel co sid- 
det to Con ci lio di Ge ru sa lem me (cf. At 15, 13-14), del qua le leg gia mo:
“Quan do es si (cioè Pao lo e Bar na ba) eb be ro fi ni to di par la re, Gia co- 
mo ag giun se: «Fra tel li, ascol ta te mi. Si mo ne ha ri fe ri to co me fin da
prin ci pio Dio ha vo lu to sce glie re tra i pa ga ni un po po lo»” (At 15, 13-
14). Si no ti dun que: in quel “Con ci lio” Pao lo e Bar na ba so no i te sti- 
mo ni del la dif fu sio ne del Van ge lo pres so i gen ti li; Gia co mo, che
pren de la pa ro la, rap pre sen ta au to re vol men te la po si zio ne giu deo-
cri stia na ti pi ca del la Chie sa di Ge ru sa lem me (cf. Gal 2, 12), di cui di- 
ver rà poi il pri mo re spon sa bi le al mo men to del la par ten za di Pie tro
(cf. At 15, 13; 21, 18); Si mo ne, cioè Pie tro, è l’aral do dell’uni ver sa li tà
del la Chie sa, che è aper ta ad ac co glie re nel suo se no tan to i mem bri
del po po lo elet to quan to i pa ga ni.

6. Lo Spi ri to San to sin dall’ini zio vuo le l’uni ver sa li tà, cioè la cat- 
to li ci tà, del la Chie sa nel con te sto di tut te le co mu ni tà (cioè le Chie se)
lo ca li e par ti co la ri. Si at tua no co sì le si gni fi ca ti ve pa ro le pro nun cia te
da Ge sù nel col lo quio pres so il poz zo a Si car, quan do di ce al la Sa ma- 
ri ta na: “Cre di mi, don na, è giun to il mo men to in cui né su que sto
mon te (os sia il mon te Ga ri zim, nel la Sa ma ria), né in Ge ru sa lem me
ado re re te il Pa dre . . . Ma è giun to il mo men to ed è que sto, in cui i ve- 
ri ado ra to ri ado re ran no il Pa dre in Spi ri to e ve ri tà; per ché il Pa dre
cer ca ta li ado ra to ri” (Gv 4, 21. 23).

La ve nu ta del lo Spi ri to San to il gior no di Pen te co ste dà ini zio a
quel la “ado ra zio ne del Pa dre in Spi ri to e ve ri tà”, che non può es se re
rac chiu sa in un so lo luo go, per ché si iscri ve nel la vo ca zio ne dell’uo- 
mo a ri co no sce re e ono ra re l’uni co Dio, che è pu ro Spi ri to, e quin di è
aper ta sul la uni ver sa li tà.

7. Sot to l’azio ne del lo Spi ri to si inau gu ra quin di l’uni ver sa li smo
cri stia no, che si espri me sin dall’ini zio nel la mol ti tu di ne e di ver si tà
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del le per so ne, che par te ci pa no al la pri ma ir ra dia zio ne del la Pen te co- 
ste, e in qual che mo do del la plu ra li tà del le lin gue e del le cul tu re, dei
po po li e del le na zio ni, che quel le per so ne rap pre sen ta no a Ge ru sa- 
lem me in quel la cir co stan za, e di tut ti i grup pi uma ni e gli stra ti so- 
cia li da cui pro ver ran no i se gua ci di Cri sto nei se co li. Né per quel li
dei pri mi tem pi, né per quel li dei se co li suc ces si vi, l’uni ver sa li tà vor- 
rà di re uni for mi tà.

Que ste esi gen ze dell’uni ver sa li tà e del la va rie tà si espri me ran no
an che nel la es sen zia le uni tà in ter na del la Chie sa, me dian te la mol te- 
pli ci tà e la di ver si tà dei “do ni” o ca ri smi, ed an che dei mi ni ste ri e del- 
le ini zia ti ve. A que sto pro po si to os ser via mo su bi to che, nel gior no di
Pen te co ste, an che Ma ria, ma dre di Cri sto, ri ce vet te la con fer ma del la
sua mis sio ne ma ter na, non so lo nei ri guar di di Gio van ni apo sto lo,
ma di tut ti i di sce po li del suo Fi glio, di tut ti i cri stia ni (cf. Re demp to- 
ris Ma ter, 24; Lu men Gen tium, 59). E di tut ti co lo ro che, riu ni ti in
quel gior no nel Ce na co lo di Ge ru sa lem me - sia uo mi ni che don ne -,
fu ro no “bat tez za ti in Spi ri to San to” (cf. At 2, 4), si può di re che, in se- 
gui to a que sto even to fon da men ta le, fu ro no lo ro elar gi ti an che i di- 
ver si do ni, dei qua li avreb be poi par la to san Pao lo: “Vi so no poi di- 
ver si tà di ca ri smi, ma uno so lo è lo Spi ri to; vi so no di ver si tà di mi ni- 
ste ri, ma uno so lo è il Si gno re, vi so no di ver si tà di ope ra zio ni, ma
uno so lo è Dio, che ope ra tut to in tut ti. E a cia scu no è da ta una ma ni- 
fe sta zio ne par ti co la re del lo Spi ri to per l’uti li tà co mu ne” (1 Cor 12, 4-
7). “Al cu ni per ciò Dio li ha po sti nel la Chie sa in pri mo luo go co me
apo sto li, in se con do luo go co me pro fe ti, in ter zo luo go co me mae stri;
poi ven go no i mi ra co li, poi i do ni di far gua ri gio ni, i do ni di as si sten- 
za, di go ver na re, del le lin gue” (1 Cor 12, 28). Me dian te que sto ven ta- 
glio di ca ri smi e mi ni ste ri, fin dai pri mis si mi tem pi lo Spi ri to San to
riu ni va, go ver na va e vi vi fi ca va la Chie sa di Cri sto.

8. San Pao lo ri co no sce va e sot to li nea va il fat to che, per ef fet to di
una ta le elar gi zio ne di do ni da par te del lo Spi ri to San to ai cre den ti, si
di stin gue nel la chie sa la di ver si tà dei ca ri smi e dei mi ni ste ri per
l’uni tà del cor po in te ro. Co me leg gia mo nel la let te ra agli Efe si ni: “È
lui che ha sta bi li to al cu ni co me apo sto li, al tri co me pro fe ti, al tri co me
evan ge li sti, al tri co me pa sto ri e mae stri, per ren de re ido nei i fra tel li a
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com pie re il mi ni ste ro al fi ne di edi fi ca re il cor po di Cri sto, fin ché ar- 
ri via mo tut ti all’uni tà del la fe de e del la co no scen za del Fi glio di Dio,
al lo sta to dell’uo mo per fet to, nel la mi su ra che con vie ne al la pie na
ma tu ri tà di Cri sto” (Ef 4, 11-13).

Rac co glien do le vo ci de gli apo sto li e del la tra di zio ne cri stia na, la
co sti tu zio ne Lu men Gen tium sin te tiz za co sì il lo ro in se gna men to
sull’azio ne del lo Spi ri to San to nel la Chie sa: lo Spi ri to San to “gui da la
Chie sa per tut ta in te ra la ve ri tà (cf. Gv 16, 13), la uni fi ca nel la co mu- 
nio ne e nel mi ni ste ro, la istrui sce e di ri ge con di ver si do ni ge rar chi ci
e ca ri sma ti ci, la ab bel li sce dei suoi frut ti (cf. Ef 4, 11-12; 1 Cor 12, 4;
Gal 5, 22). Con la for za del Van ge lo fa rin gio va ni re la Chie sa, con ti- 
nua men te la rin no va e la con du ce al la per fet ta unio ne col suo Spo so.
Poi ché lo Spi ri to e la Spo sa di co no al Si gno re Ge sù: “Vie ni” (cf. Ap
22, 17)”.
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III. Lo Spi ri to San to nel la vi ta del la Chie sa del le ori gi ni

Mer co le dì, 25 ot to bre 1989

1. Leg gia mo ne gli At ti de gli Apo sto li che di sce sa del lo Spi ri to San- 
to, quan do gli apo sto li co min cia ro no a par la re nel le va rie lin gue “tut- 
ti era no stu pi ti e per ples si, chie den do si l’un l’al tro: “Che si gni fi ca
que sto”?” (At 2, 12). Gli At ti per met to no ai let to ri di sco pri re il si gni- 
fi ca to di quel fat to straor di na rio, per ché han no già de scrit to ciò che
av ven ne nel Ce na co lo, quan do gli apo sto li e i di sce po li di Cri sto - uo- 
mi ni e don ne - riu ni ti in sie me a Ma ria, sua ma dre, fu ro no “pie ni di
Spi ri to San to” (At 2, 4). In que sto even to lo Spi ri to-pa ra cli to in se
stes so ri ma ne in vi si bi le. È in ve ce vi si bi le il com por ta men to di co lo ro
nei qua li e at tra ver so i qua li lo Spi ri to agi sce. Di fat ti, dal mo men to in
cui gli apo sto li esco no dal Ce na co lo, il lo ro in so li to com por ta men to
vie ne no ta to dal la fol la che ac cor re e si riu ni sce lì in tor no. Tut ti, dun- 
que, si do man da no: “Che si gni fi ca que sto?”. L’au to re de gli At ti non
man ca di ag giun ge re che tra i te sti mo ni dell’even to vi era no pu re al- 
cu ni che si bef fa va no del com por ta men to de gli apo sto li, in si nuan do
che pro ba bil men te “si era no ubria ca ti di mo sto” (At 2, 13).

In quel la si tua zio ne di ve ni va in di spen sa bi le una pa ro la di spie ga- 
zio ne. Ci vo le va una pa ro la che chia ris se il giu sto sen so dell’ac ca du to:
una pa ro la che, an che a co lo ro che si era no ra du na ti all’ester no del
Ce na co lo, fa ces se co no sce re l’azio ne del lo Spi ri to San to, spe ri men ta- 
ta da quel li che vi era no riu ni ti nell’ora del la di sce sa del lo Spi ri to
San to.

2. Fu l’oc ca sio ne pro pi zia per il pri mo di scor so di Pie tro, che ispi- 
ra to dal lo Spi ri to San to, par lan do an che a no me e in co mu nio ne con
gli al tri, eser ci tò per la pri ma vol ta la sua fun zio ne di aral do del Van- 
ge lo, di pre di ca to re del la ve ri tà di vi na, di te sti mo ne del la Pa ro la, e
die de ini zio, si può di re, al la mis sio ne dei Pa pi e dei Ve sco vi che, du- 
ran te i se co li, sa reb be ro suc ce du ti a lui e agli al tri apo sto li. “Al lo ra
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Pie tro le va to si in pie di con gli al tri Un di ci, par lò a vo ce al ta co sì” (At
2, 14).

In que sto in ter ven to di Pie tro ap pa re qual era fin dall’ini zio la
strut tu ra apo sto li ca del la Chie sa. Gli un di ci con di vi do no con Pie tro la
stes sa mis sio ne, la vo ca zio ne a ren de re con au to ri tà la stes sa te sti mo- 
nian za. Pie tro par la co me il pri mo tra lo ro in for za del man da to ri ce- 
vu to di ret ta men te da Cri sto. Nes su no met te in dub bio il com pi to e il
di rit to che pro prio lui ha di par la re per pri mo e in no me de gli al tri.
Già in quel fat to si ma ni fe sta l’azio ne del lo Spi ri to San to, il qua le -
se con do il Con ci lio Va ti ca no II - “gui da la Chie sa . . . la uni fi ca . . . e
di ri ge con di ver si do ni ge rar chi ci e ca ri sma ti ci” (Lu men Gen tium, 4).

3. Quell’in ter ven to di Pie tro a Ge ru sa lem me, in co mu nio ne con
gli al tri un di ci, in di ca al tre sì che il pri mo tra i do ve ri pa sto ra li è l’an- 
nun cio del la Pa ro la: l’evan ge liz za zio ne. È ciò che in se gna an che il
Con ci lio Va ti ca no II: “I Ve sco vi . . . so no gli aral di del la fe de che por- 
ta no a Cri sto nuo vi di sce po li, so no dot to ri au ten ti ci, cioè ri ve sti ti
dell’au to ri tà di Cri sto, che pre di ca no al po po lo lo ro af fi da to la fe de da
cre de re e da ap pli ca re nel la pra ti ca del la vi ta, e la il lu stra no al la lu ce
del lo Spi ri to San to, traen do fuo ri dal te so ro del la Ri ve la zio ne co se
nuo ve e vec chie (Mt 13, 52), la fan no frut ti fi ca re e ve glia no per te ne re
lon ta no dal lo ro greg ge gli er ro ri che lo mi nac cia no (cf. 2 Tm 4, 1-4)”
(Lu men Gen tium, 25). An che “i Pre sbì te ri, nel la lo ro qua li tà di coo- 
pe ra to ri dei Ve sco vi, han no an zi tut to il do ve re di an nun cia re a tut ti il
Van ge lo di Dio, se guen do il man da to del Si gno re: “An da te nel mon do
in te ro e pre di ca te il Van ge lo a ogni crea tu ra” (Mc 16, 15) e pos so no
co sì co sti tui re e in cre men ta re il Po po lo di Dio” (Pre sby te ro rum Or- 
di nis, 4).

4. Inol tre, si può an co ra os ser va re che, stan do a quel la pa gi na de- 
gli At ti, per l’evan ge liz za zio ne non ba sta no i so li “in ter ven ti” erom- 
pen ti da un tra spor to ca ri sma ti co. Es si pro ven go no dal lo Spi ri to San- 
to e, sot to al cu ni aspet ti, dan no la pri ma te sti mo nian za del suo ope- 
ra re, co me si è vi sto nel la “glos so la lia” del gior no del la Pen te co ste.
Tut ta via è in di spen sa bi le an che una evan ge liz za zio ne au to re vo le,
mo ti va ta e quan do oc cor re “si ste ma ti ca”, co me av vie ne già nei tem pi

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_it.html
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apo sto li ci e nel la pri ma co mu ni tà di Ge ru sa lem me col ke rig ma e la
ca te che si, che - sot to l’azio ne del lo Spi ri to - per met to no al le men ti di
sco pri re nel la sua uni tà e “com pren de re” nel suo si gni fi ca to il pia no
di vi no di sal vez za. È pro prio ciò che av ven ne nel gior no di Pen te co- 
ste. Oc cor re va che al le per so ne di di ver se na zio ni ra du na te fuo ri del
Ce na co lo fos se ma ni fe sta to e spie ga to l’even to ap pe na ve ri fi ca to si;
oc cor re va istruir le sul pia no sal vi fi co di Dio, espres so in ciò che era
ac ca du to.

5. Il di scor so di Pie tro è im por tan te an che da que sto pun to di vi- 
sta. Pro prio per que sto, pri ma di pas sa re all’esa me del suo con te nu- 
to, fer mia mo ci un mo men to sul la fi gu ra di co lui che par la.

Pie tro, già nel pe rio do pre pa squa le, ave va fat to due vol te la pro- 
fes sio ne di fe de in Cri sto.

Una vol ta, do po l’an nun cio eu ca ri sti co nei pres si di Ca far nao, a
Ge sù, che, ve den do al lon ta nar si mol ti suoi di sce po li, ave va do man- 
da to agli apo sto li: “For se an che voi vo le te an dar ve ne?” (Gv 6, 67),
Pie tro ave va ri spo sto con quel le pa ro le di fe de ispi ra te dall’Al to: “Si- 
gno re, da chi an dre mo? Tu hai pa ro le di vi ta eter na; noi ab bia mo cre- 
du to e co no sciu to che tu sei il San to di Dio” (Gv 6, 68-69).

Un’al tra vol ta, la pro fes sio ne di fe de di Pie tro av ven ne nei pres si
di Ce sa rea di Fi lip po, quan do Ge sù chie se agli apo sto li: “Voi chi di te
che io sia?”. Se con do Mat teo, “Ri spo se Si mon Pie tro: «Tu sei il Cri- 
sto, il Fi glio del Dio vi ven te»” (Mt 16, 15-16).

Ora, nel gior no di Pen te co ste, Pie tro, or mai af fran ca to dal la cri si
di pau ra che nei gior ni del la Pas sio ne lo ave va por ta to al rin ne ga- 
men to, pro fes sa quel la stes sa fe de in Cri sto, raf for za ta dall’even to
pa squa le, e pro cla ma aper ta men te di nan zi a tut ta quel la gen te che
Cri sto era ri sor to! (cf. At 2, 24 ss.).

6. Inol tre, pren den do la pa ro la in quel mo do, Pie tro ma ni fe sta la
con sa pe vo lez za sua e de gli al tri un di ci che il re spon sa bi le prin ci pa le
del la te sti mo nian za e dell’in se gna men to del la fe de in Cri sto è lui, an- 
che se gli un di ci ne con di vi do no co me lui il com pi to e la re spon sa bi li- 



80

tà. Pie tro è co scien te di quel lo che fa quan do, con quel suo pri mo “di- 
scor so”, eser ci ta la mis sio ne di do cen te, che gli de ri va dal suo “uf fi- 
cio” apo sto li co.

D’al tra par te, il di scor so di Pie tro è, in cer to mo do, un pro lun ga- 
men to dell’in se gna men to di Ge sù stes so: co me Cri sto esor ta va al la
fe de co lo ro che l’ascol ta va no, co sì an che Pie tro, pur svol gen do Ge sù
il suo mi ni ste ro nel pe rio do pre-pa squa le, si può di re nel la pro spet ti- 
va del la sua Ri sur re zio ne, men tre Pie tro par la e agi sce al la lu ce del la
Pa squa or mai av ve nu ta, che ha con fer ma to la ve ri tà del la mis sio ne e
del Van ge lo di Cri sto. Egli par la e agi sce sot to l’in flus so del lo Spi ri to
San to - lo Spi ri to del la ve ri tà - ri chia man do al le ope re e al le pa ro le di
Cri sto, che get ta no lu ce sull’even to stes so del la Pen te co ste.

7. E in fi ne: leg gia mo nel te sto de gli At ti de gli Apo sto li che “Pie tro
. . . par lò a vo ce al ta” (2, 14). L’au to re qui sem bra vo ler al lu de re non
sol tan to al la for za del la vo ce di Pie tro, ma an che e so prat tut to al la
for za di con vin zio ne e all’au to ri tà con cui pre se la pa ro la. Suc ce de va
qual co sa di si mi le a ciò che i Van ge li nar ra no di Ge sù, cioè che quan- 
do am mae stra va gli ascol ta to ri “. . . era no stu pi ti del suo in se gna- 
men to, per ché in se gna va lo ro co me uno che ha au to ri tà” (Mc 1, 22;
cf. etiam Mt 7, 29), “per ché par la va con au to ri tà” (Lc 4, 32).

Il gior no di Pen te co ste Pie tro e gli al tri apo sto li, aven do ri ce vu to
lo Spi ri to del la ve ri tà, po te va no con la sua for za par la re sull’esem pio
di Cri sto. Fin dal pri mo di scor so, Pie tro espri me va nel le sue pa ro le
l’au to ri tà del la stes sa ve ri tà ri ve la ta.

Mer co le dì, 8 no vem bre 1989

1. Pri ma di tor na re al Pa dre, Ge sù ave va pro mes so agli apo sto li:
“Ri ce ve re te for za dal lo Spi ri to San to, che scen de rà su di voi, e mi sa- 
re te te sti mo ni a Ge ru sa lem me, in tut ta la Ga li lea e la Sa ma ria e fi no
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agli estre mi con fi ni del la ter ra” (At 1, 8). Co me ho scrit to nell’en ci cli- 
ca Do mi num et Vi vi fi can tem, “il gior no del la Pen te co ste ta le an nun- 
cio si av ve ra in tut ta esat tez za. Agen do sot to l’in flus so del lo Spi ri to
San to, ri ce vu to da gli apo sto li du ran te la pre ghie ra nel Ce na co lo, da- 
van ti ad una mol ti tu di ne di gen te di di ver se lin gue, ra du na ta per la
fe sta, Pie tro si pre sen ta e par la. Pro cla ma ciò che cer ta men te non
avreb be avu to co rag gio di di re in pre ce den za” (Do mi num et Vi vi fi- 
can tem, 30). È la pri ma te sti mo nian za da ta pub bli ca men te e qua si si
di reb be so len ne men te a Cri sto ri sor to, a Cri sto vit to rio so. È an che
l’ini zio del ke rig ma apo sto li co.

2. Già nell’ul ti ma ca te che si ne ab bia mo par la to, esa mi nan do lo dal
pun to di vi sta del sog get to do cen te: “Pie tro con gli al tri Un di ci” (cf.
At 2, 14). Og gi vo glia mo ana liz za re quel pri mo ke rig ma nel suo con- 
te nu to, co me mo del lo o sche ma dei mol ti al tri “an nun ci” che se gui- 
ran no ne gli At ti de gli Apo sto li - e poi nel la sto ria del la Chie sa.

Pie tro si ri vol ge a co lo ro che si so no riu ni ti nei pres si del Ce na co- 
lo, apo stro fan do li: “Uo mi ni di Giu dea, e voi tut ti che vi tro va te a Ge- 
ru sa lem me” (At 2, 14). So no gli stes si che han no as si sti to al fe no me- 
no del la glos so la lia, sen ten do cia scu no nel la pro pria lin gua la lo de,
pro nun cia ta da gli apo sto li, del le “gran di ope re di Dio” (cf. At 2, 11).
Nel suo di scor so, Pie tro co min cia col pren de re la di fe sa o al me no col
pre ci sa re la con di zio ne di co lo ro che “bat tez za ti in Spi ri to San to” (At
2, 4), per il com por ta men to in so li to te nu to so no so spet ta ti di ubria- 
chez za. E fin dal le pri me pa ro le dà la ri spo sta: “Que sti uo mi ni non
so no ubria chi co me voi so spet ta te, es sen do ap pe na le no ve del mat ti- 
no. Ac ca de in ve ce quel lo che pre dis se il pro fe ta Gioe le” (At 2, 15-16).

3. Ne gli At ti è ri por ta to am pia men te il pas so del pro fe ta: “Ne gli
ul ti mi gior ni, di ce il Si gno re, io ef fon de rò il mio Spi ri to so pra ogni
per so na; i vo stri fi gli e le vo stre fi glie pro fe te ran no” (At 2, 17). Que sta
“ef fu sio ne di Spi ri to” ri guar da sia i gio va ni che gli an zia ni, gli schia vi
e le schia ve - avrà dun que ca rat te re uni ver sa le. E ver rà con fer ma ta
da se gni: “Fa rò pro di gi in al to nel cie lo e se gni in bas so sul la ter ra”
(At 2, 19). Que sti sa ran no i se gni del “gior no del Si gno re” che si sta
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av vi ci nan do (cf. At 2, 20): “Al lo ra chiun que in vo che rà il no me del Si- 
gno re, sa rà sal va to” (At 2, 21).

4. Nell’in ten zio ne dell’ora to re, il te sto di Gioe le ser ve a spie ga re
in mo do adat to il si gni fi ca to dell’even to, di cui i pre sen ti han no vi sto
i se gni: “l’ef fu sio ne del lo Spi ri to San to”. Si trat ta di una azio ne so- 
pran na tu ra le di Dio con giun ta ai se gni ti pi ci del la ve nu ta di Dio, pre- 
det ta dai pro fe ti e iden ti fi ca ta dal nuo vo te sta men to con la ve nu ta
stes sa di Cri sto. Que sto è il con te sto in cui l’Apo sto lo ri ver sa il con te- 
nu to es sen zia le del suo di scor so, che è il nu cleo stes so del ke rig ma
apo sto li co: “Uo mi ni d’Israe le, ascol ta te que ste pa ro le: Ge sù di Na za- 
ret - uo mo ac cre di ta to da Dio pres so di voi per mez zo di mi ra co li,
pro di gi e se gni, che Dio stes so ope rò fra di voi per ope ra sua, co me
voi ben sa pe te -, do po che, se con do il pre sta bi li to di se gno e la pre- 
scien za di Dio, fu con se gna to a voi, voi l’ave te in chio da to sul la cro ce
per ma no di em pi e l’ave te uc ci so. Ma Dio lo ha ri su sci ta to, scio glien- 
do lo dal le an go sce del la mor te, per ché non era pos si bi le che que sta lo
te nes se in suo po te re” (At 2, 22-24).

For se non tut ti i pre sen ti al di scor so di Pie tro, ve nu ti da mol te re- 
gio ni per la Pa squa e la Pen te co ste, ave va no par te ci pa to agli av ve ni- 
men ti di Ge ru sa lem me che si era no con clu si con la cro ci fis sio ne di
Cri sto. Ma l’Apo sto lo si ri vol ge an che a lo ro co me a “uo mi ni d’Israe- 
le”, ap par te nen ti cioè a un mon do an ti co nel qua le, or mai, per tut ti
era no bril la ti i se gni del la nuo va ve nu ta del Si gno re.

5. I se gni e i mi ra co li ai qua li fa ce va ri fe ri men to Pie tro, cer ta men- 
te era no an co ra nel ri cor do dei ge ro so li mi ta ni, ma an che di mol ti al- 
tri suoi udi to ri, che do ve va no aver sen ti to al me no par la re di Ge sù di
Na za ret. Ad ogni mo do, do po aver ri cor da to tut to ciò che Cri sto ave- 
va ope ra to, l’Apo sto lo pas sa al fat to del la sua mor te di Cro ce e par la
di ret ta men te del la re spon sa bi li tà di co lo ro che ave va no con se gna to
Ge sù a mor te. Ag giun ge pe rò che Cri sto “fu con se gna to . . . se con do il
pre sta bi li to di se gno e la pre scien za di Dio” (cf. At 2, 23). Pie tro dun- 
que in tro du ce co lo ro che l’ascol ta no nel la vi sio ne del pia no sal vi fi co
di Dio che si è com piu to pro prio per mez zo del la mor te di Cri sto. E si
af fret ta a da re la con fer ma de ci si va dell’azio ne di Dio me dian te e al
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di so pra di ciò che han no fat to gli uo mi ni. Ta le con fer ma è la Ri sur- 
re zio ne di Cri sto: “Dio lo ha ri su sci ta to, scio glien do lo dal le an go sce
del la mor te, per ché non era pos si bi le che que sta lo te nes se in suo po- 
te re” (At 2, 24).

È il pun to cul mi nan te del ke rig ma apo sto li co su Cri sto sal va to re e
vin ci to re.

6. Ma a que sto pun to l’Apo sto lo ri cor re nuo va men te all’an ti co te- 
sta men to. Ri por ta in fat ti il Sal mo mes sia ni co (Sal 16, 8-11).

“Con tem pla vo sem pre il Si gno re in nan zi a me, / poi ché egli sta al- 
la mia de stra, / per ché io non va cil li. / Per que sto si ral le grò il mio
cuo re / ed esul tò la mia lin gua; / ed an che la mia car ne ri po se rà nel la
spe ran za / per ché tu non ab ban do ne rai l’ani ma mia ne gli in fe ri / né
per met te rai che il tuo San to ve da la cor ru zio ne. / Mi hai fat to co no- 
sce re le vie del la vi ta, / mi col me rai di gio ia con la tua pre sen za” (At
2, 25-28).

È un le git ti mo adat ta men to del Sal mo da vi di co, che l’au to re de gli
At ti ci ta se con do la ver sio ne gre ca dei set tan ta, che ac cen tua l’aspi ra- 
zio ne dell’ani ma ebrai ca a sfug gi re al la mor te, nel sen so del la spe ran- 
za di li be ra zio ne an che dal la mor te già av ve nu ta.

7. A Pie tro, sen za dub bio, pre me sot to li nea re che le pa ro le del
Sal mo non ri guar da no Da vi de, la cui tom ba - egli os ser va - “è an co ra
og gi in mez zo a noi”. Ri guar da no, in ve ce, il suo di scen den te, Ge sù
Cri sto: Da vi de “pre vi de la ri sur re zio ne del Mes sia e ne par lò” (At 2,
31). Si so no dun que adem piu te le pa ro le pro fe ti che: “Que sto Ge sù
Dio l’ha ri su sci ta to e noi tut ti ne sia mo te sti mo ni. In nal za to per tan to
al la de stra di Dio e do po aver ri ce vu to dal Pa dre lo Spi ri to San to che
egli ave va pro mes so, lo ha ef fu so, co me voi stes si po te te ve de re e udi- 
re . . . Sap pia dun que con cer tez za tut ta la ca sa di Israe le che Dio ha
co sti tui to Si gno re e Cri sto quel Ge sù che voi ave te cro ci fis so” (At 2,
32-33. 36).

8. Il gior no pri ma del la sua Pas sio ne Ge sù ave va det to agli apo- 
sto li nel Ce na co lo, par lan do del lo Spi ri to San to: “Egli mi ren de rà te- 



84

sti mo nian za, e . . . an che voi mi ren de re te te sti mo nian za” (Gv 15, 26-
27). Co me ho scrit to nell’en ci cli ca Do mi num et Vi vi fi can tem, “nel
pri mo di scor so di Pie tro a Ge ru sa lem me ta le “te sti mo nian za” tro va il
suo chia ro ini zio: è la te sti mo nian za in tor no a Cri sto cro ci fis so e ri- 
sor to. Quel la del lo Spi ri to-pa ra cli to e de gli apo sto li” (Do mi num et
Vi vi fi can tem, 30).

In que sta te sti mo nian za Pie tro vuo le ri chia ma re i suoi udi to ri al
mi ste ro di Cri sto ri sor to, ma vuo le an che spie ga re i fat ti, ai qua li han- 
no as si sti to nel la Pen te co ste, mo stran do li co me se gni del la ve nu ta
del lo Spi ri to San to. Il Pa ra cli to è ve nu to ve ra men te in vir tù del la Pa- 
squa di Cri sto. È ve nu to e ha tra sfor ma to que gli uo mi ni di Ga li lea, ai
qua li è sta ta af fi da ta la te sti mo nian za su Cri sto. È ve nu to per ché in- 
via to da Cri sto, “in nal za to al la de stra del Pa dre” (cf. At 2, 33), cioè
esal ta to per la sua vit to ria sul la mor te. La sua ve nu ta è dun que una
con fer ma del la po ten za di vi na del Ri sor to. “Sap pia dun que tut ta la
ca sa d’Israe le che Dio ha co sti tui to Si gno re e Cri sto quel Ge sù che voi
ave te cro ci fis so”, con clu de Pie tro (At 2, 36). An che Pao lo scri ven do ai
Ro ma ni pro cla me rà: “Ge sù è Si gno re!” (Rm 10, 9).

Mer co le dì, 15 no vem bre 1989

1. Do po aver ri fe ri to il pri mo di scor so di Pie tro nel gior no di Pen- 
te co ste, l’au to re de gli At ti ci in for ma che i pre sen ti “all’udir tut to
que sto, si sen ti ro no tra fig ge re il cuo re” (At 2, 37). So no pa ro le elo- 
quen ti, che in di ca no l’azio ne del lo Spi ri to San to nel le ani me di co lo ro
che ascol ta ro no da Pie tro il pri mo ke rig ma apo sto li co, la sua te sti mo- 
nian za su Cri sto cro ci fis so e ri sor to, la sua spie ga zio ne dei fat ti
straor di na ri av ve nu ti quel gior no. In par ti co la re, quel la pri ma pre- 
sen ta zio ne pub bli ca del mi ste ro pa squa le ave va rag giun to il cen tro
stes so del le at te se de gli uo mi ni dell’an ti ca al lean za, quan do Pie tro
ave va det to: “Dio ha co sti tui to Si gno re e Cri sto quel Ge sù che voi
ave te cro ci fis so” (At 2, 36).
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La di sce sa del lo Spi ri to San to, che ave va ope ra to quel gior no an- 
zi tut to ne gli apo sto li, ades so ope ra va ne gli udi to ri del lo ro mes sag- 
gio. Le pa ro le di Pie tro ave va no rag giun to i cuo ri, de stan do vi “la con- 
vin zio ne quan to al pec ca to”: l’ini zio del la con ver sio ne.

2. Col cuo re co sì com pun to, “. . . dis se ro a Pie tro e agli al tri apo- 
sto li: «Che co sa dob bia mo fa re, fra tel li?»” (At 2, 37). La do man da:
“Che co sa dob bia mo fa re?” di mo stra la di spo ni bi li tà del la vo lon tà.
Era la buo na pre di spo si zio ne in te rio re de gli ascol ta to ri di Pie tro che,
all’ascol to del la sua pa ro la, si era no re si con to che era ne ces sa rio ap- 
por ta re una svol ta nel la lo ro vi ta. Si ri vol se ro a Pie tro e an che agli al- 
tri apo sto li, per ché sa pe va no che Pie tro ave va par la to e par la va an- 
che a lo ro no me, e che per ciò “gli un di ci” (cioè tut ti gli apo sto li) era- 
no te sti mo ni del la stes sa ve ri tà e in ca ri ca ti del la stes sa mis sio ne. È
an che si gni fi ca ti vo il fat to che es si li chia ma ro no “fra tel li”, fa cen do
eco a Pie tro, che ave va par la to con spi ri to fra ter no nel suo di scor so,
nel la cui ul ti ma par te si era ri vol to ai pre sen ti con l’ap pel la ti vo di
“fra tel li”.

3. Lo stes so Pie tro ri spon de ora al la do man da dei pre sen ti. È una
ri spo sta mol to sem pli ce, che ben si può de fi ni re la pi da ria: “Pen ti te vi”
(At 2, 38). Con que sta esor ta zio ne Ge sù di Na za ret ave va ini zia to la
sua mis sio ne mes sia ni ca (cf. Mc 1, 15). Ora Pie tro la ri pe te nel gior no
del la Pen te co ste, con la po ten za del lo Spi ri to di Cri sto, che è di sce so
in lui e ne gli al tri apo sto li.

È il pas so fon da men ta le del la con ver sio ne ope ra ta dal lo Spi ri to
San to, co me ho sot to li nea to nell’en ci cli ca Do mi num et Vi vi fi can tem:
“Di ve nen do “lu ce dei cuo ri”, cioè del le co scien ze, lo Spi ri to San to
“con vin ce del pec ca to”, os sia fa co no sce re all’uo mo il suo ma le (= il
ma le da lui com mes so), e, nel lo stes so tem po, lo orien ta ver so il be ne
. . . Sot to l’in flus so del Con so la to re si com pie, dun que, quel la con ver- 
sio ne del cuo re uma no, che è con di zio ne in di spen sa bi le del per do no
dei pec ca ti” (Do mi num et Vi vi fi can tem, 42).

4. “Pen ti te vi”, sul la boc ca di Pie tro si gni fi ca: pas sa te dal ri fiu to di
Cri sto al la fe de nel Ri sor to. La cro ci fis sio ne era sta ta l’espres sio ne



86

de fi ni ti va del ri fiu to di Cri sto, si gil la to da una mor te in fa me sul Gol- 
go ta. Ora l’Apo sto lo esor ta i cro ci fis so ri di Ge sù al la fe de nel ri sor to:
“Dio lo ha ri su sci ta to, scio glien do lo dal le an go sce del la mor te” (At 2,
24). Or mai la Pen te co ste è la con fer ma del la Ri sur re zio ne di Cri sto.

L’esor ta zio ne al la con ver sio ne im pli ca so prat tut to la fe de in Cri- 
sto-re den to re. La Ri sur re zio ne in fat ti è la ri ve la zio ne di quel la po ten- 
za di vi na, che per mez zo del la cro ci fis sio ne e mor te di Cri sto ope ra la
Re den zio ne dell’uo mo, la sua li be ra zio ne dal pec ca to.

Se me dian te le pa ro le di Pie tro lo Spi ri to San to “con vin ce quan to
al pec ca to”, lo fa “in for za del la re den zio ne, ope ra ta dal san gue del
Fi glio dell’uo mo . . . La Let te ra agli Ebrei di ce che que sto “san gue pu- 
ri fi ca la co scien za” (cf. Eb 9, 14). Es so, dun que, per co sì di re, apre al- 
lo Spi ri to San to la via ver so l’in ti mo dell’uo mo, cioè il san tua rio del le
co scien ze uma ne” (Do mi num et Vi vi fi can tem, 42).

A que sto li vel lo di pro fon di tà e di in te rio ri tà - ci an nun cia e at te- 
sta Pie tro nel suo di scor so di Pen te co ste - giun ge l’azio ne del lo Spi ri- 
to San to in for za del la Re den zio ne ope ra ta da Cri sto.

5. Pie tro com ple ta co sì il suo mes sag gio: “Pen ti te vi e cia scu no di
voi si fac cia bat tez za re nel no me di Ge sù Cri sto, per la re mis sio ne dei
vo stri pec ca ti; do po ri ce ve re te il do no del lo Spi ri to San to” (At 2, 38).
Qui sen tia mo l’eco di ciò che Pie tro e gli al tri apo sto li udi ro no da Ge- 
sù do po la sua Ri sur re zio ne, quan do “aprì lo ro la men te all’in tel li- 
gen za del le Scrit tu re e dis se: “Co sì sta scrit to: il Cri sto do vrà pa ti re e
ri su sci ta re . . .” e nel suo no me sa ran no pre di ca te a tut te le gen ti la
con ver sio ne e il per do no dei pec ca ti, co min cian do da Ge ru sa lem me”
(Lc 24, 45-47).

Ade guan do si fe del men te a ciò che Cri sto ave va sta bi li to (cf. Mc
16, 16; Mt 28, 19), Pie tro ri chie de non so lo il “pen ti men to” ma an che
il Bat te si mo nel no me di Cri sto “per la re mis sio ne dei . . . pec ca ti” (At
2, 38). In fat ti gli apo sto li, il gior no di Pen te co ste, so no sta ti “bat tez- 
za ti in Spi ri to San to” (cf. At 2, 4). Per ciò, tra smet ten do la fe de in Cri- 
sto re den to re, esor ta no al Bat te si mo che è il pri mo sa cra men to di
que sta fe de. Poi ché es so ope ra la re mis sio ne dei pec ca ti, la fe de de ve
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tro va re nel Bat te si mo la pro pria espres sio ne sa cra men ta le per ché
l’uo mo di ven ti par te ci pe del do no del lo Spi ri to San to.

Que sta è la via or di na ria, pos sia mo di re, del la con ver sio ne e del la
gra zia. Non è esclu so che esi sta no an che al tre vie, poi ché “lo Spi ri to
sof fia do ve vuo le” (cf. Gv 3, 8) e può com pie re l’ope ra del la sal vez za
me dian te la san ti fi ca zio ne dell’uo mo an che fuo ri del sa cra men to
quan do que sto non è pos si bi le. È il mi ste ro dell’in con tro fra la gra zia
di vi na e l’ani ma uma na: ba sti per ora, aver vi so lo ac cen na to, per ché
ne ri par le re mo, a Dio pia cen do, nel le ca te che si sul Bat te si mo.

6. Nell’en ci cli ca Do mi num et Vi vi fi can tem mi so no sof fer ma to ad
ana liz za re la vit to ria sul pec ca to ri por ta ta dal lo Spi ri to San to in ri fe- 
ri men to all’azio ne di Cri sto re den to re. Là ho scrit to: “Il con vin ce re
del pec ca to, me dian te il mi ni ste ro dell’an nun cio apo sto li co del la
Chie sa na scen te, vie ne ri fe ri to - sot to l’im pul so del lo Spi ri to ef fu so
nel la Pen te co ste - al la po ten za re den tri ce di Cri sto cro ci fis so e ri sor- 
to. Co sì si adem pie la pro mes sa re la ti va al lo Spi ri to San to, fat ta pri- 
ma di Pa squa: “Egli pren de rà del mio e ve l’an nun ce rà”. Quan do
dun que, du ran te l’even to del la Pen te co ste, Pie tro par la del pec ca to di
co lo ro che “non han no cre du to” ed han no con se gna to ad una mor te
igno mi nio sa Ge sù di Na za ret, egli ren de te sti mo nian za al la vit to ria
sul pec ca to: vit to ria che si è com piu ta, in cer to sen so, me dian te il
pec ca to più gran de che l’uo mo po te va com met te re: l’uc ci sio ne di Ge- 
sù, Fi glio di Dio, con so stan zia le al Pa dre! Si mil men te, la mor te del
Fi glio di Dio vin ce la mor te uma na: “Ero mors tua, o mors”, co me il
pec ca to di aver cro ci fis so il Fi glio di Dio “vin ce” il pec ca to uma no!
Quel pec ca to che si con su mò a Ge ru sa lem me il gior no del Ve ner dì
san to - e an che ogni pec ca to dell’uo mo. In fat ti, al più gran de pec ca to
da par te dell’uo mo cor ri spon de, nel cuo re del Re den to re, l’obla zio ne
del su pre mo amo re, che su pe ra il ma le di tut ti i pec ca ti de gli uo mi ni”
(Do mi num et Vi vi fi can tem, 31).

La vit to ria è dun que dell’amo re! Que sta è la ve ri tà rac chiu sa
nell’esor ta zio ne di Pie tro al la con ver sio ne me dian te il Bat te si mo.

7. In for za dell’amo re vit to rio so di Cri sto an che la Chie sa na sce
nel Bat te si mo sa cra men ta le per ope ra del lo Spi ri to San to il gior no
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del la Pen te co ste, quan do av ven go no le pri me con ver sio ni a Cri sto.

Leg gia mo in fat ti che “al lo ra quel li che ac col se ro la sua pa ro la
(cioè la ve ri tà rac chiu sa nel le pa ro le di Pie tro) fu ro no bat tez za ti e
quel gior no si uni ro no a lo ro cir ca tre mi la per so ne” (At 2, 41): “si
uni ro no” cioè a co lo ro che già in pre ce den za era no “sta ti bat tez za ti in
Spi ri to San to”, gli apo sto li. Bat tez za ti “con l’ac qua e con lo Spi ri to
San to”, di ven ta no la co mu ni tà “dei fi gli adot ti vi di Dio” (cf. Rm 8,
15). Co me “fi gli nel Fi glio” (cf. Ef 1, 5) di ven ta no “uno” nel le ga me di
una nuo va fra tel lan za. Me dian te l’azio ne del lo Spi ri to San to di ven ta- 
no la Chie sa di Cri sto.

8. A que sto pro po si to oc cor re ri cor da re l’even to ri guar dan te Si- 
mon Pie tro, che era ac ca du to sul la go di Ge ne sa ret. L’evan ge li sta Lu- 
ca nar ra che Ge sù “dis se a Si mo ne: “Pren di il lar go e ca la te le re ti per
la pe sca”. Si mo ne ri spo se: “Mae stro, ab bia mo fa ti ca to tut ta la not te e
non ab bia mo pre so nul la; ma sul la tua pa ro la get te rò le re ti”. E aven- 
do lo fat to, pre se ro una quan ti tà enor me di pe sci e le re ti si rom pe va- 
no . . . e riem pi ro no tut te e due le bar che al pun to che qua si af fon da- 
va no. Al ve der que sto Si mon Pie tro si get tò al le gi noc chia di Ge sù, di- 
cen do: “Si gno re, al lon ta na ti da me che so no un pec ca to re . . .” Ge sù
dis se a Si mo ne: “Non te me re; d’ora in poi sa rai pe sca to re di uo mi ni”.
Ti ra te le bar che a ter ra, la scia ro no tut to e lo se gui ro no” (Lc 5, 4-8.
10-11).

In quell’even to-se gno vi era l’an nun cio del la fu tu ra vit to ria sul
pec ca to me dian te la fe de, il pen ti men to e il Bat te si mo, pre di ca ti da
Pie tro in no me di Cri sto. Quell’an nun cio di ven ne real tà il gior no di
Pen te co ste, quan do fu con fer ma to per ope ra del lo Spi ri to San to. Pie- 
tro il pe sca to re e i suoi com pa gni del la go di Ge ne sa ret ri tro va ro no in
que sta real tà l’espres sio ne pa squa le del la po ten za di Cri sto - e al lo
stes so tem po il si gni fi ca to del la lo ro mis sio ne apo sto li ca. Tro va ro no
l’at tua zio ne dell’an nun zio: “D’ora in poi sa rai pe sca to re di uo mi ni”.
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Mer co le dì, 22 no vem bre 1989

1. Co me ab bia mo vi sto nel pro gres si vo svol gi men to del le ca te che- 
si pneu ma to lo gi che, nel gior no di Pen te co ste lo Spi ri to San to si ri ve la
nel la sua po ten za sal vi fi ca. Si ri ve la co me “un al tro Pa ra cli to” (cf. Gv
14, 16), che “pro ce de dal Pa dre” (Gv 15, 26), che “il Pa dre man da nel
no me del Fi glio” (cf. Gv 14, 26). Si ri ve la co me “Qual cu no” di stin to
dal Pa dre e dal Fi glio, e con tem po ra nea men te ad es si con so stan zia le.
Si ri ve la per ope ra del Fi glio, an che se ri ma ne in vi si bi le. Si ri ve la per
mez zo del la sua po ten za con un’azio ne pro pria, di stin ta da quel la del
Fi glio, e nel lo stes so tem po a lui in ti ma men te uni ta. Ta le è lo Spi ri to
San to se con do l’an nun cio di Cri sto il gior no pri ma del la Pas sio ne:
“Egli mi glo ri fi che rà, per ché pren de rà del mio e ve l’an nun zie rà” (Gv
16, 14); “Non par le rà da sé, ma di rà tut to ciò che avrà udi to e vi an- 
nun zie rà le co se fu tu re” (Gv 16, 13).

Il “Pa rá kle tos”-Con so la to re non so sti tui sce Cri sto, vie ne do po di
lui, in vir tù del suo sa cri fi cio re den ti vo. Vie ne per ché Cri sto pos sa ri- 
ma ne re nel la Chie sa e ope ra re in es sa co me re den to re e Si gno re.

2. Ho scrit to nell’en ci cli ca Do mi num et Vi vi fi can tem: “Tra lo Spi- 
ri to San to e Cri sto sus si ste . . . nell’eco no mia del la sal vez za, un in ti- 
mo le ga me, per il qua le lo Spi ri to ope ra nel la sto ria dell’uo mo co me
“un al tro con so la to re”, as si cu ran do in ma nie ra du ra tu ra la tra smis- 
sio ne e l’ir ra dia zio ne del la Buo na No vel la, ri ve la ta da Ge sù di Na za- 
ret. Per ciò nel lo Spi ri to San to Pa ra cli to, che nel mi ste ro e nell’azio ne
del la Chie sa con ti nua in ces san te men te la pre sen za sto ri ca del Re den- 
to re sul la ter ra e la sua ope ra sal vi fi ca, ri splen de la glo ria di Cri sto,
co me at te sta no le suc ces si ve pa ro le di Gio van ni: «Egli (cioè lo Spi ri- 
to) mi glo ri fi che rà, per ché pren de rà del mio e ve l’an nun ce rà»” (Do- 
mi num et Vi vi fi can tem, 7).

3. La ve ri tà con te nu ta in que sta pro mes sa di Ge sù, nel la Pen te co- 
ste di ven ta tra spa ren te: lo Spi ri to San to “ri ve la” pie na men te il mi ste- 
ro di Cri sto, la sua mis sio ne mes sia ni ca e re den tri ce. La Chie sa pri- 
mi ti va ha co scien za di que sto fat to, co me si ri le va dal pri mo ke rig ma
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di Pie tro e da mol ti suc ces si vi epi so di, an no ta ti ne gli At ti de gli Apo- 
sto li.

Nel gior no di Pen te co ste è si gni fi ca ti vo il fat to che Pie tro, ri spon- 
den do al la do man da dei suoi ascol ta to ri: “Che co sa dob bia mo fa re?”,
li esor ti: “Pen ti te vi e cia scu no di voi si fac cia bat tez za re nel no me di
Ge sù Cri sto” (At 2, 38). Si sa che Ge sù Cri sto, in vian do gli apo sto li in
tut to il mon do, ave va or di na to lo ro di am mi ni stra re il Bat te si mo “nel
no me del Pa dre e del Fi glio e del lo Spi ri to San to” (Mt 28, 19). Pie tro
si fa eco fe de le di quel la pa ro la del Mae stro e il ri sul ta to è che, nel la
cir co stan za, “cir ca tre mi la per so ne” (At 2, 41) ven go no bat tez za te
“nel no me di Ge sù Cri sto” (At 2, 38). Que st’espres sio ne, “nel no me di
Ge sù Cri sto”, rap pre sen ta la chia ve per en tra re con la fe de nel la pie- 
nez za del mi ste ro tri ni ta rio e co sì di ven ta re pos ses so di Cri sto, co me
per so ne a lui con sa cra te. In que sto sen so gli At ti par la no dell’in vo ca- 
zio ne del no me di Ge sù per es se re sal vi (cf. At 2, 21; 3, 16; 4, 10-12; 8,
16; 10, 48; 19, 5; 22, 16), e san Pao lo nel le sue let te re in si ste sul la
stes sa esi gen za di or di ne sal vi fi co (cf. Rm 6, 3; 1 Cor 6, 11; Gal 3, 27;
cf. etiam Gc 2, 7). Il Bat te si mo “nel lo Spi ri to San to”, con fe ri to “nel
no me di Cri sto”, con cre tiz za il do no tri ni ta rio che Ge sù stes so pro mi- 
se la se ra dell’ul ti ma Ce na, quan do dis se agli apo sto li: “Lo Spi ri to di
ve ri tà . . . mi glo ri fi che rà, per ché pren de rà del mio e ve lo an nun zie- 
rà. Tut to quel lo che il Pa dre pos sie de è mio; per que sto ho det to che
pren de rà del mio e ve l’an nun zie rà” (Gv 16, 13-15).

4. An che in tut te le azio ni com piu te do po la Pen te co ste sot to l’in- 
flus so del lo Spi ri to San to, gli apo sto li si ri fe ri sco no a Cri sto, co me a
ra gio ne, a prin ci pio, a po ten za ope ra tri ce. Co sì nel la gua ri gio ne del lo
stor pio in con tra to “pres so la por ta del tem pio det ta Bel la” (At 3, 2),
Pie tro gli di ce: “Non pos sie do né ar gen to né oro, ma quel lo che ho te
lo do: nel no me di Ge sù Cri sto, il Na za re no, cam mi na!” (At 3, 6).
Que sto se gno at ti ra sot to il por ti co mol te per so ne, e Pie tro par la lo ro,
co me nel gior no di Pen te co ste, del Cri sto cro ci fis so che “Dio . . . ha ri- 
su sci ta to dai mor ti, e di que sto noi sia mo te sti mo ni” (At 3, 15).È la
fe de in Cri sto che ha gua ri to lo stor pio: “Pro prio per la fe de ri po sta in
lui il no me di Ge sù ha da to vi go re a que st’uo mo che voi ve de te e co- 
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no sce te; la fe de in lui ha da to a que st’uo mo la per fet ta gua ri gio ne al la
pre sen za di tut ti voi” (At 3, 16).

5. Quan do gli apo sto li fu ro no con vo ca ti per la pri ma vol ta da van ti
al si ne drio, “Pie tro, pie no di Spi ri to San to”, in pre sen za dei “ca pi del
po po lo e de gli an zia ni” (cf. At 4, 8) re se an co ra una vol ta te sti mo- 
nian za a Cri sto cro ci fis so e ri sor to, e con clu se la sua ri spo sta ai si ne- 
dri ti nel mo do se guen te: “In nes sun al tro c’è sal vez za; non vi è in fat ti
al tro no me da to agli uo mi ni sot to il cie lo nel qua le sia sta bi li to che
pos sia mo es se re sal va ti” (At 4, 12). Quan do fu ro no “ri mes si in li ber- 
tà”, l’au to re de gli At ti nar ra che tor na ro no “dai lo ro fra tel li” e con es- 
si lo da ro no il Si gno re (cf. At 4, 29-30). Poi ci fu una spe cie di Pen te- 
co ste mi no re: “Quan do eb be ro ter mi na to la pre ghie ra, il luo go in cui
era no ra du na ti tre mò e tut ti fu ro no pie ni di Spi ri to San to e an nun- 
zia va no la pa ro la di Dio con fran chez za” (At 4, 31). E an che in se gui- 
to, nel la pri ma co mu ni tà cri stia na e di nan zi al po po lo, “con gran de
for za gli apo sto li ren de va no te sti mo nian za del la ri sur re zio ne del Si- 
gno re Ge sù e tut ti es si go de va no di gran de sti ma” (At 4, 33).

Espres sio ne par ti co la re di que sta in tre pi da te sti mo nian za a Cri sto
sa rà il dia co no Ste fa no, il pri mo mar ti re, del qua le leg gia mo, nel rac- 
con to del la sua mor te: “Ste fa no, pie no di Spi ri to San to, fis san do gli
oc chi al cie lo, vi de la glo ria di Dio e Ge sù che sta va al la sua de stra e
dis se: “Ec co, io con tem plo i cie li aper ti e il Fi glio dell’uo mo che sta
al la de stra di Dio”. Pro rup pe ro al lo ra in gri da al tis si me tu ran do si gli
orec chi; poi si sca glia ro no tut ti in sie me con tro di lui” (At 7, 55-59).

6. Da que ste e da al tre nar ra zio ni de gli At ti ri sul ta chia ra men te
che l’in se gna men to im par ti to da gli apo sto li sot to l’in flus so del lo Spi- 
ri to San to ha il suo pun to di ri fe ri men to, la sua chia ve di vol ta in Cri- 
sto. Lo Spi ri to San to con sen te agli apo sto li e ai lo ro di sce po li di pe ne- 
tra re nel la ve ri tà del Van ge lo an nun cia to da Cri sto, e in par ti co la re
nel suo mi ste ro pa squa le. Ac cen de in es si l’amo re per Cri sto si no al
sa cri fi cio del la vi ta. Fa sì che la Chie sa rea liz zi, fin da prin ci pio, il Re- 
gno por ta to da Cri sto. E que sto Re gno, sot to l’azio ne del lo Spi ri to
San to e con la col la bo ra zio ne de gli apo sto li, dei lo ro suc ces so ri e
dell’in te ra Chie sa, si svi lup pe rà nel la sto ria si no al la fi ne dei tem pi.
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Non vi è trac cia nei Van ge li, ne gli At ti e nel le let te re de gli apo sto li di
qual sia si uto pi smo pneu ma to lo gi co, per il qua le al Re gno del Pa dre
(an ti co te sta men to) e di Cri sto (nuo vo te sta men to) do vreb be suc ce- 
de re un Re gno del lo Spi ri to San to, rap pre sen ta to da pre te si “spi ri- 
tua li” li be ri da ogni leg ge, an che da quel la evan ge li ca pre di ca ta da
Ge sù. Co me scri ve san Tom ma so d’Aqui no, “l’an ti ca leg ge non era
sol tan to del Pa dre, ma an che del Fi glio, poi ché l’an ti ca leg ge pre fi gu- 
ra va il Cri sto . . . Co sì pu re la nuo va leg ge non è sol tan to di Cri sto, ma
an che del lo Spi ri to San to, se con do l’espres sio ne pao li na: “La leg ge
del lo Spi ri to di vi ta in Cri sto Ge sù . . .”. (Rm 8, 2). Per ciò non c’è da
at ten de re un’al tra leg ge, che sia del lo Spi ri to San to” (Sum ma Theo lo- 
giae, I-II, q. 106, a. 4, ad 3). Fu ro no al cu ni me dioe va li a so gna re e a
pre di re, sul la ba se del le spe cu la zio ni apo ca lit ti che del pio mo na co ca- 
la bre se Gioac chi no da Fio re (m. 1202), l’av ven to di un “ter zo re gno”,
nel qua le si sa reb be av ve ra to il rin no va men to uni ver sa le in pre pa ra- 
zio ne del la fi ne del mon do pre det ta da Ge sù (cf. Mt 24, 14). Ma san
Tom ma so fa an co ra no ta re che “fin dal prin ci pio del la pre di ca zio ne
evan ge li ca Cri sto ha af fer ma to: “Il re gno dei cie li è vi ci no” (Mt 4, 17).
Per ciò è co sa stol tis si ma di re che il Van ge lo di Cri sto non è il Van ge lo
del Re gno” Sum ma Theo lo giae, I-II, q. 106, a. 4, ad 4). È uno dei ra- 
ris si mi ca si in cui il san to dot to re usò pa ro le se ve re nel giu di ca re una
opi nio ne er ro nea, per ché nel se co lo XIII era vi va la po le mi ca su sci ta- 
ta dal le elu cu bra zio ni de gli “spi ri tua li”, che abu sa va no del la dot tri na
gioa chi mi ta, e d’al tra par te egli per ce pi va tut ta la pe ri co lo si tà del le
pre te se di in di pen den za e di in no va zio ne fon da te sul la pre sun zio ne
dei “ca ri smi”, a dan no del la cau sa del Van ge lo e del ve ro “Re gno di
Dio”. Per ciò ri chia ma va al la ne ces si tà del la “pre di ca zio ne del Van ge- 
lo in tut to il mon do con pie no suc ces so, cioè con la fon da zio ne del la
Chie sa in cia scu na na zio ne. E in tal sen so . . . il Van ge lo non è sta to
pre di ca to in tut to il mon do: e la fi ne del mon do av ver rà do po que sta
pre di ca zio ne” (S. Tho mae, “Sum ma Theo lo giae”, I-II, q. 106, a. 4, ad
4).

Que sta li nea di pen sie ro è sta ta pro pria del la Chie sa fin da prin ci- 
pio, in ba se al ke rig ma di Pie tro e de gli al tri apo sto li, nel qua le non vi
è nem me no l’om bra di una di co to mia tra Cri sto e lo Spi ri to San to,
ben sì la con fer ma di quan to Ge sù ave va det to del Pa ra cli to nell’ul ti- 
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ma Ce na: “Egli non par le rà da sé, ma di rà tut to ciò che avrà udi to e vi
an nun zie rà le co se fu tu re. Egli mi glo ri fi che rà, per ché pren de rà del
mio e ve lo an nun zie rà” (Gv 16, 13-14).

7. A que sto pun to non pos sia mo non ral le grar ci dell’am pio spa zio
ri ser va to dal la teo lo gia dei no stri fra tel li d’Orien te al la ri fles sio ne sul
rap por to tra Cri sto e lo Spi ri to San to, rap por to che tro va la sua
espres sio ne più in ti ma nel Cri sto-Pneu ma do po la Ri sur re zio ne e la
Pen te co ste, sul la scia di san Pao lo che par la va dell’“ul ti mo Ada mo di- 
ve nu to spi ri to da to re di vi ta” (1 Cor 15, 45). È un cam po aper to al lo
stu dio e al la con tem pla zio ne del mi ste ro, che è nel lo stes so tem po
cri sto lo gi co e tri ni ta rio. Nell’en ci cli ca Do mi num et Vi vi fi can tem è
det to: “La su pre ma e com ple ta au to ri ve la zio ne di Dio com piu ta si in
Cri sto, te sti mo nia ta dal la pre di ca zio ne de gli apo sto li, con ti nua a ma- 
ni fe star si nel la Chie sa me dian te la mis sio ne dell’in vi si bi le con so la to- 
re, lo Spi ri to di ve ri tà. Quan to in ti ma men te que sta mis sio ne sia col- 
le ga ta con la mis sio ne di Cri sto, quan to pie na men te es sa at tin ga a
que sta mis sio ne di Cri sto, con so li dan do e svi lup pan do nel la sto ria i
suoi frut ti sal vi fi ci, è espres so dal ver bo “pren de re”: “Pren de rà del
mio e ve l’an nun ce rà”. Qua si a spie ga re la pa ro la “pren de rà”, met ten- 
do in chia ra evi den za l’uni tà di vi na e tri ni ta ria del la fon te. Ge sù ag- 
giun ge: “Tut to quel lo che il Pa dre pos sie de è mio; per que sto ho det to
che pren de rà del mio e ve l’an nun ce rà”. Pren den do del “mio”, per ciò
stes so egli at tin ge rà a «quel lo che è del Pa dre»” Do mi num et Vi vi fi- 
can tem, 7).

Ri co no scia mo lo fran ca men te: que sto mi ste ro del la pre sen za tri- 
ni ta ria nell’uma ni tà me dian te il Re gno di Cri sto e del lo Spi ri to è la
ve ri tà più bel la e più le ti fi can te che la Chie sa pos sa do na re al mon do.

Mer co le dì, 29 no vem bre 1989
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1. La ve nu ta del lo Spi ri to San to nel gior no di Pen te co ste è un
even to uni co, che pe rò non si esau ri sce in se stes so. È in ve ce l’ini zio
di un pro ces so du ra tu ro, del qua le so lo le pri me fa si so no an no ta te
ne gli At ti de gli Apo sto li. Ri guar da no pri ma di tut to la vi ta del la Chie- 
sa a Ge ru sa lem me, do ve gli apo sto li, do po aver re so te sti mo nian za a
Cri sto e al lo Spi ri to e ot te nu to le pri me con ver sio ni, do vet te ro di fen- 
de re il di rit to all’esi sten za del la pri ma co mu ni tà dei di sce po li e se- 
gua ci di Cri sto di fron te al si ne drio. Gli At ti ci di co no che an che di
fron te agli an zia ni, gli apo sto li ven ne ro as si sti ti dal la stes sa for za ri- 
ce vu ta nel la Pen te co ste: fu ro no “pie ni di Spi ri to San to” (cf. es gr At 4,
8).

Que sta for za del lo Spi ri to si ma ni fe sta ope ran te in al cu ni mo men- 
ti e aspet ti del la vi ta del la co mu ni tà ge ro so li mi ta na, del la qua le gli
At ti fan no una par ti co la re men zio ne.

2. Rias su mia mo li suc cin ta men te, co min cian do dal la pre ghie ra
una ni me in cui la co mu ni tà si rac co glie quan do gli apo sto li, di ri tor- 
no dal si ne drio, ri fe ri ro no ai “fra tel li” quan to ave va no det to i som mi
sa cer do ti e gli an zia ni: “Tut ti in sie me le va ro no la lo ro vo ce a Dio . . .”
(At 4, 24). Nel la bel la pre ghie ra ri por ta ta da Lu ca, gli oran ti ri co no- 
sco no il di se gno di vi no nel la per se cu zio ne, ri cor dan do co me Dio ha
par la to “per mez zo del lo Spi ri to San to” (At 4, 25), e ri fe ri sco no le pa- 
ro le del Sal mo 2 (Sal 2, 1-2) sul le osti li tà sca te na te dai re e po po li
del la ter ra “con tro il Si gno re e con tro il suo Cri sto”, ap pli can do le al la
mor te di Ge sù: “Dav ve ro in que sta cit tà si ra du na ro no in sie me con- 
tro il tuo san to ser vo Ge sù, che hai un to co me Cri sto, Ero de e Pi la to
con le gen ti e i po po li d’Israe le, per com pie re ciò che la tua ma no e la
tua vo lon tà ave va no pre or di na to che av ve nis se. Ed ora, Si gno re, vol gi
lo sguar do al le lo ro mi nac ce e con ce di ai tuoi ser vi di an nun zia re con
tut ta fran chez za la tua pa ro la” (At 4, 25-30).

È una pre ghie ra pie na di fe de e di ab ban do no in Dio, al la fi ne del- 
la qua le si ha una nuo va ma ni fe sta zio ne del lo Spi ri to e qua si un nuo- 
vo even to del la Pen te co ste.

3. “Quand’eb be ro ter mi na to la pre ghie ra il luo go in cui era no ra- 
du na ti tre mò” (At 4, 31). Si ha dun que una nuo va ma ni fe sta zio ne
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sen si bi le del la po ten za del lo Spi ri to San to, co me era av ve nu to nel la
pri ma Pen te co ste. An che l’ac cen no al luo go in cui la co mu ni tà è riu- 
ni ta con fer ma l’ana lo gia col Ce na co lo, e si gni fi ca che lo Spi ri to San to
vuo le coin vol ge re tut ta la co mu ni tà con la sua azio ne tra sfor man te.
Al lo ra “tut ti fu ro no pie ni di Spi ri to San to”: non so lo gli apo sto li che
han no af fron ta to i ca pi del po po lo ma tut ti i “fra tel li” (At 4, 23) riu ni- 
ti con lo ro, che so no il nu cleo cen tra le e più rap pre sen ta ti vo del la pri- 
ma co mu ni tà. Col nuo vo en tu sia smo su sci ta to dal la nuo va “pie nez za”
del lo Spi ri to San to, - di co no gli At ti - “an nun zia va no la pa ro la di Dio
con fran chez za” (At 4,31). Era l’esau di men to del la pre ghie ra che ave- 
va no ri vol to al Si gno re: “Con ce di ai tuoi ser vi di an nun zia re con tut ta
fran chez za la tua pa ro la” (At 4, 29).

La “pic co la” Pen te co ste se gna dun que un nuo vo ini zio del la mis- 
sio ne evan ge liz za tri ce do po il giu di zio e l’in car ce ra zio ne de gli apo sto- 
li da par te del si ne drio. La for za del lo Spi ri to San to si ma ni fe sta spe- 
cial men te nel la fran chez za, che già i si ne dri ti ave va no no ta to in Pie- 
tro e Gio van ni, non sen za ri ma ne re stu pi ti “con si de ran do che era no
sen za istru zio ne e po po la ni” e “ri co no scen do li per co lo ro che era no
sta ti con Ge sù” (At 4, 13). Ora gli At ti sot to li nea no di nuo vo che “pie- 
ni di Spi ri to San to an nun zia va no la pa ro la di Dio con fran chez za”.

4. An che tut ta la vi ta del la co mu ni tà pri mi ti va di Ge ru sa lem me
por ta i se gni del lo Spi ri to San to, che ne è la gui da e l’ani ma to re in vi- 
si bi le. La vi sio ne d’in sie me che ne dà Lu ca, ci con sen te di ve de re in
quel la co mu ni tà qua si il ti po del le co mu ni tà cri stia ne for ma te nei se- 
co li, da quel le par roc chia li a quel le re li gio se, nel le qua li il frut to del la
“pie nez za del lo Spi ri to San to” si con cre tiz za in al cu ne for me fon da- 
men ta li di or ga niz za zio ne, in par te co di fi ca te nel lo stes so di rit to del la
Chie sa.

So no prin ci pal men te le se guen ti: la “co mu nio ne” (koi no nia) nel la
fra ter ni tà e nell’amo re (cf. At 2, 42), sic ché si po te va di re di quei cri- 
stia ni che era no “un cuo re so lo e un’ani ma so la” (At 4, 32); lo spi ri to
co mu ni ta rio nel la con se gna dei be ni agli apo sto li per la di stri bu zio ne
a cia scu no se con do il bi so gno (At 4, 34-37) o nel lo ro uso quan do se
ne con ser va va la pro prie tà, sic ché “nes su no di ce va sua pro prie tà
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quel lo che gli ap par te ne va” (At 4, 32; cf. At 2, 44-45; At 4, 34-37); la
co mu nio ne nell’ascol ta re as si dua men te l’in se gna men to de gli apo sto li
(At 2, 42) e la lo ro “te sti mo nian za del la ri sur re zio ne del Si gno re Ge- 
sù” (At 4, 33); la co mu nio ne nel la “fra zio ne del pa ne” (At 2, 42), os sia
nel pa sto in co mu ne se con do l’uso giu dai co, nel qua le pe rò per i cri- 
stia ni si in se ri va il ri to eu ca ri sti co (cf. 1 Cor 10, 16; 11, 24; Lc 22, 19;
24, 35); la co mu nio ne nel la pre ghie ra (At 2, 42. 46-47). La Pa ro la di
Dio, l’Eu ca ri stia, la pre ghie ra, la ca ri tà fra ter na, era no dun que il qua- 
dri la te ro en tro il qua le vi ve va, cre sce va e si ir ro bu sti va la co mu ni tà.

5. Da par te lo ro gli apo sto li “con gran de for za ren de va no te sti mo- 
nian za del la ri sur re zio ne del Si gno re Ge sù” (At 4, 33), e com pi va no
“mol ti mi ra co li e pro di gi” (At 5, 12), co me ave va no chie sto nel la pre- 
ghie ra del Ce na co lo: “Sten di la ma no per ché si com pia no gua ri gio ni,
mi ra co li e pro di gi nel no me del tuo san to ser vo Ge sù” (At 4, 30). Era- 
no se gni del la pre sen za e dell’azio ne del lo Spi ri to San to, a cui era ri- 
fe ri ta tut ta la vi ta del la co mu ni tà. An che la col pa di Ana nia e Saf fi ra,
che fin se ro di por ta re agli apo sto li e al la co mu ni tà l’in te ro prez zo di
un po de re ven du to, trat te nen do ne in ve ce una par te, è con si de ra ta da
Pie tro una man can za con tro lo Spi ri to San to: “Tu hai men ti to al lo
Spi ri to San to” (At 5,3); “Per ché vi sie te ac cor da ti per ten ta re lo Spi ri- 
to del Si gno re?” (At 5, 9). Non si trat ta va di un “pec ca to con tro lo
Spi ri to San to” nel sen so in cui ne avreb be par la to il Van ge lo (cf. Lc
12, 10) e che sa reb be pas sa to nei te sti mo ra li e ca te chi sti ci del la Chie- 
sa. Era piut to sto un ve nir me no all’im pe gno dell’“uni tà del lo Spi ri to
per mez zo del vin co lo del la pa ce”, co me avreb be det to san Pao lo (Ef
4, 3): e dun que una fin zio ne nel pro fes sa re quel la co mu nio ne cri stia- 
na nel la ca ri tà, di cui è ani ma lo Spi ri to San to!

6. La con sa pe vo lez za del la pre sen za e dell’azio ne del lo Spi ri to
San to si ri tro va no nel la ele zio ne dei set te dia co ni, uo mi ni “pie ni di
Spi ri to e di sag gez za” (At 6, 3), e in par ti co la re di Ste fa no; “uo mo pie- 
no di fe de e di Spi ri to San to” (At 6, 5), che ben pre sto co min ciò a pre- 
di ca re Ge sù Cri sto con pas sio ne, en tu sia smo e for tez za, com pien do
“pro di gi e mi ra co li tra il po po lo” (At 6, 8). Aven do su sci ta to l’ira e la
ge lo sia di una par te dei Giu dei, che in sor se ro con tro di lui, Ste fa no
non ces sò di pre di ca re e non esi tò ad ac cu sa re que gli op po si to ri di
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es se re gli ere di dei lo ro pa dri nell’“op por re re si sten za al lo Spi ri to
San to” (At 7, 51), an dan do co sì se re na men te in con tro al mar ti rio, co- 
me di co no gli At ti: “Ste fa no, pie no di Spi ri to San to, fis san do gli oc chi
al cie lo, vi de la glo ria di Dio e Ge sù che sta va al la sua de stra . . .” (At
7, 55), e in quell’at teg gia men to ven ne la pi da to.

Co sì la Chie sa pri mi ti va, sot to l’azio ne del lo Spi ri to San to, ag- 
giun ge va al la espe rien za del la co mu nio ne an che quel la del mar ti rio.

7. La co mu ni tà di Ge ru sa lem me era com po sta di uo mi ni e don ne
pro ve nien ti dal giu dai smo, co me gli stes si apo sto li e Ma ria. Non pos- 
sia mo di men ti ca re que sto fat to, an che se in se gui to quei giu deo-cri- 
stia ni, riu ni ti in tor no a Gia co mo quan do Pie tro pre se la via di Ro ma,
si di sper se ro e spa ri ro no po co per vol ta. Tut ta via, ciò che sap pia mo
da gli At ti de ve ispi rar ci ri spet to e an che ri co no scen za per quei no stri
lon ta ni “fra tel li mag gio ri”, in quan to es si ap par te ne va no a quel po po- 
lo ge ro so li mi ta no che cir con da va di “sim pa tia” gli apo sto li (cf. At 2,
47), i qua li “ren de va no te sti mo nian za del la ri sur re zio ne del Si gno re
Ge sù” (At 4, 33). Non pos sia mo nem me no di men ti ca re che do po la
la pi da zio ne di Ste fa no e la con ver sio ne di Pao lo, la Chie sa, svi lup pa- 
ta si da quel la pri ma co mu ni tà, “era in pa ce per tut ta la Giu dea, la Ga- 
li lea e la Sa ma ria; es sa cre sce va e cam mi na va nel ti mo re del Si gno re,
col ma del con for to del lo Spi ri to San to” (At 9, 31).

Dun que i pri mi ca pi to li de gli At ti de gli Apo sto li ci at te sta no che
eb be com pi men to la pro mes sa fat ta da Ge sù agli apo sto li nel Ce na co- 
lo, pri ma del la Pas sio ne: “Io pre ghe rò il Pa dre ed egli vi da rà un al tro
Pa ra cli to per ché ri man ga con voi per sem pre, lo Spi ri to di ve ri tà” (Gv
14, 16-17). Co me ab bia mo vi sto a suo tem po, “Con so la to re” - in gre co
“Pa rá kle tos” - si gni fi ca an che Pa tro ci na to re o “Di fen so re”. E sia co me
pa tro ci na to re o “Di fen so re”, sia co me “Con so la to re” lo Spi ri to San to
si ri ve la pre sen te e ope ran te nel la Chie sa sin da quei suoi ini zi nel
cuo re del giu dai smo. Ve dre mo che ben pre sto lo stes so Spi ri to por te- 
rà gli apo sto li e i lo ro col la bo ra to ri ad esten de re la Pen te co ste a tut te
le gen ti.
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Mer co le dì, 6 di cem bre 1989

1. La di sce sa del lo Spi ri to San to nel gior no del la Pen te co ste, do po
il com pi men to del mi ste ro pa squa le con la “di par ti ta” di Cri sto me- 
dian te il sa cri fi cio del la Cro ce, co ro na l’au to ri ve la zio ne di Dio nel suo
Fi glio fat to uo mo.

In tal mo do “si rea liz za fi no in fon do la mis sio ne del Mes sia, cioè
di co lui che ha ri ce vu to la pie nez za del lo Spi ri to San to per il po po lo
elet to di Dio e per l’uma ni tà in te ra. Let te ral men te “Mes sia” si gni fi ca
“Cri sto”, e nel la sto ria del la sal vez za si gni fi ca “un to con lo Spi ri to
San to”. Ta le era la tra di zio ne pro fe ti ca dell’An ti co Te sta men to. Se- 
guen do la, Si mon Pie tro di rà nel la ca sa di Cor ne lio: “Voi co no sce te
ciò che è ac ca du to in tut ta la Giu dea . . . do po il bat te si mo pre di ca to
da Gio van ni; cioè co me Dio con sa crò in Spi ri to San to e po ten za Ge sù
di Na za ret” (At 10, 37 s.)” (Do mi num et Vi vi fi can tem, 15). Pie tro pro- 
se gue con un bre ve rias sun to del la sto ria evan ge li ca, che è an che un
em brio ne del Cre do, ren den do te sti mo nian za al Cri sto cro ci fis so e ri- 
sor to, re den to re e sal va to re de gli uo mi ni, sul la scia di “tut ti i pro fe ti”
(At 10, 43).

2. Ma se, da una par te, Pie tro ri col le ga la di sce sa del lo Spi ri to
San to al la tra di zio ne dell’an ti co te sta men to, dall’al tra egli sa e pro- 
cla ma che nel gior no del la Pen te co ste vi è sta to l’ini zio di un pro ces so
nuo vo che du re rà nei se co li, dan do pie na rea liz za zio ne al la sto ria del- 
la sal vez za. Le pri me fa si di que sto pro ces so so no de scrit te da gli At ti
de gli Apo sto li. E pro prio Pie tro si tro va al pri mo po sto in un even to
de ci si vo di quel pro ces so: l’en tra ta del pri mo pa ga no nel la co mu ni tà
del la Chie sa pri mi ti va, sot to l’evi den te in flus so del lo Spi ri to San to
che con du ce l’azio ne de gli apo sto li. Si trat ta del cen tu rio ne ro ma no
Cor ne lio, di stan za a Ce sa rea. Pie tro, che l’ave va in tro dot to nel la co- 
mu ni tà dei bat tez za ti, era co scien te dell’im por tan za de ci si va di
quell’at to sen za dub bio non con for me al le usan ze re li gio se vi gen ti,
ma nel lo stes so tem po sa pe va con cer tez za che Dio lo ave va vo lu to.
Di fat ti, en tra to nel la ca sa del cen tu rio ne e “tro va te riu ni te mol te per- 
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so ne, di ce lo ro: voi sa pe te che non è le ci to per un Giu deo unir si o in- 
con trar si con per so ne di al tra raz za; ma Dio mi ha mo stra to che non
si de ve di re pro fa no o im mon do nes sun uo mo” (At 10, 28).

Fu un gran de mo men to nel la sto ria del la sal vez za. Con quel la de- 
ci sio ne Pie tro fa ce va usci re la Chie sa pri mi ti va dai con fi ni et ni co-re li- 
gio si di Ge ru sa lem me e del giu dai smo, e si ren de va stru men to del lo
Spi ri to San to nel dar le l’av vio ver so “tut te le gen ti”, se con do il man- 
da to di Cri sto (cf. Mt 28, 19). Era co sì adem piu ta in mo do pie no e su- 
pe rio re la tra di zio ne pro fe ti ca sull’uni ver sa li tà del Re gno di Dio nel
mon do, ben ol tre la vi sua le de gli Israe li ti at tac ca ti al la leg ge an ti ca,
Pie tro ave va aper to la via del la leg ge nuo va, nel la qua le il Van ge lo
del la sal vez za do ve va giun ge re agli uo mi ni ol tre tut te le di stin zio ni di
na zio ne, cul tu ra, re li gio ne, per far go de re a tut ti i frut ti del la Re den- 
zio ne.

3. Ne gli At ti de gli Apo sto li tro via mo una de scri zio ne par ti co la reg- 
gia ta di que sto even to. Nel la pri ma par te ci vien fat to co no sce re il
pro ces so in te rio re, at tra ver so il qua le pas sò Pie tro per giun ge re al la
con sa pe vo lez za per so na le sul pas so da fa re. Leg gia mo in fat ti che Pie- 
tro, il qua le tro va va a Giaf fa, ospi te per al cu ni gior ni di “un cer to Si- 
mo ne con cia to re” (At 9, 43), “sa lì ver so mez zo gior no sul la ter raz za a
pre ga re. Gli ven ne fa me e vo le va pren de re ci bo. Ma men tre glie lo
pre pa ra va no, fu ra pi to in esta si. Vi de il cie lo aper to e un og get to che
di scen de va co me una to va glia gran de, ca la ta a ter ra per i quat tro ca- 
pi. In es sa c’era ogni sor ta di qua dru pe di e ret ti li del la ter ra e uc cel li
del cie lo. Al lo ra ri suo nò una vo ce che di ce va: “Al za ti Pie tro, uc ci di e
man gia!”. Ma Pie tro ri spo se: “No dav ve ro, Si gno re, poi ché io non ho
mai man gia to nul la di pro fa no e di im mon do”. E la vo ce di nuo vo a
lui: “Ciò che Dio ha pu ri fi ca to, tu non chia mar lo più pro fa no”. Que- 
sto ac cad de per tre vol te; poi d’un trat to quell’og get to fu ri sol le va to al
cie lo” (At 10, 9-16).

Era una “vi sio ne”, nel la qua le for se si pro iet ta va no in ter ro ga ti vi e
per ples si tà che già fer men ta va no nell’ani mo di Pie tro sot to l’azio ne
del lo Spi ri to San to al la lu ce del le espe rien ze fat te nel le pri me for me
di pre di ca zio ne e in col le ga men to con i ri cor di dell’in se gna men to e
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del man da to di Cri sto sul la evan ge liz za zio ne uni ver sa le. Era una pau- 
sa di ri fles sio ne che su quel ter raz zo di Giaf fa, aper to sul Me di ter ra- 
neo, pre pa ra va Pie tro al pas so de ci si vo che do ve va fa re.

4. In fat ti, “Pie tro, per ples so si do man da va tra sé e sé che co sa si- 
gni fi cas se ciò che ave va vi sto” (At 10, 17), poi men tre “sta va an co ra
ri pen san do al la vi sio ne, lo Spi ri to gli dis se: “Ec co, tre uo mi ni ti cer- 
ca no; al za ti, scen di e va’ con lo ro sen za esi ta zio ne, per ché io li ho
man da ti” (At 10, 19-20). È dun que lo Spi ri to San to che pre pa ra Pie- 
tro al nuo vo com pi to. Ed ora an zi tut to me dian te la vi sio ne, con la
qua le sti mo la l’Apo sto lo al la ri fles sio ne, di spo ne l’in con tro con i tre
uo mi ni - due ser vi e un pio sol da to (At 10,7) -, man da ti da Ce sa rea a
cer car lo e a in vi tar lo. Quan do il pro ces so in te rio re è com piu to, lo
Spi ri to dà a Pie tro un or di ne con cre to. Con for man do si ad es so l’Apo- 
sto lo pren de la ri so lu zio ne di re car si a Ce sa rea, nel la ca sa di Cor ne- 
lio. Ac col to dal cen tu rio ne e da co lo ro che vi ve va no nel la sua ca sa col
ri spet to do vu to ad un mes so di vi no, Pie tro ri pen sa al la sua vi sio ne e
do man da ai pre sen ti: “Per qua le ra gio ne mi ave te fat to ve ni re?” (At
10, 29).

Cor ne lio, “uo mo giu sto e ti mo ra to di Dio” (At 10, 22), spie ga
all’Apo sto lo co me era sor ta l’idea di quell’in vi to, do vu to an ch’es so ad
una ispi ra zio ne di vi na. e con clu de di cen do: “Ora dun que tut ti noi, al
co spet to di Dio, sia mo qui riu ni ti per ascol ta re tut to ciò che dal Si- 
gno re ti è sta to or di na to” (At 10, 33).

5. La ri spo sta di Pie tro, tra smes sa ci da gli At ti, è den sa di si gni fi- 
ca to teo lo gi co e mis sio na rio. Leg gia mo: “Pie tro pre se la pa ro la e dis- 
se: In ve ri tà sto ren den do mi con to che Dio non fa pre fe ren ze di per- 
so ne, ma chi lo te me e pra ti ca la giu sti zia, a qua lun que po po lo ap par- 
ten ga, è a lui ac cet to. Que sta è la pa ro la che egli ha in via to ai fi gli
d’Israe le, re can do la buo na no vel la del la pa ce, per mez zo di Ge sù Cri- 
sto, che è il Si gno re di tut ti. Voi co no sce te ciò che è ac ca du to in tut ta
la Giu dea, in co min cian do dal la Ga li lea, do po il bat te si mo pre di ca to
da Gio van ni, cioè co me Dio con sa crò in Spi ri to San to e po ten za Ge sù
di Na za ret, il qua le pas sò be ne fi can do e ri sa nan do tut ti co lo ro che
sta va no sot to il po te re del dia vo lo, per ché Dio era con lui. E noi sia- 
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mo te sti mo ni di tut te le co se da lui com piu te nel la re gio ne dei Giu dei
e in Ge ru sa lem me. Es si lo uc ci se ro ap pen den do lo a una cro ce, ma
Dio lo ha ri su sci ta to al ter zo gior no e vol le che ap pa ris se, non a tut to
il po po lo, ma a te sti mo ni pre scel ti da Dio, a noi, che ab bia mo man- 
gia to e be vu to con lui do po la ri sur re zio ne dai mor ti. E ci ha or di na to
di an nun zia re al po po lo e di at te sta re che egli è il giu di ce dei vi vi e
dei mor ti isti tui to da Dio. Tut ti i pro fe ti gli ren do no que sta te sti mo- 
nian za: chiun que cre de in lui ot tie ne la re mis sio ne dei pec ca ti per
mez zo del suo no me” (At 10, 34-43).

6. Era be ne ri por ta re in te gral men te il te sto, per ché è un ul te rio re
con den sa to del ke rig ma apo sto li co e una pri ma sin te si di ca te che si,
che si fis se rà poi nel Cre do. So no il ke rig ma e la ca te che si di Ge ru sa- 
lem me nel gior no di Pen te co ste, ri pe tu ti a Ce sa rea nel la ca sa del pa- 
ga no Cor ne lio, do ve si rin no va l’even to del Ce na co lo in quel la che si
po treb be chia ma re la Pen te co ste dei pa ga ni, ana lo ga a quel la di Ge- 
ru sa lem me, co me co sta ta lo stes so Pie tro (cf. At 10, 47; 11, 15; 15, 8).
Leg gia mo in fat ti che “Pie tro sta va an co ra di cen do que ste co se quan- 
do lo Spi ri to San to sce se so pra tut ti co lo ro che ascol ta va no il di scor- 
so. E i fe de li cir con ci si, che era no ve nu ti con Pie tro, si me ra vi glia va- 
no che, an che so pra i pa ga ni si ef fon des se il do no del lo Spi ri to San to”
(At 10, 44-45).

7. “Al lo ra Pie tro dis se: «For se che si può proi bi re che sia no bat- 
tez za ti con l’ac qua que sti che han no ri ce vu to lo Spi ri to San to al pa ri
di noi?»” (At 10, 47).

Lo dis si da van ti ai “fe de li cir con ci si”, os sia pro ve nien ti dall’ebrai- 
smo, i qua li si me ra vi glia va no per ché udi va no che i con giun ti e gli
ami ci di Cor ne lio “par la va no lin gue e glo ri fi ca va no Dio” (cf. At 10,
46), pro prio co me era av ve nu to a Ge ru sa lem me il gior no del la pri ma
Pen te co ste. Un’ana lo gia di even ti pie na di si gni fi ca to: e an zi qua si lo
stes so even to, un’uni ca Pen te co ste, ve ri fi ca ta in di ver se cir co stan ze.

Iden ti ca è la con clu sio ne: Pie tro “or di nò che fos se ro bat tez za ti nel
no me di Ge sù Cri sto” (At 10, 48). Si ha al lo ra il Bat te si mo dei pri mi
pa ga ni. Co sì in vir tù del la sua au to ri tà apo sto li ca, Pie tro, gui da to dal- 
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la lu ce del lo Spi ri to San to, dà ini zio al la dif fu sio ne del Van ge lo e del- 
la Chie sa ol tre i con fi ni d’Israe le.

8. Lo Spi ri to San to, che era di sce so su gli apo sto li in vir tù del sa- 
cri fi cio re den ti vo di Cri sto, ora ha con fer ma to che il va lo re sal vi fi co
di que sto sa cri fi cio com pren de tut ti gli uo mi ni. Pie tro si era sen ti to
di re in te rior men te: “Ciò che Dio ha pu ri fi ca to, tu non chia mar lo più
pro fa no” (At 10, 15). Egli sa pe va be nis si mo che la pu ri fi ca zio ne era
av ve nu ta per mez zo del san gue di Cri sto, Fi glio di Dio, il qua le, co me
leg gia mo nel la let te ra agli Ebrei (Eb 9, 14), “con uno Spi ri to eter no
of fri se stes so sen za mac chia a Dio”, sic ché sia mo si cu ri che quel san- 
gue “pu ri fi che rà la no stra co scien za dal le ope re mor te, per ser vi re il
Dio vi ven te”. Pie tro si era me glio re so con to che era no giun ti i nuo vi
tem pi nei qua li, co me ave va no pre det to i pro fe ti, an che i sa cri fi ci dei
pa ga ni sa reb be ro sta ti gra di ti a Jah vè (cf. Is 56, 7; Ml 1, 11; etiam Rm
15, 16; Fil 4, 18; 1 Pt 2, 5). Per ciò dis se con pie na con sa pe vo lez za al
cen tu rio ne Cor ne lio: “In ve ri tà sto ren den do mi con to che Dio non fa
pre fe ren ze di per so ne”, co me Israe le ave va ap pre so già dal Deu te ro- 
no mio, rie cheg gian te nel le pa ro le dell’Apo sto lo: “Il Si gno re vo stro
Dio è il Dio de gli dèi, il Si gno re dei si gno ri, il Dio gran de, for te e ter- 
ri bi le, che non usa par zia li tà . . .” (Dt 10, 17). Gli At ti ci at te sta no che
Pie tro fu il pri mo ad af fer ra re il sen so nuo vo di que sta idea an ti ca,
qua le ven ne tra sfe ri ta nel la dot tri na de gli apo sto li (cf. 1 Pt 1, 17: Gal
2, 6; Rm 2, 11).

Ta le è la ge ne si in te rio re di quel le bel le pa ro le det te a Cor ne lio sul
rap por to uma no con Dio: “. . . chi lo te me e pra ti ca la giu sti zia, a qua- 
lun que po po lo ap par ten ga, è a lui ac cet to” (At 10, 35).

Mer co le dì, 13 di cem bre 1989

1. Do po il Bat te si mo dei pri mi pa ga ni, av ve nu to per or di ne di Pie- 
tro a Ce sa rea nel la ca sa del cen tu rio ne Cor ne lio, l’apo sto lo si fer mò
al cu ni gior ni tra quei nuo vi cri stia ni, die tro lo ro in vi to (cf. At 10, 48).
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Ciò non piac que agli “apo sto li” e ai “fra tel li” ri ma sti a Ge ru sa lem me,
che di que sto lo rim pro ve ra ro no al suo ri tor no (cf. At 11, 3). Pie tro,
piut to sto che di fen der si da quell’ac cu sa, pre fe rì “rac con ta re per or di- 
ne co me era no av ve nu te le co se” (At 11, 4), in mo do che i fra tel li pro- 
ve nien ti dall’ebrai smo po tes se ro va lu ta re tut ta l’im por tan za del fat to
che “an che i pa ga ni ave va no ac col to la pa ro la di Dio” (At 11, 1).

Li mi se, dun que, al cor ren te del la vi sio ne avu ta a Giaf fa, dell’in vi- 
to di Cor ne lio, del la spin ta in te rio re im pres sa gli dal lo Spi ri to per far- 
gli vin ce re ogni esi ta zio ne (cf. At 11, 12) e, in fi ne, del la di sce sa del lo
Spi ri to San to sui pre sen ti nel la ca sa del cen tu rio ne (cf. At 11, 16), per
con clu de re co sì la sua re la zio ne: “Mi ri cor dai al lo ra di quel la pa ro la
del Si gno re che di ce va: “Gio van ni bat tez zò con ac qua, voi in ve ce sa- 
re te bat tez za ti in Spi ri to San to”. Se dun que Dio ha da to a lo ro lo stes- 
so do no che a noi per aver cre du to nel Si gno re Ge sù Cri sto, chi ero io
per por re im pe di men to a Dio?” (At 11, 17).

Que sta, se con do Pie tro, era la ve ra que stio ne, non il fat to di ave re
ac cet ta to l’ospi ta li tà di un cen tu rio ne pro ve nien te dal pa ga ne si mo,
co sa in so li ta e ri te nu ta il le git ti ma dai cri stia ni di ori gi ne ebrai ca di
Ge ru sa lem me, È bel lo ve de re quan to sia sta ta ef fi ca ce la pa ro la di
Pie tro, giac ché leg gia mo ne gli At ti che “all’udir que sto si cal ma ro no e
co min cia ro no a glo ri fi ca re Dio di cen do: Dun que an che ai pa ga ni Dio
ha con ces so che si con ver ta no per ché ab bia no la vi ta!” (At 11, 18).

Era la pri ma vit to ria sul la ten ta zio ne del par ti co la ri smo so cio-re- 
li gio so che mi nac cia va la Chie sa pri mi ti va in quan to na ta dal la co mu- 
ni tà ge ro so li mi ta na e giu dea. L’al tra vit to ria l’avreb be ri por ta ta, in
mo do an che più cla mo ro so, con l’aiu to di Pie tro, l’apo sto lo Pao lo. Di
que sto ri par le re mo.

2. Ora sof fer mia mo ci a con si de ra re co me Pie tro pro se gua nel la
via ini zia ta col Bat te si mo di Cor ne lio: si ve drà di nuo vo che è lo Spi ri- 
to San to a gui da re gli apo sto li in que sta di re zio ne.

Gli At ti ci di co no che i con ver ti ti di Ge ru sa lem me, “di sper si dal la
per se cu zio ne scop pia ta al tem po di Ste fa no”, fa ce va no ope ra di pro- 
se li ti smo nei luo ghi do ve si era no sta bi li ti, ma “non pre di ca va no la
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pa ro la a nes su no fuor ché ai Giu dei” (At 11, 19). Al cu ni di lo ro, tut ta- 
via, cit ta di ni di Ci pro e di Ci re ne, giun ti ad An ti o chia, ca pi ta le del la
Si ria, co min cia ro no a par la re an che ai Gre ci (os sia ai non-giu dei),
pre di can do la buo na No vel la del Si gno re Ge sù. “E la ma no del Si gno- 
re era con lo ro e co sì un gran nu me ro cre det te e si con ver tì al Si gno- 
re. La no ti zia giun se agli orec chi del la Chie sa di Ge ru sa lem me, la
qua le man dò Bar na ba ad An ti o chia” (At 11, 20-22).

Era una sor ta di ispe zio ne de ci sa dal la co mu ni tà che, es sen do
quel la ori gi na ria, si at tri bui va il com pi to del la vi gi lan za sul le al tre
Chie se (cf. At 8, 14; 11, 1; Gal 2, 2).

Bar na ba an dò ad An ti o chia: e quan do vi giun se “vi de la gra zia del
Si gno re, si ral le grò e, da uo mo vir tuo so qual era e pie no di Spi ri to
San to e di fe de, esor ta va tut ti a per se ve ra re con cuo re ri so lu to nel Si- 
gno re. E una fol la con si de re vo le fu con dot ta al Si gno re. Bar na ba poi
par tì al la vol ta di Tar so per cer ca re Sau lo e tro va to lo lo con dus se ad
An ti o chia. Ri ma se ro in sie me un an no in te ro in quel la co mu ni tà e
istrui ro no mol ta gen te; ad An ti o chia per la pri ma vol ta i di sce po li fu- 
ro no chia ma ti cri stia ni” (At 11, 24-26).

È un al tro mo men to de ci si vo per la nuo va fe de fon da ta nell’al- 
lean za in Cri sto, cro ci fis so e ri sor to. An che la nuo va de no mi na zio ne
di “Cri stia ni” ma ni fe sta la so li di tà del vin co lo che uni sce fra lo ro i
mem bri del la co mu ni tà. La “Pen te co ste dei pa ga ni” il lu mi na ta dal la
pre di ca zio ne e dal com por ta men to di Pie tro por ta pro gres si va men te
a com pi men to l’an nun cio di Cri sto sul lo Spi ri to San to: “Egli mi glo ri- 
fi che rà, per ché pren de rà del mio e ve l’an nun zie rà” (Gv 16, 14). L’af- 
fer mar si del cri stia ne si mo sot to l’azio ne del lo Spi ri to San to at tua con
evi den za cre scen te la glo ri fi ca zio ne del “Si gno re Ge sù”.

3. Nel qua dro del le re la zio ni tra la Chie sa di An ti o chia e quel la di
Ge ru sa lem me, ab bia mo vi sto en tra re sul la sce na Sau lo di Tar so, con- 
dot to da Bar na ba ad An ti o chia. Gli At ti ci di co no che “ri ma se ro in sie- 
me un an no in te ro in quel la co mu ni tà e istrui ro no mol ta gen te” (At
11, 26). Po co do po ag giun go no che un gior no, “men tre es si sta va no
ce le bran do il cul to del Si gno re e di giu nan do, lo Spi ri to San to dis se:
“Ri ser va te per me Bar na ba e Sau lo per l’ope ra al la qua le li ho chia- 
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ma ti”. Al lo ra, do po aver di giu na to e pre ga to, im po se ro lo ro le ma ni e
li ac co mia ta ro no. Es si dun que, in via ti dal lo Spi ri to San to, di sce se ro a
Se leu cia e di qui sal pa ro no ver so Ci pro” (At 13, 2-4) - si ri cor di che
Ci pro era la pa tria di Bar na ba (cf. At 4, 36). La vo ca zio ne e la mis sio- 
ne di Sau lo, ac can to a Bar na ba, si de li nea co sì co me vo lu ta dal lo Spi- 
ri to San to, il qua le apre una nuo va fa se di svi lup po nel la vi ta del la
Chie sa pri mi ti va.

4. È no ta la sto ria del la con ver sio ne di Sau lo di Tar so e la sua im- 
por tan za per l’evan ge liz za zio ne del mon do an ti co, da lui af fron ta ta
con tut to lo slan cio e il vi go re del la sua ani ma gi gan te sca, quan do da
Sau lo di ven ne Pao lo, l’Apo sto lo del le na zio ni (cf. At 13, 9).

Qui ri cor de re mo sol tan to le pa ro le che gli ri vol se il di sce po lo
Ana nia di Da ma sco, quan do per or di ne del Si gno re an dò a tro va re,
“nel la ca sa di Giu da, nel la stra da chia ma ta Di rit ta” (At 9, 10), il per- 
se cu to re dei cri stia ni spi ri tual men te tra sfor ma to dall’in con tro con
Cri sto.

Se con do gli At ti, “al lo ra Ana nia an dò, en trò nel la ca sa, gli im po se
le ma ni e dis se: «Sau lo, fra tel lo mio, mi ha man da to a te il Si gno re
Ge sù, che ti è ap par so sul la via per la qua le ve ni vi, per ché tu riac qui- 
sti la vi sta e sia col mo di Spi ri to San to»” (At 9, 17). Di fat to Sau lo
rieb be la vi sta e su bi to co min ciò a ren der la sua te sti mo nian za nel le
si na go ghe pri ma di Da ma sco, “di mo stran do che Ge sù è il Cri sto” (At
9, 22), e poi di Ge ru sa lem me, do ve, pre sen ta to da Bar na ba, an da va e
ve ni va, “par lan do aper ta men te nel no me del Si gno re”, e di scu ten do
“con gli Ebrei di lin gua gre ca” (At 9, 29). Que sti ebrei “el le ni sti”, vio- 
len te men te av ver si a tut ti i pro pa gan di sti cri stia ni (cf. At 6, 9 s; 7, 58;
9, 1; 21, 27; 24, 19), so no par ti co lar men te ac ca ni ti con tro Sau lo, fi no
a ten ta re di uc ci der lo (cf. At 9,29). “Ve nu to lo pe rò a sa pe re i fra tel li,
lo con dus se ro a Ce sa rea e lo fe ce ro par ti re per Tar so” (At 9, 30). E
qui do ve an drà a ri cer car lo Bar na ba per con dur lo con sé ad An ti o chia
(cf. At 11, 25-26).

5. Già sap pia mo che lo svi lup po del la Chie sa ad An ti o chia, do vu to
in gran par te all’af flus so dei “Gre ci” che si con ver ti va no al Van ge lo
(cf. At 11, 20), ave va su sci ta to l’in te res se del la Chie sa di Ge ru sa lem- 
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me, nel la qua le pe rò, an che do po l’ispe zio ne di Bar na ba, era ri ma sta
qual che per ples si tà sul prov ve di men to se gui to nell’am met te re i pa- 
ga ni al cri stia ne si mo sen za far li pas sa re per la via di Mo sé. Di fat ti a
un cer to mo men to, “al cu ni, ve nu ti (ad An ti o chia) dal la Giu dea, in se- 
gna va no ai fra tel li que sta dot tri na: “Se non vi fa te cir con ci de re se- 
con do l’uso di Mo sé, non po te te es se re sal vi”. Poi ché Pao lo e Bar na ba
si op po ne va no ri so lu ta men te e di scu te va no ani ma ta men te con tro co- 
sto ro, fu sta bi li to che Pao lo e Bar na ba e al cu ni al tri di lo ro an das se ro
a Ge ru sa lem me da gli apo sto li e da gli an zia ni per ta le que stio ne” (At
15, 1-2).

Era un pro ble ma fon da men ta le, che toc ca va la stes sa es sen za del
cri stia ne si mo co me dot tri na e co me vi ta fon da ta sul la fe de in Cri sto,
e la sua ori gi na li tà e in di pen den za dal giu dai smo.

Il pro ble ma ven ne ri sol to nel “con ci lio” di Ge ru sa lem me (co me si
suo le chia mar lo), ad ope ra de gli apo sto li e de gli an zia ni, ma sot to
l’azio ne del lo Spi ri to San to. Nar ra no gli At ti che “do po lun ga di scus- 
sio ne, Pie tro si al zò e dis se: «Fra tel li, voi sa pe te che già da mol to
tem po Dio ha fat to una scel ta fra voi, per ché i pa ga ni ascol tas se ro per
boc ca mia la pa ro la del Van ge lo e ve nis se ro al la fe de. E Dio, che co- 
no sce i cuo ri, ha re so te sti mo nian za in lo ro fa vo re con ce den do an che
a lo ro lo Spi ri to San to, co me a noi; e non ha fat to nes su na di scri mi- 
na zio ne tra noi e lo ro, pu ri fi can do ne i cuo ri con la fe de»” (At 15, 7-9).

6. Era il mo men to sa lien te del la pre sa di co scien za del la “Pen te- 
co ste dei pa ga ni” nel la co mu ni tà ma dre di Ge ru sa lem me, do ve si tro- 
va va no riu ni ti i mas si mi rap pre sen tan ti del la Chie sa. Que sta in tut to
il suo in sie me sen ti va di vi ve re e di muo ver si “col ma del con for to del- 
lo Spi ri to San to” (At 9, 31). Sa pe va che non so lo gli apo sto li ma an che
al tri “fra tel li” ave va no pre so de ci sio ni e com piu to azio ni sot to la mo- 
zio ne del lo Spi ri to, co me, ad esem pio, Ste fa no (At 6, 5; 7, 55), Bar na- 
ba e Sau lo (At 13, 2. 4. 9).

Avreb be pre sto co no sciu to un fat to av ve nu to a Efe so, do ve era
giun to Sau lo di ven ta to Pao lo, e co sì nar ra to da gli At ti: “Men tre Apol- 
lo (un al tro pre di ca to re evan ge li co) era a Co rin to, Pao lo, at tra ver sa te
le re gio ni dell’al ti pia no, giun se a Efe so. Qui tro vò al cu ni di sce po li e
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dis se lo ro: “Ave te ri ce vu to lo Spi ri to San to quan do sie te ve nu ti al la
fe de?”. Gli ri spo se ro: “Non ab bia mo nem me no sen ti to di re che ci sia
uno Spi ri to San to” . . . Do po aver udi to que sto si fe ce ro bat tez za re nel
no me del Si gno re Ge sù e non ap pe na Pao lo eb be im po sto lo ro le ma- 
ni, sce se su di lo ro lo Spi ri to San to e par la va no in lin gue e pro fe ta va- 
no” (At 19,1- 2. 5-6). La co mu ni tà di Ge ru sa lem me sa pe va dun que
che quel la sor ta di epo pea del lo Spi ri to San to sta va svol gen do si at tra- 
ver so mol ti por ta to ri di ca ri smi e di mi ni ste ri apo sto li ci. Ma in quel
pri mo Con ci lio si pro dus se un fat to ec cle sia sti co-isti tu zio na le, ri co- 
no sciu to co me de ter mi nan te per l’evan ge liz za zio ne del mon do in te- 
ro, in in ti ma con nes sio ne tra l’as sem blea, pre sie du ta da Pie tro, e lo
Spi ri to San to.

7. Di fat ti gli apo sto li die de ro co mu ni ca zio ne del le con clu sio ni a
cui era no per ve nu ti e del le de li be ra zio ni che ave va no pre se, con una
for mu la quan to mai si gni fi ca ti va: “Ab bia mo de ci so, lo Spi ri to San to e
noi” (At 15, 28). Era l’espres sio ne del la lo ro pie na con sa pe vo lez za di
agi re gui da ti da que sto Spi ri to di ve ri tà, che Cri sto ave va lo ro pro- 
mes so (cf. Gv 14, 16-17). Es si sa pe va no di at tin ge re da lui il pre sti gio
che ren de va pos si bi le pren de re quel la de ci sio ne, e la stes sa cer tez za
del le de ci sio ni pre se. Era il pa ra cli to lo Spi ri to di ve ri tà, che in que sto
mo men to fa ce va sì che la “Pen te co ste” di Ge ru sa lem me di ven tas se
sem pre più an che la “Pen te co ste dei pa ga ni”. Co sì la nuo va al lean za
di Dio con l’uma ni tà “nel san gue di Cri sto” (cf. Lc 22, 20) si apri va
ver so tut ti i po po li e na zio ni, si no agli estre mi con fi ni del la ter ra.

Mer co le dì, 20 di cem bre 1989

1. Le ca te che si sul lo Spi ri to San to svol te fi no ra, era no le ga te so- 
prat tut to all’even to del la Pen te co ste. Ab bia mo po tu to ve de re che dal
gior no in cui gli apo sto li, riu ni ti nel Ce na co lo di Ge ru sa lem me, fu ro- 
no “bat tez za ti in Spi ri to San to” (cf. At 2, 4), eb be ini zio un pro ces so
che, at tra ver so va rie tap pe de scrit te da gli At ti de gli Apo sto li, mo stra
l’azio ne del lo Spi ri to San to co me quel la dell’“al tro Pa ra cli to” pro mes- 
so da Ge sù (cf. Gv 14, 16), e ve nu to a da re com pi men to al la sua ope ra
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sal vi fi ca. Egli ri ma ne sem pre il “Dio na sco sto”, in vi si bi le, e tut ta via
gli apo sto li han no la pie na con sa pe vo lez za che è pro prio lui ad agi re,
in es si e nel la Chie sa. È lui a gui dar li, è lui a dar lo ro la for za di ren- 
de re te sti mo nian za a Cri sto cro ci fis so e ri sor to, si no al mar ti rio, co- 
me nel ca so del dia co no Ste fa no; è lui ad in di ca re lo ro la stra da ver so
gli uo mi ni, è lui che per lo ro mez zo con ver te quan ti apro no il cuo re
al la sua azio ne. Mol ti di es si si tro va no an che al di fuo ri di Israe le. Il
pri mo è il cen tu rio ne ro ma no Cor ne lio a Ce sa rea. Ad An ti o chia e in
al tri luo ghi es si si mol ti pli ca no e la Pen te co ste di Ge ru sa lem me si
dif fon de am pia men te e rag giun ge man ma no gli uo mi ni e le co mu ni- 
tà uma ne sot to ogni cie lo.

2. Si può di re che in tut to que sto pro ces so, de scrit to da gli At ti de- 
gli Apo sto li, si ve de rea liz zar si l’an nun cio da to da Cri sto a Pie tro in
oc ca sio ne del la pe sca mi ra co lo sa: “Non te me re; d’ora in poi sa rai pe- 
sca to re di uo mi ni” (Lc 5, 10; cf. etiam Gv 21, 11. 15-17).

An che nell’esta si di Giaf fa (cf. At 11, 5), Pie tro do vet te rie vo ca re
quell’idea di ab bon dan za, quan do vi de la to va glia scen de re ver so di
lui e ri sa li re al cie lo pie na di “qua dru pe di, fie re e ret ti li del la ter ra e
uc cel li del cie lo”, men tre una vo ce gli di ce va; “Al za ti, uc ci di e man- 
gia” (At 11, 6-7). Quell’ab bon dan za po te va ben si gni fi ca re gli ab bon- 
dan ti frut ti del mi ni ste ro apo sto li co, che lo Spi ri to San to avreb be
pro dot to me dian te l’azio ne di Pie tro e de gli al tri apo sto li, co me Ge sù
ave va an nun cia to an co ra il gior no pre ce den te al la sua Pas sio ne: “In
ve ri tà, in ve ri tà vi di co: an che chi cre de in me, com pi rà le ope re che
io com pio e ne fa rà di più gran di, per ché io va do al Pa dre” (Gv 14,
12). Cer to, a co sti tui re la fon te di quell’ab bon dan za non era no so lo le
pa ro le uma ne de gli apo sto li, ma l’azio ne del lo Spi ri to San to di ret ta- 
men te nei cuo ri e nel le co scien ze de gli uo mi ni. Dal lo Spi ri to San to
pro ve ni va tut ta la “fe con di tà” spi ri tua le del la mis sio ne apo sto li ca.

3. Gli At ti de gli Apo sto li an no ta no il pro gres si vo al lar ga men to
del la cer chia di co lo ro che cre de va no e ade ri va no al la Chie sa, a vol te
dan do ne il nu me ro, a vol te par lan do ne in mo do più ge ne ri co.

Co sì a pro po si to di quan to av ven ne nel gior no del la Pen te co ste a
Ge ru sa lem me, leg gia mo che “si uni ro no a lo ro cir ca tre mi la per so ne”
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(At 2, 41). Do po il se con do di scor so di Pie tro, sia mo in for ma ti che
“mol ti . . . di quel li che ave va no ascol ta to il di scor so cre det te ro e il
nu me ro de gli uo mi ni rag giun se cir ca i cin que mi la” (At 4, 4).

Lu ca ci tie ne a sot to li nea re que sto in cre men to nu me ri co dei cre- 
den ti, sul qua le in si ste an che in se gui to, pur non of fren do nuo ve ci- 
fre: “In tan to la pa ro la di Dio si dif fon de va, e si mol ti pli ca va gran de- 
men te il nu me ro dei di sce po li a Ge ru sa lem me; an che un gran nu me- 
ro di sa cer do ti ade ri va al la fe de” (At 6, 7).

Na tu ral men te ciò che più im por ta non è il nu me ro, che po treb be
far pen sa re a del le con ver sio ni in mas sa. In real tà Lu ca sot to li nea il
fat to del rap por to dei con ver ti ti con Dio: “Il Si gno re ogni gior no ag- 
giun ge va al la co mu ni tà quel li che era no sal va ti” (At 2, 47). “In tan to
an da va au men tan do il nu me ro de gli uo mi ni e del le don ne che cre de- 
va no nel Si gno re” (At 5, 14). E tut ta via il nu me ro ha la sua im por tan- 
za, co me pro va o se gno di fe con di tà pro ve nien te da Dio. Per ciò Lu ca
ci fa an co ra co no sce re che “l’au men to del nu me ro dei di sce po li” (cf.
At 6, 1) è il mo ti vo per cui fu ro no isti tui ti set te dia co ni. Egli ci di ce
an co ra che “la Chie sa . . . cre sce va” (At 9, 31). In un al tro pas so ci in- 
for ma che “una fol la con si de re vo le fu con dot ta al Si gno re” (At 11,
24). E inol tre: “Le co mu ni tà . . . si an da va no for ti fi can do nel la fe de e
cre sce va no di nu me ro ogni gior no” (At 16, 5).

4. In que sto in cre men to nu me ri co e spi ri tua le lo Spi ri to San to si
la scia va ri co no sce re co me il “Pa ra cli to” an nun zia to da Cri sto. Di fat ti
Lu ca ci di ce che “la Chie sa era . . . col ma del con for to del lo Spi ri to
San to” (At 9, 31). Que sto con for to non ab ban do na va i te sti mo ni e i
con fes so ri di Cri sto in mez zo al le per se cu zio ni e al le dif fi col tà
dell’evan ge liz za zio ne. Pen sia mo al la per se cu zio ne su bì ta da Pao lo e
Bar na ba ad An ti o chia di Pi si dia, da do ve ven go no scac cia ti. Ciò non
to glie lo ro l’en tu sia smo e lo ze lo apo sto li co: di fat ti “scos sa . . . la pol- 
ve re dai pie di, an da ro no a Ico nio, men tre i di sce po li era no pie ni di
gio ia e di Spi ri to San to” (At 13, 51-52).

Que sta gio ia, pro ve nien te dal lo Spi ri to San to, raf for za gli apo sto li
e i di sce po li nel le pro ve, sic ché sen za sco rag giar si con ti nua va no a
por ta re di luo go in luo go il mes sag gio sal vi fi co di Cri sto.



110

5. Co sì, sin dal gior no del la Pen te co ste, lo Spi ri to San to si ma ni fe- 
sta co me co lui che dà la for za in te rio re (do no del la for tez za), e con- 
tem po ra nea men te aiu ta ad ope ra re le op por tu ne scel te (do no del
con si glio), so prat tut to quan do so no di un’im por tan za de ci si va, co me
nel la que stio ne del Bat te si mo del cen tu rio ne Cor ne lio, il pri mo pa ga- 
no che Pie tro am mi se al la Chie sa, o nel “con ci lio” di Ge ru sa lem me,
quan do si trat tò di sta bi li re le con di zio ni ri chie ste per am met te re tra
i cri stia ni co lo ro che si con ver ti va no dal pa ga ne si mo.

6. Dal la fe con di tà del la Pen te co ste de ri va no an che i “se gni” o mi- 
ra co li, dei qua li ab bia mo par la to in pre ce den ti ca te che si. Es si ac com- 
pa gna va no l’at ti vi tà de gli apo sto li, co me fan no ri pe tu ta men te no ta re
gli At ti: “Mol ti mi ra co li e pro di gi av ve ni va no fra il po po lo per ope ra
de gli apo sto li” (At 5, 12). Co me era av ve nu to per l’in se gna men to di
Cri sto, que sti se gni era no ri vol ti a con fer ma re la ve ri tà del mes sag gio
sal vi fi co. Ciò è det to aper ta men te a pro po si to dell’at ti vi tà del dia co no
Fi lip po: “Le fol le pre sta va no ascol to una ni mi al le pa ro le di Fi lip po
sen ten do lo par la re e ve den do i mi ra co li che egli com pi va” (At 8, 6).
L’au to re spe ci fi ca che si trat ta va di li be ra zio ne de gli in de mo nia ti e di
gua ri gio ne dei pa ra li ti ci e de gli stor pi. Poi con clu de: “E vi fu gran de
gio ia in quel la cit tà” (At 8, 6-8).

Met te con to no ta re che si trat ta va di una cit tà del la Sa ma ria (cf.
At 8, 9): re gio ne abi ta ta da una po po la zio ne che, pur con di vi den do
con Israe le la raz za e la re li gio ne, ne era pe rò stac ca ta per ra gio ni sto- 
ri che e dot tri na li (cf. Mt 10, 5-6; Gv 4, 9). E tut ta via an che i Sa ma ri- 
ta ni aspet ta va no il Mes sia (cf. Gv 4, 25). Ora il dia co no Fi lip po, con- 
dot to dal lo Spi ri to, vi si era por ta to per an nun cia re che il Mes sia era
ve nu to, e di ta le “buo na no ti zia” ave va of fer to con fer ma con i mi ra co- 
li: si spie ga per tan to la gio ia di quel la gen te.

7. Gli At ti ag giun go no un epi so dio, al qua le dob bia mo fa re al me- 
no un ac cen no, per ché di mo stra qua le ele va ta con ce zio ne del lo Spi ri- 
to San to aves se ro i pre di ca to ri evan ge li ci.

In quel la cit tà del la Sa ma ria, pri ma del la ve nu ta di Fi lip po, vi era
“un ta le di no me Si mo ne de di to al la ma gia, il qua le man da va in vi si- 
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bi lio la po po la zio ne, spac cian do si per un gran per so nag gio. A lui ade- 
ri va no tut ti, pic co li e gran di . . .” (At 8, 9-10). Co se di tut ti i tem pi!
“Ma quan do co min cia ro no a cre de re a Fi lip po, che re ca va la buo na
No vel la del Re gno di Dio e del no me di Ge sù Cri sto, uo mi ni e don ne
si fa ce va no bat tez za re. An che Si mo ne cre det te, fu bat tez za to e non si
stac ca va più da Fi lip po. Era fuo ri di sé nel ve de re i se gni e i gran di
pro di gi che av ve ni va no” (At 8, 12-13).

Quan do a Ge ru sa lem me sep pe ro che “an che la Sa ma ria ave va ac- 
col to la pa ro la di Dio” pre di ca ta da Fi lip po, gli apo sto li “vi in via ro no
Pie tro e Gio van ni. Es si di sce se ro e pre ga ro no per lo ro per ché ri ce ves- 
se ro lo Spi ri to San to: non era in fat ti an co ra sce so so pra nes su no di
lo ro, ma era no sta ti sol tan to bat tez za ti nel no me del Si gno re Ge sù.
Al lo ra im po ne va no lo ro le ma ni e quel li ri ce ve va no lo Spi ri to San to”
(At 8, 14-17).

Fu al lo ra che Si mo ne, de si de ro so di ac qui si re an ch’egli il po te re
di “con fe ri re lo Spi ri to”, co me gli apo sto li, me dian te l’im po si zio ne
del le ma ni, of frì lo ro del da na ro per ot te ne re in cam bio quel po te re
so pran na tu ra le. (Di qui l’ori gi ne del la pa ro la “si mo nia” che si gni fi ca
com mer cio nel le co se sa cre). Ma Pie tro ri spo se sde gna to per quel
ten ta ti vo di ac qui sta re con da na ro “il do no di Dio”, che è ap pun to lo
Spi ri to San to (At 8, 20; 2, 38; 10, 45; 11, 17; Lc 11, 9. 13), mi nac cian- 
do a Si mo ne la ma le di zio ne di vi na.

I due apo sto li tor na ro no poi a Ge ru sa lem me, evan ge liz zan do i vil- 
lag gi del la Sa ma ria do ve pas sa ro no; Fi lip po in ve ce sce se ver so Ga za
e, spin to dal lo Spi ri to San to, ac co stò un fun zio na rio del la re gi na di
Etio pia che tran si ta va sul la stra da col suo car ro da viag gio, e “gli an- 
nun ziò la buo na no vel la di Ge sù” (At 8, 25-26. 27. 35): e a ciò se guì il
Bat te si mo. “Quan do fu ro no usci ti dall’ac qua lo Spi ri to del Si gno re
ra pì Fi lip po . . .” (At 8, 39).

Co me si ve de, la Pen te co ste si dif fon de va e frut ti fi ca va ab bon dan- 
te men te, su sci tan do ade sio ni al Van ge lo e con ver sio ni nel no me di
Ge sù Cri sto. Gli At ti de gli Apo sto li so no la sto ria dell’at tua zio ne del la
pro mes sa di Cri sto: cioè che lo Spi ri to San to, man da to da lui, do ve va
di scen de re sui di sce po li e com pie re la sua ope ra quan do egli, ter mi- 
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na ta la sua “gior na ta di la vo ro” (cf. Gv 5, 17), con clu sa con la not te
del la mor te (cf. Lc 13, 33; Gv 9, 4), sa reb be tor na to al Pa dre (cf. Gv
13, 1; 16, 28). Que sta se con da fa se dell’ope ra re den tri ce di Cri sto co- 
min cia con la Pen te co ste.
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IV. Lo Spi ri to di Dio nei li bri dell'An ti co Te sta men to

Mer co le dì, 3 gen na io 1990

1. Nel le ca te che si de di ca te al lo Spi ri to San to - per so na e mis sio ne
- ab bia mo vo lu to an zi tut to ascol tar ne l’an nun cio e la pro mes sa da
par te di Ge sù, par ti co lar men te nell’ul ti ma ce na, ri leg ge re la nar ra zio- 
ne che gli At ti de gli apo sto li fan no del la sua ve nu ta, rie sa mi na re i te- 
sti del Nuo vo Te sta men to, che do cu men ta no la pre di ca zio ne su di lui
e la fe de in lui nel la Chie sa pri mi ti va. Ma nel la no stra ana li si dei te sti
ci sia mo più vol te in con tra ti con l’An ti co Te sta men to. So no gli stes si
apo sto li che nel la pri ma pre di ca zio ne, do po la Pen te co ste, pre sen ta- 
no espres sa men te la ve nu ta del lo Spi ri to San to co me adem pi men to
del le pro mes se e de gli an nun ci an ti chi, ve den do l’an ti ca al lean za e la
sto ria di Israe le co me tem po di pre pa ra zio ne a ri ce ve re la pie nez za di
ve ri tà e di gra zia, che do ve va es se re por ta ta dal Mes sia.

Cer to, la Pen te co ste era un even to pro iet ta to ver so l’av ve ni re, per- 
ché da va ini zio al tem po del lo Spi ri to San to, che Ge sù stes so ave va
in di ca to co me pro ta go ni sta, in sie me col Pa dre e col Fi glio, dell’ope ra
del la sal vez za, de sti na ta a di la tar si dal la cro ce in tut to il mon do. Tut- 
ta via, per una più com ple ta co no scen za del la ri ve la zio ne del lo Spi ri to
San to, oc cor re ri sa li re al pas sa to, cioè all’An ti co Te sta men to, per rin- 
trac ciar vi i se gni del la lun ga pre pa ra zio ne al mi ste ro del la Pa squa e
del la Pen te co ste.

2. Do vre mo, dun que, tor na re a ri flet te re sui da ti bi bli ci ri guar- 
dan ti lo Spi ri to San to e sul pro ces so di ri ve la zio ne, che si de li nea pro- 
gres si va men te dal le pe nom bre dell’An ti co Te sta men to fi no al le chia- 
re af fer ma zio ni del Nuo vo, e si espri me pri ma all’in ter no del la crea- 
zio ne e poi nell’ope ra del la re den zio ne, pri ma nel la sto ria e nel la pro- 
fe zia di Israe le, e poi nel la vi ta e nel la mis sio ne di Ge sù Mes sia, dal
mo men to dell’in car na zio ne a quel lo del la ri sur re zio ne.
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Tra i da ti da esa mi na re vi è an zi tut to il no me con cui lo Spi ri to
San to vie ne adom bra to nell’An ti co Te sta men to, non ché i di ver si si- 
gni fi ca ti espres si con que sto no me.

Sap pia mo che nel la men ta li tà ebrai ca il no me ha un gran de va lo- 
re per rap pre sen ta re la per so na. Si può ri cor da re, in pro po si to, l’im- 
por tan za che nell’Eso do e in tut ta la tra di zio ne di Israe le vie ne at tri- 
bui ta al mo do di no mi na re Dio. Mo sè ave va chie sto al Si gno re Dio
qual era il suo no me. La ri ve la zio ne del no me era con si de ra ta ma ni- 
fe sta zio ne del la per so na stes sa: il no me sa cro met te va il po po lo in re- 
la zio ne con l’es se re, tra scen den te ma pre sen te, di Dio stes so (cf. Es 3,
13-14).

Il no me con cui vie ne adom bra to, nell’An ti co Te sta men to, lo Spi- 
ri to San to ci aiu te rà a com pren der ne la pro prie tà, an che se la sua
real tà di per so na di vi na, con so stan zia le al Pa dre e al Fi glio, ci è fat ta
co no sce re sol tan to nel la ri ve la zio ne del Nuo vo Te sta men to. Pos sia- 
mo pen sa re che il ter mi ne sia sta to scel to con ac cu ra tez za da gli au to- 
ri sa cri; e an zi che lo stes so Spi ri to San to, il qua li li ha ispi ra ti, ab bia
gui da to il pro ces so con cet tua le e let te ra rio che già nell’An ti co Te sta- 
men to ha fat to ela bo ra re un’espres sio ne adat ta a si gni fi ca re la sua
per so na.

3. Nel la Bib bia il ter mi ne ebrai co che de si gna lo Spi ri to è ruah. Il
pri mo sen so di que sto ter mi ne, co me del la sua tra du zio ne la ti na spi- 
ri tus, è “sof fio”. In ita lia no è an co ra os ser va bi le la pa ren te la tra “spi- 
ri to” e “re spi ro”. Il sof fio è la real tà più im ma te ria le che per ce pia mo;
non la si ve de, è sot ti lis si ma; non è pos si bi le af fer rar la con le ma ni;
sem bra un nien te, ep pu re ha un’im por tan za vi ta le; chi non re spi ra
non può vi ve re. Tra un uo mo vi ven te e un uo mo mor to c’è que sta dif- 
fe ren za che il pri mo ha il sof fio e l’al tro non ce l’ha più. La vi ta vie ne
da Dio; il sof fio dun que vie ne da Dio, che lo può an che ri pren de re
(cf. Sal 103, 29-30). Da que ste os ser va zio ni sul sof fio, si è ar ri va ti a
ca pi re che la vi ta di pen de da un prin ci pio spi ri tua le, che è sta to chia- 
ma to con la stes sa pa ro la ebrai ca “ruah”. Il sof fio dell’uo mo sta in
rap por to con un sof fio ester no mol to più po ten te, il sof fio del ven to.
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L’ebrai co “ruah”, co me il la ti no spi ri tus, de si gna no an che il sof fio
del ven to. Nes su no ve de il ven to, pe rò i suoi ef fet ti so no im pres sio- 
nan ti. Il ven to spin ge le nu vo le, agi ta gli al be ri. Quan do è vio len to,
sol le va il ma re e può ina bis sa re le na vi (Sal 106, 25-27). Agli an ti chi il
ven to ap pa ri va co me una po ten za mi ste rio sa, che Dio ave va a di spo- 
si zio ne (Sal 103, 3-4). Lo si po te va chia ma re il “sof fio di Dio”.

Nel li bro dell’Eso do, un rac con to in pro sa di ce: “Il Si gno re du ran- 
te tut ta la not te ri so spin se il ma re con un for te sof fio d’orien te, ren- 
den do lo asciut to; le ac que si di vi se ro. Gli Israe li ti en tra ro no nel ma re
all’asciut to . . .” (Es 14, 21-22). Nel ca pi to lo suc ces si vo, gli stes si
even ti ven go no de scrit ti in for ma poe ti ca e al lo ra il sof fio del ven to
d’orien te vie ne chia ma to “il sof fio del le na ri ci” di Dio. Ri vol gen do si a
Dio, il poe ta di ce: “Al sof fio del le tue na ri ci si ac cu mu la ro no le ac que
. . . Sof fia sti con il tuo sof fio e il ma re co prì i ne mi ci” (Es 15, 8. 10).
Co sì vie ne espres sa in mo do mol to sug ge sti vo la con vin zio ne che il
ven to fu, in que ste cir co stan ze, lo stru men to di Dio.

Dal le os ser va zio ni fat te sul ven to in vi si bi le e po ten te, si è ar ri va ti
a con ce pi re l’esi sten za del lo “spi ri to di Dio”. Nei te sti dell’An ti co Te- 
sta men to, si pas sa fa cil men te da un si gni fi ca to all’al tro, e an che nel
Nuo vo Te sta men to ve dia mo che i due si gni fi ca ti so no pre sen ti. Per
far ca pi re a Ni co de mo il mo do di agi re del lo Spi ri to San to, Ge sù ado- 
pe ra il pa ra go ne del ven to e si ser ve del lo stes so ter mi ne per de si gna- 
re tan to l’uno quan to l’al tro: “Il sof fio - cioè il ven to - sof fia do ve vuo- 
le . . . co sì è di chiun que è na to dal Sof fio, cioè dal lo Spi ri to San to”
(Gv 3, 8).

4. L’idea fon da men ta le espres sa dal no me bi bli co del lo Spi ri to
non è quin di quel la di una po ten za in tel let tua le, ma quel la di un im- 
pul so di na mi co, pa ra go na bi le all’im pul so del ven to. Nel la Bib bia, la
pri ma fun zio ne del lo Spi ri to non è di far ca pi re, ma di met te re in mo- 
to; non d’il lu mi na re, ma di co mu ni ca re un di na mi smo.

Tut ta via que sto aspet to non è esclu si vo. Al tri aspet ti ven go no
espres si, i qua li pre pa ra no la ri ve la zio ne suc ces si va. An zi tut to
l’aspet to d’in te rio ri tà. Il sof fio, in fat ti, en tra all’in ter no dell’uo mo. In
lin guag gio bi bli co, que sta con sta ta zio ne si può espri me re di cen do
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che Dio met te lo spi ri to nei cuo ri (cf. Ez 36, 26; Rm 5, 5). Sot ti lis si- 
ma, l’aria pe ne tra non sol tan to nel no stro or ga ni smo, ma in tut ti gli
spa zi e in ter sti zi; que sto aiu ta a ca pi re che “lo Spi ri to del Si gno re
riem pie l’uni ver so” e che “per va de”, in par ti co la re, “tut ti gli spi ri ti”
(Sap 1, 7; 7, 23) co me di ce il Li bro del la Sa pien za.

All’aspet to d’in te rio ri tà si ri col le ga l’aspet to di co no scen za. “Chi
co no sce le co se dell’uo mo, do man da san Pao lo, se non lo spi ri to
dell’uo mo che è in lui?” (1 Cor 2, 11). Sol tan to il no stro spi ri to co no- 
sce le no stre rea zio ni in ti me, i no stri pen sie ri non an co ra co mu ni ca ti
ad al tri. In mo do ana lo go e a mag gior ra gio ne, lo Spi ri to del Si gno re,
che è pre sen te all’in ter no di tut ti gli es se ri dell’uni ver so, co no sce tut- 
to dall’in ter no. An zi, “lo Spi ri to scru ta ogni co sa, an che le pro fon di tà
di Dio . . . Le co se di Dio nes su no le ha mai po tu te co no sce re se non
lo Spi ri to di Dio” (1 Cor 2, 10-11).

5. Quan do si trat ta di co no scen za e di co mu ni ca zio ne tra le per so- 
ne, il sof fio ha una con nes sio ne na tu ra le con la pa ro la. In fat ti per
par la re ado pe ria mo il no stro sof fio. Le cor de vo ca li fan no vi bra re il
no stro sof fio, il qua le tra smet te co sì i suo ni del le pa ro le. Ispi ran do si
a que sto fat to, la Bib bia met te va vo len tie ri in pa ral le lo la pa ro la e il
sof fio (cf. Is 11, 4), o la pa ro la e lo spi ri to. Gra zie al sof fio, la pa ro la si
pro pa ga; dal sof fio es sa pren de for za e di na mi smo. Il Sal mo 32 (v. 6)
ap pli ca que sto pa ral le li smo all’even to pri mor dia le del la crea zio ne e
di ce: “Dal la pa ro la del Si gno re fu ro no fat ti i cie li, dal sof fio del la sua
boc ca ogni lo ro schie ra . . .”.

In te sti del ge ne re, noi pos sia mo scor ge re una lon ta na pre pa ra- 
zio ne del la ri ve la zio ne cri stia na del mi ste ro del la san tis si ma Tri ni tà:
Dio-Pa dre è prin ci pio del la crea zio ne; egli l’ha at tua ta me dian te la
sua Pa ro la, cioè me dian te il suo Ver bo e Fi glio e me dian te il suo Sof- 
fio, lo Spi ri to San to.

6. La mol te pli ci tà dei si gni fi ca ti del ter mi ne ebrai co “ruah”, ado- 
pe ra to nel la Bib bia per de si gna re lo Spi ri to, sem bra da re adi to a
qual che con fu sio ne: ef fet ti va men te, in un da to te sto, spes so non è
pos si bi le de ter mi na re il sen so pre ci so del la pa ro la; si può esi ta re tra
ven to e re spi ro, tra ali to e spi ri to, tra spi ri to crea ti vo e Spi ri to di vi no.
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Que sta mol te pli ci tà, pe rò, è an zi tut to una ric chez za, per ché met te
tan te real tà in co mu ni ca zio ne fe con da. Qui con vie ne ri nun cia re par- 
zial men te al le pre te se di una ra zio na li tà pre oc cu pa ta di pre ci sio ne,
per aprir si a pro spet ti ve più lar ghe. Ci è uti le, quan do pen sia mo al lo
Spi ri to San to, te ner pre sen te che il suo no me bi bli co si gni fi ca “sof fio”
e ha rap por to con il sof fio po ten te del ven to e con il sof fio in ti mo del
no stro re spi ro. In ve ce di at te ner ci a un con cet to trop po in tel let tua le e
ari do, tro ve re mo pro fit to nell’ac co glie re que sta ric chez za di im ma gi- 
ni e di fat ti. Le tra du zio ni, pur trop po, non so no in gra do di tra man- 
dar ce la in te ra men te, per ché si tro va no spes so co stret te a sce glie re al- 
tri ter mi ni. Per ren de re la pa ro la ebrai ca “ruah”, la tra du zio ne gre ca
dei Set tan ta ado pe ra 24 ter mi ni di ver si e quin di non per met te di
scor ge re tut te le con nes sio ni che si tro va no tra i te sti del la Bib bia
ebrai ca.

7. A con clu sio ne di que sta ana li si ter mi no lo gi ca dei te sti dell’An ti- 
co Te sta men to sul la “ruah”, pos sia mo di re che da es si il sof fio di Dio
ap pa re co me la for za che fa vi ve re le crea tu re. Ap pa re co me una real- 
tà in ti ma a Dio, che ope ra nell’in ti mi tà dell’uo mo. Ap pa re co me una
ma ni fe sta zio ne del di na mi smo di Dio, che si co mu ni ca al le crea tu re.

Pur non es sen do an co ra con ce pi to co me Per so na di stin ta,
nell’am bi to dell’es se re di vi no, il “sof fio” o “Spi ri to”, di Dio si di stin- 
gue in cer to mo do da Dio che lo man da, per ope ra re nel le crea tu re.
Co sì, an che sot to l’aspet to let te ra rio, la men te uma na vie ne pre pa ra ta
a ri ce ve re la ri ve la zio ne del la Per so na del lo Spi ri to San to, che ap pa ri- 
rà co me espres sio ne del la vi ta in ti ma di Dio e del la sua on ni po ten za.

Mer co le dì, 10 gen na io 1990

1. Nel lin guag gio bi bli co il ri lie vo da to al la “ruah” co me “sof fio di
Dio” sem bra di mo stra re che l’ana lo gia tra l’azio ne di vi na in vi si bi le,
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spi ri tua le, pe ne tran te, on ni po ten te, e il ven to, era ra di ca ta nel la psi- 
co lo gia e nel la tra di zio ne, a cui at tin ge va no e nel lo stes so tem po da- 
va no nuo vo ali men to gli au to ri sa cri. Pur nel la va rie tà di si gni fi ca ti
de ri va ti, il ter mi ne ser vi va sem pre per espri me re una “for za vi ta le”
ope ra ti va dall’ester no o dall’in ter no dell’uo mo e del mon do. An che
quan do non de si gna va di ret ta men te la per so na di vi na, il ter mi ne ri- 
fe ri to a Dio - “spi ri to (o sof fio) di Dio” - im pri me va e fa ce va cre sce re
nell’ani ma di Israe le l’idea di un Dio spi ri tua le che in ter vie ne nel la
sto ria e nel la vi ta dell’uo mo, e pre pa ra va il ter re no al la fu tu ra ri ve la- 
zio ne del lo Spi ri to San to.

Co sì pos sia mo di re che già dal la nar ra zio ne del la crea zio ne, nel
Li bro del la Ge ne si, la pre sen za del lo “spi ri to (o ven to) di Dio”, che
aleg gia va sul le ac que men tre la ter ra era de ser ta e vuo ta e le te ne bre
co pri va no l’abis so (cf. Gen 1, 2), è un ri fe ri men to di no te vo le ef fi ca cia
a “quel la for za vi ta le”. Es so sug ge ri sce che il “sof fio” o “spi ri to” di Dio
ha avu to un ruo lo nel la crea zio ne: qua si un po te re di ani ma zio ne, in- 
sie me con la “pa ro la” che dà l’es se re e l’or di ne al le co se.

2. La con nes sio ne tra lo spi ri to di Dio e le ac que, che os ser via mo
all’ini zio del rac con to del la crea zio ne, si ri tro va in al tra for ma in di- 
ver si bra ni del la Bib bia e vi di ven ta an che più stret ta, per ché lo Spi ri- 
to stes so vie ne pre sen ta to co me un’ac qua fe con dan te, sor gen te di
nuo va vi ta. Nel li bro del la con so la zio ne, il Se con do-Isa ia espri me
que sta pro mes sa di Dio: “Io fa rò scor re re ac qua sul suo lo as se ta to,
tor ren ti sul ter re no ari do. Ver se rò il mio spi ri to sul la tua di scen den- 
za, la mia be ne di zio ne sui tuoi po ste ri; cre sce ran no co me er ba in
mez zo all’ac qua, co me sa li ci lun go ac que cor ren ti (Is 44, 3-4). L’ac- 
qua che Dio pro met te di far scor re re è il suo spi ri to, che egli “ver se- 
rà” sui fi gli del suo po po lo. Non di ver sa men te il pro fe ta Eze chie le an- 
nun cia che Dio “ef fon de rà” il suo spi ri to sul la ca sa d’Israe le (Ez 39,
29), e il pro fe ta Gioe le ri pren de la stes sa espres sio ne che as si mi la lo
spi ri to a un’ac qua ver sa ta: “Ef fon de rò il mio spi ri to, di ce Dio, so pra
ogni car ne . . .” (Gl 3, 1).

Il sim bo li smo dell’ac qua, con ri fe ri men to al lo Spi ri to, sa rà ri pre so
nel Nuo vo Te sta men to e ar ric chi to di nuo ve sfu ma tu re. Avre mo oc- 
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ca sio ne di tor nar vi.

3. Nel rac con to del la crea zio ne, do po la men zio ne ini zia le del lo
spi ri to o sof fio di Dio che aleg gia va sul le ac que (Gen 1, 2) non tro via- 
mo più la pa ro la “ruah”, no me ebrai co del lo spi ri to. Il mo do pe rò in
cui vie ne de scrit ta la crea zio ne dell’uo mo sug ge ri sce un rap por to con
lo spi ri to o sof fio di Dio. In fat ti si leg ge che, do po aver pla sma to l’uo- 
mo con pol ve re del suo lo, il Si gno re Dio “sof fiò nel le sue na ri ci un
ali to di vi ta e l’uo mo di ven ne un’ani ma vi ven te” (Gen 2, 7). La pa ro la
“ali to” (in ebrai co “ne sha ma”) è un si no ni mo di “sof fio” o “spi ri to”
(“ruah”), co me si ve de dal pa ral le li smo con al tri te sti: in ve ce di “ali to
di vi ta” leg gia mo “sof fio di vi ta” (Gen 6, 17).D’al tra par te, l’azio ne di
“sof fia re”, at tri bui ta a Dio nel rac con to del la crea zio ne, vie ne ascrit ta
al lo Spi ri to nel la vi sio ne pro fe ti ca del la ri sur re zio ne (Ez 37, 9).

La Sa cra Scrit tu ra ci fa quin di ca pi re che Dio è in ter ve nu to per
mez zo del suo sof fio o spi ri to per fa re dell’uo mo un es se re ani ma to.
Nell’uo mo c’è un “ali to di vi ta”, che pro vie ne dal “sof fia re” di Dio
stes so. Nell’uo mo c’è un sof fio o spi ri to che as so mi glia al sof fio o spi- 
ri to di Dio.

Quan do il Li bro del la Ge ne si, al ca pi to lo 2, par la del la crea zio ne
de gli ani ma li (Gen 2, 19), non ac cen na a una re la zio ne co sì stret ta col
sof fio di Dio. Dal ca pi to lo pre ce den te sap pia mo che l’uo mo è sta to
crea to “a im ma gi ne e so mi glian za di Dio” (Gen 1, 26-27).

4. Al tri te sti, tut ta via, am met to no che an che gli ani ma li han no un
ali to o sof fio vi ta le e che l’han no ri ce vu to da Dio. Sot to que sto aspet- 
to l’uo mo, usci to dal le ma ni di Dio, ap pa re so li da le con tut ti gli es se ri
vi ven ti. Co sì il Sal mo 104 non po ne di stin zio ne tra gli uo mi ni e gli
ani ma li quan do di ce, ri vol gen do si a Dio crea to re: “Tut ti da te aspet- 
ta no che tu dia lo ro il ci bo in tem po op por tu no. Tu lo prov ve di, es si
lo rac col go no” (Sal 104, 27-28). Poi il Sal mi sta ag giun ge: “Se to gli lo- 
ro il sof fio, muo io no e ri tor na no nel la pol ve re. Man di il tuo sof fio, so- 
no crea ti e rin no va ti la fac cia del la ter ra” (Sal 104, 29-30). L’esi sten- 
za del le crea tu re di pen de dun que dall’azio ne del sof fio-spi ri to di Dio,
che non so lo crea, ma an che con ser va e rin no va con ti nua men te la
fac cia del la ter ra.
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5. La pri ma crea zio ne, pur trop po, fu de va sta ta dal pec ca to. Dio,
pe rò, non l’ab ban do nò al la di stru zio ne, ma ne pre pa rò la sal vez za,
che do ve va co sti tui re una “nuo va crea zio ne” (cf. Is 65, 17; Gal 6, 15;
Ap 21, 5). L’azio ne del lo Spi ri to di Dio per que sta nuo va crea zio ne
vie ne sug ge ri ta dal la fa mo sa pro fe zia di Eze chie le sul la ri sur re zio ne.
In una vi sio ne im pres sio nan te, il pro fe ta ha sot to gli oc chi una va sta
pia nu ra “pie na di os sa”, e ri ce ve l’or di ne di pro fe tiz za re su que ste os- 
sa e di an nun zia re: “Os sa ina ri di te, udi te la pa ro la del Si gno re. Di ce il
Si gno re a que ste os sa: Ec co, io fac cio en tra re in voi lo Spi ri to e ri vi- 
vre te . . .” (Ez 37, 1-5). Il pro fe ta ese gue l’or di ne di vi no e ve de “un
mo vi men to fra le os sa, che si ac co sta va no l’uno all’al tro, cia scu no al
suo cor ri spon den te” (Ez 37, 7). Poi ap pa io no i ner vi, la car ne cre sce,
la pel le ri co pre i cor pi e in fi ne, al la vo ce del pro fe ta, lo spi ri to en tra
in quei cor pi, che ri tor na no al lo ra in vi ta e si al za no in pie di (Ez 37,
8-10).

Il sen so pri mo di que sta vi sio ne era di an nun cia re la re stau ra zio- 
ne del po po lo d’Israe le do po la de va sta zio ne e l’esi lio: “Que ste os sa
so no tut ta la gen te d’Israe le”, di ce il Si gno re. Gli israe li ti si con si de- 
ra va no per du ti, sen za spe ran za. Dio pro met te lo ro: “Fa rò en tra re in
voi il mio spi ri to e vi vre te” (Ez 37, 14). Al la lu ce pe rò del mi ste ro pa- 
squa le di Ge sù, le pa ro le del pro fe ta ac qui sta no un sen so più for te,
quel lo di an nun cia re una ve ra ri sur re zio ne dei no stri cor pi mor ta li
gra zie all’azio ne del lo Spi ri to di Dio.

L’apo sto lo Pao lo espri me que sta cer tez za di fe de, di cen do: “Se lo
Spi ri to di co lui che ha ri su sci ta to Ge sù dai mor ti abi ta in voi, co lui
che ha ri su sci ta to Cri sto dai mor ti da rà la vi ta ai vo stri cor pi mor ta li
per mez zo del suo Spi ri to che abi ta in voi” (Rm 8, 11).

La nuo va crea zio ne, in fat ti, ha avu to il suo ini zio gra zie all’azio ne
del lo Spi ri to San to nel la mor te e ri sur re zio ne di Cri sto. Nel la sua
Pas sio ne, Ge sù ha ac col to pie na men te l’azio ne del lo Spi ri to San to nel
suo es se re uma no (cf. Eb 9, 14), il qua le ha con dot to at tra ver so la
mor te a una nuo va vi ta (cf. Rm 6, 10), che egli è or mai in gra do di co- 
mu ni ca re a tut ti i cre den ti, tra smet ten do lo ro que sto stes so Spi ri to,
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pri ma in mo do ini zia le, nel bat te si mo, poi pie na men te nel la ri sur re- 
zio ne fi na le.

La se ra di Pa squa, Ge sù ri sor to, ap pa ren do ai di sce po li nel Ce na- 
co lo, rin no va su di lo ro la stes sa azio ne che Dio crea to re ave va com- 
piu to su Ada mo. Dio ave va “sof fia to” sul cor po dell’uo mo per dar gli
vi ta. Ge sù “sof fia” sui di sce po li e di ce lo ro: “Ri ce ve te lo Spi ri to San- 
to” (Gv 20, 22).

Il sof fio uma no di Ge sù ser ve co sì all’at tua zio ne di un’ope ra di vi- 
na più me ra vi glio sa an co ra di quel la ini zia le. Non si trat ta sol tan to di
crea re un uo mo vi ven te, co me nel la pri ma crea zio ne, ma d’in tro dur re
gli uo mi ni nel la vi ta di vi na.

6. A buon di rit to, per ciò, san Pao lo sta bi li sce un pa ral le li smo e
un’an ti te si tra Ada mo e Cri sto, tra la pri ma e la se con da crea zio ne,
quan do scri ve: “Se c’è un cor po ani ma to (in gre co psy chi kon, da psy- 
ché che si gni fi ca ani ma), vi è an che un cor po spi ri tua le (pneu ma ti- 
kon, cioè com ple ta men te per mea to e tra sfor ma to dal lo Spi ri to di
Dio), poi ché sta scrit to che il pri mo uo mo, Ada mo, di ven ne un’ani ma
vi ven te (Gen 2, 7), ma l’ul ti mo Ada mo è di ve nu to spi ri to che fa vi ve- 
re” (1 Cor 15, 45). Cri sto ri sor to, nuo vo Ada mo, è tal men te per mea to,
nel la sua uma ni tà, dal lo Spi ri to San to, che può es se re chia ma to lui
stes so “spi ri to”.

In fat ti que sta sua uma ni tà non ha so lo la pie nez za del lo Spi ri to
San to per se stes sa, ma an che la ca pa ci tà di co mu ni ca re la vi ta del lo
Spi ri to a tut ti gli uo mi ni. “Se qual cu no è in Cri sto, scri ve an co ra San
Pao lo, è una nuo va crea tu ra” (2 Cor 5, 17).

Si ma ni fe sta co sì pie na men te, nel mi ste ro di Cri sto mor to e ri sor- 
to, l’azio ne crea tri ce e rin no va tri ce del lo Spi ri to di Dio, che la Chie sa
in vo ca di cen do: “Ve ni Crea tor Spi ri tus”, “Vie ni, Spi ri to Crea to re”.
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Mer co le dì, 17 gen na io 1990

1. L’An ti co Te sta men to ci of fre pre zio se te sti mo nian ze cir ca il
ruo lo ri co no sciu to al lo “Spi ri to” di Dio - co me “sof fio”, “ali to”, “for za
vi ta le”, sim bo leg gia to dal ven to - non so lo nei li bri che rac col go no la
pro du zio ne re li gio sa e let te ra ria de gli au to ri sa cri, spec chio del la psi- 
co lo gia e del lin guag gio di Israe le, ma an che nel la vi ta dei per so nag gi
che fan no da gui da al po po lo nel suo cam mi no sto ri co ver so l’av ve ni- 
re mes sia ni co.

È lo Spi ri to di Dio che, se con do gli au to ri sa cri, agi sce sui ca pi fa- 
cen do sì che es si non so lo ope ri no in no me di Dio, ma con la lo ro
azio ne ser va no ve ra men te al com pi men to dei di se gni di vi ni; e guar- 
di no per ciò non tan to al la co stru zio ne e all’in gran di men to di un lo ro
po te re per so na le o di na sti co se con do le pro spet ti ve di una con ce zio- 
ne mo nar chi ca o ari sto cra ti ca, ma al la pre sta zio ne di un ser vi zio uti le
agli al tri e par ti co lar men te al po po lo. Si può di re che, at tra ver so que- 
sta me dia zio ne dei ca pi, lo Spi ri to di Dio pe ne tra e con du ce la sto ria
di Israe le.

2. Già nel la sto ria dei pa triar chi si os ser va che a gui dar li e a con- 
dur li nel lo ro cam mi no, nei lo ro spo sta men ti, nel le lo ro vi cen de, c’è
una ma no su per na, rea liz za tri ce di un pia no che ri guar da la lo ro “di- 
scen den za”. Tra di es si è Giu sep pe, nel qua le ri sie de lo Spi ri to di Dio
co me spi ri to di sa pien za, sco per to dal fa rao ne, che chie de ai suoi mi- 
ni stri: “Po tre mo tro va re un uo mo co me que sto, in cui sia lo spi ri to di
Dio?” (Gen 41, 38). Lo spi ri to di Dio ren de Giu sep pe ca pa ce di am mi- 
ni stra re il pae se e di svol ge re una sua straor di na ria fun zio ne non so lo
per la sua fa mi glia e le di ra ma zio ni ge nea lo gi che di que sta, ma in or- 
di ne a tut ta la fu tu ra sto ria di Israe le.

An che su Mo sè, me dia to re tra Jah vè e il po po lo, agi sce lo spi ri to
di Dio, che lo so stie ne e lo gui da nell’eso do che por te rà Israe le ad
ave re una pa tria e a di ven ta re un po po lo in di pen den te, ca pa ce di as- 
sol ve re il suo com pi to mes sia ni co. In un mo men to di ten sio ne
nell’am bi to del le fa mi glie ac cam pa te nel de ser to, quan do Mo sè si la- 



123

men ta con Dio per ché si sen te im pa ri a por ta re “il pe so di tut to que- 
sto po po lo”, Dio gli co man da di sce glie re set tan ta uo mi ni, con i qua li
da re una pri ma or ga niz za zio ne del po te re di ret ti vo a quel le tri bù in
cam mi no e gli an nun cia: “Io pren de rò lo spi ri to che è su di te per
met ter lo su di lo ro, per ché por ti no con te il ca ri co del po po lo e tu non
lo por ti più da so lo”. Ed ef fet ti va men te, ra du na ti set tan ta an zia ni in- 
tor no al la ten da del con ve gno, “il Si gno re pre se lo spi ri to che era su
di lui e lo in fu se sui set tan ta an zia ni” (Nm 11, 14. 17. 25).

Quan do, al la fi ne del la sua vi ta, Mo sè de ve pre oc cu par si di la scia- 
re un ca po al la co mu ni tà, per ché “non sia un greg ge sen za pa sto re”, il
Si gno re gli in di ca Gio suè, “uo mo in cui è lo spi ri to”: e Mo sè im po se
“le ma ni su di lui”, sic ché an ch’egli è “pie no del lo spi ri to di sag gez za”
(Dt 34, 9). So no ca si ti pi ci del la pre sen za e dell’azio ne del lo Spi ri to
nei “pa sto ri” del po po lo.

3. A vol te il do no del lo spi ri to è con fe ri to an che a chi, pur non es- 
sen do un ca po, è chia ma to da Dio a ren de re un ser vi zio di qual che
im por tan za in par ti co la ri mo men ti e cir co stan ze. Per esem pio quan- 
do si trat ta di co strui re la “ten da del con ve gno” e “l’ar ca dell’al lean- 
za”, Dio di ce a Mo sè: “Ve di, ho chia ma to per no me Be za leel . . . l’ho
riem pi to del lo spi ri to di Dio per ché ab bia sag gez za, in tel li gen za e
scien za in ogni ge ne re di la vo ro”. E an zi, an che ri guar do ai com pa gni
di la vo ro di que sto ar ti gia no, Dio ag giun ge: “Nel cuo re di ogni ar ti sta
ho in fu so sag gez za, per ché pos sa no ese gui re quan to ti ho co man da to:
la ten da del con ve gno, l’ar ca del la Te sti mo nian za” (Es 31, 6-7).

Nel Li bro dei Giu di ci ven go no ce le bra ti de gli uo mi ni che ini zial- 
men te so no “eroi li be ra to ri”, ma poi an che go ver na to ri di cit tà e di- 
stret ti, nel pe rio do di as se sta men to tra il re gi me tri ba le e quel lo mo- 
nar chi co. Se con do l’uso del ver bo shâ fat, “giu di ca re”, nel le lin gue se- 
mi ti che im pa ren ta te all’ebrai co, es si van no con si de ra ti non so lo co- 
me am mi ni stra to ri del la giu sti zia, ma co me ca pi del le lo ro po po la zio- 
ni. Es si ven go no su sci ta ti da Dio, che co mu ni ca lo ro il suo spi ri to
(sof fio-ruah) in ri spo sta a sup pli che ri vol te a lui in si tua zio ni cri ti che.
Più vol te nel Li bro si at tri bui sce la lo ro com par sa e la lo ro azio ne vit- 
to rio sa a un do no del lo spi ri to. Co sì nel ca so di Ot niel, il pri mo dei
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gran di giu di ci di cui si rias su me la sto ria, è det to che “gli israe li ti gri- 
da ro no al Si gno re e il Si gno re su sci tò lo ro un li be ra to re, Ot niel . . .,
ed egli li li be rò. Lo spi ri to del Si gno re fu su di lui ed egli fu giu di ce
d’Israe le” (Gdc 3, 9-10).

Per Ge deo ne l’ac cen to è po sto sul la po ten za dell’azio ne di vi na:
“Lo spi ri to del Si gno re in ve stì Ge deo ne”. An che di Ief te è det to che
“lo spi ri to del Si gno re di sce se su Ief te”. E di San so ne: “Lo spi ri to del
Si gno re co min ciò ad agi tar lo”. Lo spi ri to di Dio in que sti ca si è il do- 
na to re di una for za straor di na ria, del co rag gio del le de ci sio ni, a vol te
di un’abi li tà stra te gi ca, per cui l’uo mo è re so ca pa ce di svol ge re la
mis sio ne af fi da ta gli per la li be ra zio ne e la gui da del po po lo (cf. Gdc
6, 34; 11, 29; 13, 25).

4. Quan do av vie ne la svol ta sto ri ca dai Giu di ci ai Re, se con do la
ri chie sta de gli Israe li ti di ave re “un re che ci go ver ni, co me av vie ne
per tut ti i po po li” (1 Sam 8, 5), l’an zia no giu di ce e li be ra to re Sa mue le
fa in mo do che Israe le non smar ri sca il sen ti men to dell’ap par te nen za
a Dio co me po po lo elet to e che sia as si cu ra to l’ele men to es sen zia le
del la teo cra zia, cioè il ri co no sci men to dei di rit ti di Dio sul po po lo.
L’un zio ne dei re co me ri to isti tu ti vo è il se gno del la in ve sti tu ra di vi na
che po ne un po te re po li ti co a ser vi zio di una fi na li tà re li gio sa e mes- 
sia ni ca. In que sto sen so Sa mue le, do po aver un to Saul e aver gli pre- 
an nun cia to l’in con tro a Ga baa con un grup po di pro fe ti sal mo dian ti,
gli di ce: “Lo spi ri to del Si gno re in ve sti rà an che te e ti met te rai a fa re
il pro fe ta con lo ro e sa rai tra sfor ma to in un al tro uo mo”. “Ed ec co,
quan do [Saul] eb be vol ta to le spal le per par ti re da Sa mue le, Dio gli
mu tò il cuo re . . . Lo spi ri to di Dio lo in ve stì e si mi se a fa re il pro fe ta
in mez zo a lo ro”. An che quan do spun tò l’ora del le pri me ini zia ti ve di
bat ta glia, “lo spi ri to di Dio in ve stì Saul”. Si at tua va in lui la pro mes sa
del la pro te zio ne e dell’al lean za di vi na fat ta gli da Sa mue le: “Dio sa rà
con te”. Quan do lo spi ri to di Dio ab ban do na Saul, che vie ne at ter ri to
da uno spi ri to cat ti vo, è già sul la sce na Da vi de, con sa cra to dal vec- 
chio Sa mue le con l’un zio ne per cui “lo spi ri to del Si gno re si po sò su
Da vi de da quel gior no in poi” (1 Sam 10, 6; 10, 7-10; 11, 6; 16, 13-14).
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5. Con Da vi de, ben più che con Saul, pren de con si sten za l’idea le
del re un to dal Si gno re, fi gu ra del fu tu ro Re-Mes sia, che sa rà il ve ro
li be ra to re e sal va to re del suo po po lo. An che se i suc ces so ri di Da vi de
non rag giun ge ran no la sua sta tu ra nell’at tua zio ne del la re ga li tà mes- 
sia ni ca, e an zi non po chi pre va ri che ran no con tro l’al lean za di Jah vè
con Israe le, l’idea le del Re-Mes sia non tra mon te rà e sem pre più si
pro iet te rà nell’av ve ni re in ter mi ni di at te sa, rin fo co la ta da gli an nun ci
pro fe ti ci.

Spe cial men te Isa ia met te in ri lie vo il rap por to tra lo spi ri to di Dio
e il Mes sia: “Su di lui si po se rà lo spi ri to del Si gno re”. Sa rà an co ra lo
spi ri to di for tez za, ma pri ma di tut to spi ri to di sa pien za: “Spi ri to di
sa pien za e di in tel li gen za, spi ri to di con si glio e di for tez za, spi ri to di
co no scen za e di ti mo re del Si gno re”, quel lo che spin ge rà il Mes sia a
ope ra re con giu sti zia in fa vo re dei mi se ri, dei po ve ri e de gli op pres si
(Is 11, 2-4).

Il san to spi ri to del Si gno re, il suo “sof fio”, che per cor re tut ta la
sto ria bi bli ca, sa rà dun que da to in pie nez za al Mes sia. Quel lo stes so
spi ri to che ali ta sul caos pri ma del la crea zio ne, che dà la vi ta a tut ti
gli es se ri, che su sci ta i Giu di ci e i Re, che abi li ta gli ar ti gia ni al la vo ro
per il san tua rio, che dà la sag gez za a Giu sep pe, l’ispi ra zio ne a Mo sè e
ai pro fe ti, co me a Da vi de, scen de rà sul Mes sia con l’ab bon dan za dei
suoi do ni e lo met te rà in gra do di com pie re la sua mis sio ne di giu sti- 
zia e di pa ce. Co lui sul qua le Dio avrà “po sto il suo Spi ri to”, “por te rà
il di rit to al le na zio ni”; “egli non ver rà me no e non si ab bat te rà fin ché
non avrà sta bi li to il di rit to sul la ter ra” (Is 42, 4).

6. In qua le ma nie ra egli “sta bi li rà il di rit to” e li be re rà gli op pres- 
si? Sa rà for se con la for za del le ar mi co me ave va no fat to i Giu di ci,
sot to l’im pul so del lo Spi ri to, e co me fe ce ro, mol ti se co li do po, i Mac- 
ca bei? L’An ti co Te sta men to non per met te va di da re una ri spo sta
chia ra a que sta do man da. Al cu ni pas si an nun cia va no in ter ven ti vio- 
len ti, co me ad esem pio il te sto d’Isa ia (42, 4) che di ce: “Cal pe stai i
po po li con sde gno, li stri to lai con ira, fe ci scor re re per ter ra il lo ro
san gue”. Al tri in ve ce in si ste va no sull’abo li zio ne di ogni lot ta: “Un po- 
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po lo non al ze rà più la spa da con tro un al tro po po lo; non si eser ci te- 
ran no più nell’ar te del la guer ra.

La ri spo sta do ve va es se re ri ve la ta dal mo do in cui lo Spi ri to San to
avreb be gui da to Ge sù nel la sua mis sio ne; dal Van ge lo sap pia mo che
lo Spi ri to spin se Ge sù a ri fiu ta re l’uso del le ar mi e ogni am bi zio ne
uma na e a ri por ta re una vit to ria di vi na per mez zo di una ge ne ro si tà
scon fi na ta, ver san do il pro prio san gue per li be rar ci dai no stri pec ca- 
ti. Co sì si ma ni fe stò in ma nie ra de ci si va l’azio ne di ret ti va del lo Spi ri- 
to San to.

Mer co le dì, 14 feb bra io 1990

1. Ri col le gan do ci al la pre ce den te ca te che si, pos sia mo co glie re tra
i da ti bi bli ci già ri fe ri ti l’aspet to pro fe ti co dell’azio ne eser ci ta ta dal lo
spi ri to di Dio sui ca pi del po po lo, sui re, e sul Mes sia. Ta le aspet to ri- 
chie de un’ul te rio re ri fles sio ne, per ché il pro fe ti smo è il fi lo ne lun go il
qua le scor re la sto ria di Israe le, do mi na ta dal la fi gu ra pre mi nen te di
Mo sè, il “pro fe ta” più ec cel so, “con il qua le il Si gno re par la va a fac cia
a fac cia” (Dt 34, 10). Lun go i se co li gli israe li ti pren do no sem pre più
fa mi lia ri tà col bi no mio “la Leg ge e i Pro fe ti”, co me sin te si espres si va
del pa tri mo nio spi ri tua le, af fi da to da Dio al suo po po lo. Ed è me- 
dian te il suo spi ri to che Dio par la e agi sce nei pa dri, e di ge ne ra zio ne
in ge ne ra zio ne pre pa ra i tem pi nuo vi.

2. Sen za dub bio il fe no me no pro fe ti co, che si os ser va sto ri ca men- 
te, è le ga to al la pa ro la. Il pro fe ta è un uo mo che par la a no me di Dio,
con se gna a co lo ro che lo ascol ta no o lo leg go no ciò che Dio vuol far
co no sce re sul pre sen te e sull’av ve ni re. Lo spi ri to di Dio ani ma la pa- 
ro la e la ren de vi ta le. Co mu ni ca al pro fe ta e al la sua pa ro la un cer to
pa thos di vi no, per cui di vie ne vi bran te, a vol te ap pas sio na ta e sof fe- 
ren te, sem pre di na mi ca.
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Non di ra do la Bib bia de scri ve epi so di si gni fi ca ti vi, nei qua li si os- 
ser va che lo spi ri to di Dio si po sa su qual cu no, e que sti su bi to pro- 
nun cia un ora co lo pro fe ti co. Co sì av vie ne per Ba laam: “Lo spi ri to di
Dio fu so pra di lui”. Al lo ra “pro nun ciò il suo poe ma e dis se: . . . Ora- 
co lo di chi ode le pa ro le di Dio e co no sce la scien za dell’Al tis si mo, di
chi ve de la vi sio ne dell’On ni po ten te, e ca de ed è tol to il ve lo dai suoi
oc chi . . .” (Nm 24, 2. 3-4). È la fa mo sa “pro fe zia”, che an che se si ri- 
fe ri sce, nell’im me dia to, a Saul e a Da vi de, nel la lot ta con tro gli ama- 
le ci ti, evo ca nel lo stes so tem po il fu tu ro Mes sia: “Io lo ve do, ma non
ora, io lo con tem plo, ma non da vi ci no: una stel la spun ta da Gia cob- 
be, e uno scet tro sor ge da Israe le . . .” (1 Sam 15, 8; 30, 1 ss).

3. Un al tro aspet to del lo spi ri to pro fe ti co a ser vi zio del la pa ro la è
che es so si può co mu ni ca re e qua si “sud di vi de re”, se con do le ne ces si- 
tà del po po lo, co me nel ca so di Mo sè pre oc cu pa to del nu me ro de gli
israe li ti da con dur re e go ver na re, che con ta va no or mai “600.000
adul ti”. Il Si gno re gli co man dò di sce glie re e riu ni re “70 uo mi ni tra
gli an zia ni d’Israe le, co no sciu ti da te co me an zia ni del po po lo e co me
lo ro scri bi”. Ciò fat to, il Si gno re “pre se lo spi ri to che era su di lui e lo
in fu se sui 70 an zia ni: quan do lo spi ri to si fu po sa to su di es si, quel li
pro fe tiz za ro no . . .” (cf. Nm 24, 16-25).

Nel la suc ces sio ne di Eli seo a Elia, il pri mo vor reb be ad di rit tu ra
ri ce ve re “due ter zi del lo spi ri to” del gran de pro fe ta, una spe cie di
dop pia par te dell’ere di tà che toc ca va al fi glio mag gio re, per es se re co- 
sì ri co no sciu to co me suo prin ci pa le ere de spi ri tua le tra la mol ti tu di- 
ne di pro fe ti e di “fi gli dei pro fe ti”, rag grup pa ti in cor po ra zio ni. Ma lo
spi ri to non si tra smet te da pro fe ta a pro fe ta co me un’ere di tà ter re na:
è Dio che lo con ce de. Di fat ti co sì av vie ne, e i “fi gli dei pro fe ti” lo con- 
sta ta no: “Lo spi ri to di Elia si è po sa to su Eli seo” (2 Sam 2, 15).

4. Nei con tat ti di Israe le con i po po li con fi nan ti non man ca ro no
ma ni fe sta zio ni di fal so pro fe ti smo, che por ta ro no al la for ma zio ne di
grup pi di esal ta ti, i qua li so sti tui va no con mu si che e ge sti co la zio ni lo
spi ri to pro ve nien te da Dio e ade ri va no ad di rit tu ra al cul to di Baal.
Elia con dus se una de ci sa bat ta glia con tro que sti pro fe ti, ri ma nen do
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so li ta rio nel la sua gran dez za. Eli seo, per par te sua, eb be mag gio ri
rap por ti con al cu ni grup pi, che sem bra va no rin sa vi ti.

Nel la ge nui na tra di zio ne bi bli ca si di fen de e ri ven di ca la ve ra idea
del pro fe ta co me uo mo del la pa ro la di Dio, isti tui to da Dio, al pa ri e
al se gui to di Mo sè: “Io su sci te rò lo ro un pro fe ta co me te in mez zo ai
lo ro fra tel li e gli por rò in boc ca le mie pa ro le ed egli di rà quan to io gli
co man de rò” (Dt 18, 18). Que sta pro mes sa è ac com pa gna ta da un am- 
mo ni men to con tro gli abu si del pro fe ti smo: “Il pro fe ta che avrà la
pre sun zio ne di di re in mio no me una co sa che io non gli ho co man- 
da to di di re, o che par le rà in no me di al tri dèi, quel pro fe ta do vrà
mo ri re. Se tu pen si: Co me ri co no sce re mo la pa ro la che il Si gno re non
ha det ta? Quan do il pro fe ta par le rà in no me del Si gno re e la co sa non
ac ca drà e non si rea liz ze rà, quel la pa ro la non l’ha det ta il Si gno re”
(Dt 18, 20-22).

Al tro aspet to di ta le cri te rio di giu di zio è la fe del tà al la dot tri na
con se gna ta a Israe le da Dio, nel la re si sten za al le se du zio ni dell’ido la- 
tria. Si spie ga co sì l’osti li tà con tro i fal si pro fe ti. Com pi to del pro fe ta,
co me uo mo del la pa ro la di Dio, è di com bat te re lo “spi ri to di men zo- 
gna” che si tro va sul la boc ca dei fal si pro fe ti, per tu te la re il po po lo
dal la lo ro in fluen za. È una mis sio ne ri ce vu ta da Dio, co me pro cla ma
Eze chie le (Ez 13, 2-3): “Mi fu ri vol ta an co ra que sta pa ro la del Si gno- 
re: Fi glio dell’uo mo, pro fe tiz za con tro i pro fe ti di Israe le, e di’ a co lo- 
ro che pro fe tiz za no se con do i pro pri de si de ri: Guai ai pro fe ti stol ti,
che se guo no il lo ro spi ri to sen za aver avu to vi sio ni”.

5. Uo mo del la pa ro la, il pro fe ta de ve es se re an che “uo mo del lo
spi ri to”, co me già lo chia ma Osea: de ve ave re lo spi ri to di Dio, e non
so lo il pro prio spi ri to, se de ve par la re a no me di Dio.

Il con cet to è svi lup pa to so prat tut to da Eze chie le, che la scia in tra- 
ve de re la pre sa di co scien za or mai av ve nu ta cir ca la pro fon da real tà
del pro fe ti smo. Par la re in no me di Dio ri chie de, nel pro fe ta, la pre- 
sen za del lo spi ri to di Dio. Que sta pre sen za si ma ni fe sta in un con tat- 
to che Eze chie le chia ma “vi sio ne”. In chi ne be ne fi cia, l’azio ne del lo
spi ri to di Dio ga ran ti sce la ve ri tà del la pa ro la pro nun cia ta. Tro via mo
qui un nuo vo in di zio del le ga me fra pa ro la e spi ri to, che pre pa ra lin- 
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gui sti ca men te e con cet tual men te il le ga me che a un li vel lo più al to,
nel Nuo vo Te sta men to, vie ne po sto tra il Ver bo e lo Spi ri to San to.

Eze chie le ha co scien za di es se re per so nal men te ani ma to dal lo
spi ri to: “Uno spi ri to en trò in me, - egli scri ve - mi fe ce al za re in pie di
e io ascol tai co lui che mi par la va”. Lo spi ri to en tra all’in ter no del la
per so na del pro fe ta. Lo fa sta re in pie di: dun que ne fa un te sti mo ne
del la pa ro la di vi na. Lo sol le va e lo met te in mo vi men to: “Uno spi ri to
mi sol le vò . . . e mi por tò via”. Co sì si ma ni fe sta il di na mi smo del lo
spi ri to. Eze chie le, pe ral tro, pre ci sa che sta par lan do del lo “Spi ri to del
Si gno re” (Ez 2, 2; 3, 12-14; 11, 5).

6. L’aspet to di na mi co dell’azio ne pro fe ti ca del lo Spi ri to di vi no ri- 
sal ta for te men te nel le pro fe zie di Ag geo e di Zac ca ria, i qua li, do po il
ri tor no dall’esi lio, han no vi go ro sa men te spin to gli ebrei rim pa tria ti a
met ter si al la vo ro per ri co strui re il tem pio di Ge ru sa lem me. Il ri sul- 
ta to del la pri ma pro fe zia di Ag geo fu che “il Si gno re de stò lo spi ri to
di Zo ro ba be le . . . go ver na to re del la Giu dea e di Gio suè . . . som mo
sa cer do te e di tut to il re sto del po po lo ed es si si mos se ro e in tra pre- 
se ro i la vo ri per la cau sa del Si gno re de gli eser ci ti”. In un se con do
ora co lo, il pro fe ta Ag geo in ter ven ne di nuo vo e pro mi se l’aiu to po- 
ten te del lo Spi ri to del Si gno re: “Co rag gio, Zo ro ba be le . . . Co rag gio,
Gio suè . . . Co rag gio, po po lo tut to del pae se, di ce il Si gno re, e al la vo- 
ro . . . il mio spi ri to sa rà con voi, non te me te” (Ag 2, 4-5). E si mil- 
men te il pro fe ta Zac ca ria pro cla ma va: “Que sta è la pa ro la del Si gno re
a Zo ro ba be le: Non con la po ten za né con la for za, ma con il mio spi ri- 
to, di ce il Si gno re de gli eser ci ti” (Zc 4,6).

Nei tem pi che pre ce det te ro più im me dia ta men te la na sci ta di Ge- 
sù, non c’era no più pro fe ti in Israe le e non si sa pe va fi no a quan do
sa reb be du ra ta ta le si tua zio ne. Uno de gli ul ti mi pro fe ti, Gioe le, ave va
pe rò an nun cia to un’ef fu sio ne uni ver sa le del lo Spi ri to di Dio che do- 
ve va ve ri fi car si “pri ma che ve nis se il gior no del Si gno re, gran de e ter- 
ri bi le”, e do ve va ma ni fe star si con una straor di na ria dif fu sio ne del
do no di pro fe zia. Il Si gno re ave va pro cla ma to per suo tra mi te: “Io ef- 
fon de rò il mio spi ri to so pra ogni es se re uma no e di ver ran no pro fe ti i
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vo stri fi gli e le vo stre fi glie; i vo stri an zia ni fa ran no so gni ri ve la to ri; i
vo stri gio va ni avran no vi sio ni” (Gl 3, 4. 1).

Co sì si do ve va fi nal men te adem pie re l’au gu rio espres so, mol ti se- 
co li pri ma, da Mo sè: “Fos se ro tut ti pro fe ti nel po po lo del Si gno re e
vo les se il Si gno re da re lo ro il suo spi ri to” (Nm 11, 29). L’ispi ra zio ne
pro fe ti ca avreb be rag giun to per fi no “gli schia vi e le schia ve”, su pe- 
ran do ogni di stin zio ne di li vel li cul tu ra li o con di zio ni so cia li. Al lo ra
la sal vez za sa reb be sta ta of fer ta a tut ti: “Chiun que in vo che rà il no me
del Si gno re sa rà sal va to” (Gl 3, 5).

Co me ab bia mo vi sto in una ca te che si pre ce den te, que sta pro fe zia
di Gioe le tro vò il suo com pi men to nel gior no di Pen te co ste, sic ché
l’apo sto lo Pie tro, ri vol gen do si al la fol la stu pe fat ta, po té di chia ra re:
“Ac ca de quel lo che pre dis se il pro fe ta Gioe le”; e re ci tò l’ora co lo del
pro fe ta, spie gan do che Ge sù “in nal za to al la de stra di Dio ave va ri ce- 
vu to dal Pa dre lo Spi ri to San to pro mes so e lo ave va ef fu so” ab bon- 
dan te men te. Da quel gior no in poi, l’azio ne pro fe ti ca del lo Spi ri to
San to si è con ti nua men te ma ni fe sta ta nel la Chie sa per dar le lu ce e
con for to.

Mer co le dì, 21 feb bra io 1990

1. Lo spi ri to di vi no, se con do la Bib bia, non è so lo lu ce che il lu mi- 
na dan do la co no scen za e su sci tan do la pro fe zia, ma an che for za che
san ti fi ca. Lo spi ri to di Dio, in fat ti, co mu ni ca la san ti tà, per ché lui
stes so è “spi ri to di san ti tà”, “spi ri to san to”. Que sto ap pel la ti vo vie ne
at tri bui to al lo spi ri to di vi no nel ca pi to lo 63 del Li bro di Isa ia, quan- 
do, nel lun go poe ma o sal mo de di ca to a esal ta re i be ne fi ci di Jah vè e
a de plo ra re gli smar ri men ti del po po lo du ran te la sto ria di Israe le,
l’au to re sa cro di ce che “es si si ri bel la ro no e con tri sta ro no il suo san to
spi ri to”(Is 63-10). Ma ag giun ge che, do po il ca sti go di vi no, “si ri cor- 
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da ro no dei gior ni an ti chi, di Mo sè suo ser vo”, per chie der si: “Dov’è
co lui che gli po se nell’in ti mo il suo san to spi ri to . . .?”(Is 63-11).

Que sto ap pel la ti vo ri suo na an che nel Sal mo 50, do ve, nel chie de- 
re per do no e mi se ri cor dia al Si gno re (“Mi se re re mei, Deus, se cun- 
dum mi se ri cor diam tuam”), l’au to re lo im plo ra: “Non re spin ger mi
dal la tua pre sen za e non pri var mi del tuo san to spi ri to” (Sal 51, 13).
Si trat ta del prin ci pio in ti mo del be ne, che agi sce all’in ter no per por- 
ta re al la san ti tà (“spi ri to di san ti tà”).

2. Il Li bro del la Sa pien za af fer ma l’in com pa ti bi li tà tra lo spi ri to
san to e ogni man can za di sin ce ri tà o di giu sti zia: “Il san to spi ri to che
am mae stra ri fug ge dal la fin zio ne, se ne sta lon ta no dai di scor si in- 
sen sa ti ed è cac cia to al so prag giun ge re dell’in giu sti zia” (Sap 1, 5).
Una re la zio ne mol to stret ta vie ne poi espres sa tra la sa pien za e lo
spi ri to. Nel la sa pien za, di ce l’au to re ispi ra to, “c’è uno spi ri to in tel li- 
gen te e san to” (Sap 7, 22), il qua le è dun que “sen za mac chia” e
“aman te del be ne”. Que sto spi ri to è lo spi ri to stes so di Dio, per ché è
“on ni po ten te e on ni veg gen te” (Sap 7, 23). Sen za que sto “san to spi ri to
di Dio” (cf. Sap 9, 17) che Dio “man da dall’al to”, l’uo mo non può di- 
scer ne re la san ta vo lon tà di Dio cf. (Sap 9, 17) e tan to me no, evi den te- 
men te, adem pier la fe del men te.

3. L’esi gen za di san ti tà è for te men te le ga ta, nell’An ti co Te sta men- 
to, al la di men sio ne cul tu ra le e sa cer do ta le del la vi ta di Israe le. Il cul- 
to si de ve svol ge re in un luo go “san to”, luo go del la di mo ra di Dio tre
vol te san to (cf. Is 6, 1-4). La nu be è il se gno del la pre sen za del Si gno- 
re (cf. Es 40, 34-35; 1 Sam 8, 10-11); tut to, nel la ten da, nel tem pio,
nell’al ta re, nei sa cer do ti, fin dal pri mo con sa cra to Aron ne (cf. Es 29,
1 ss.), de ve ri spon de re al le esi gen ze del “sa cro”, che è co me un alo ne
di ri spet to e di ve ne ra zio ne crea to in tor no a per so ne, ri ti e luo ghi pri- 
vi le gia ti da un rap por to spe cia le con Dio.

Al cu ni te sti del la Bib bia af fer ma no la pre sen za di Dio nel la ten da
del de ser to e nel tem pio di Ge ru sa lem me (Es 25, 8; 40, 34-35; 1 Sam
8, 10-13; Ez 43, 4-5). Tut ta via nel rac con to stes so del la de di ca zio ne
del tem pio di Sa lo mo ne, vie ne ri fe ri ta una pre ghie ra, nel la qua le il re
met te in dub bio que sta pre te sa di cen do: “Ma è pro prio ve ro che Dio
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abi ta sul la ter ra? Ec co i cie li e i cie li dei cie li non pos so no con te ner ti,
tan to me no que sta ca sa che ti ho co strui ta” (2 Cr 6, 18). Ne gli At ti de- 
gli apo sto li (At 7, 48), san to Ste fa no espri me la stes sa con vin zio ne a
pro po si to del tem pio: “L’Al tis si mo non abi ta in co stru zio ni fat te da
ma no d’uo mo”. La ra gio ne di ciò è spie ga ta da Ge sù stes so nel col lo- 
quio con la Sa ma ri ta na: “Dio è spi ri to, e quel li che lo ado ra no de vo no
ado rar lo in spi ri to e ve ri tà” (Gv 4, 24). Una ca sa ma te ria le non può
ri ce ve re pie na men te l’azio ne san ti fi can te del lo Spi ri to San to e quin di
non può es se re dav ve ro “di mo ra di Dio”. La ve ra ca sa di Dio de ve es- 
se re una “ca sa spi ri tua le”. co me di rà san Pie tro, for ma ta da “pie tre
vi ve”, cioè da uo mi ni e da don ne san ti fi ca ti in te rior men te dal lo Spi ri- 
to di Dio (cf. 1 Pt 2, 4-10).

4. Per ciò Dio pro mi se il do no del lo Spi ri to nei cuo ri, nel la ce le bre
pro fe zia di Eze chie le, do ve di ce: “San ti fi che rò il mio no me gran de,
di so no ra to fra le gen ti, pro fa na to da voi in mez zo a lo ro . . . io vi pu ri- 
fi che rò da tut te le vo stre soz zu re e da tut ti i vo stri ido li; vi da rò un
cuo re nuo vo, met te rò den tro di voi uno spi ri to nuo vo . . . Por rò il mio
spi ri to den tro di voi . . .”. Il ri sul ta to di que sto do no stu pen do è la
san ti tà ef fet ti va, vis su ta nell’ade sio ne sin ce ra al la san ta vo lon tà di
Dio. Gra zie al la pre sen za in ti ma del lo Spi ri to San to, i cuo ri sa ran no
fi nal men te do ci li a Dio e la vi ta dei fe de li sa rà con for me al la leg ge del
Si gno re.

Dio di ce: “Por rò il mio spi ri to den tro di voi e vi fa rò vi ve re se con- 
do i miei sta tu ti e vi fa rò os ser va re e met te re in pra ti ca le mie leg gi”
(Ez 36, 27). Lo Spi ri to san ti fi ca co sì tut ta l’esi sten za dell’uo mo.

5. Con tro lo spi ri to di Dio com bat te lo “spi ri to di men zo gna”, lo
“spi ri to im mon do” che sog gio ga uo mi ni e po po li pie gan do li all’ido la- 
tria. Nell’ora co lo sul la li be ra zio ne di Ge ru sa lem me, in pro spet ti va
mes sia ni ca, che si leg ge nel Li bro di Zac ca ria, il Si gno re pro met te di
ope ra re lui stes so la con ver sio ne del po po lo, fa cen do spa ri re lo spi ri- 
to im mon do: “In quel gior no vi sa rà per la ca sa di Da vi de e per gli
abi tan ti di Ge ru sa lem me una sor gen te zam pil lan te per la va re il pec- 
ca to e l’im pu ri tà. In quel gior no . . . io estir pe rò dal pae se i no mi de- 
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gli ido li . . .: an che i pro fe ti e lo spi ri to im mon do fa rò spa ri re dal pae- 
se . . .” (Zc 13, 1-2).

Lo “spi ri to im mon do” sa rà com bat tu to da Ge sù, che par le rà, in
pro po si to, dell’in ter ven to del lo Spi ri to di Dio e di rà: “Se io scac cio i
de mo ni per vir tù del lo Spi ri to di Dio, è cer to giun to a voi il re gno di
Dio” (Mt 12, 28). Ai suoi di sce po li, Ge sù pro met te l’as si sten za del
“Con so la to re”, che “con vin ce rà il mon do . . . quan to al giu di zio, per- 
ché il prin ci pe di que sto mon do è sta to giu di ca to” (Gv 16, 8-11). A sua
vol ta Pao lo par le rà del lo Spi ri to che giu sti fi ca me dian te la fe de e la
ca ri tà, e con trap por rà al le “ope re del la car ne” i “frut ti del lo Spi ri to”,
in se gnan do la nuo va vi ta “se con do lo Spi ri to” (Gal 5, 19): lo Spi ri to
nuo vo di cui par la va no i pro fe ti.

6. Co lo ro, uo mi ni o po po li, che se guo no lo spi ri to che è in con flit- 
to con Dio, “con tri sta no” lo spi ri to di vi no. È una espres sio ne di Isa ia
che ab bia mo già ri fe ri ta e che è op por tu no ri por ta re an co ra nel suo
con te sto. Si tro va nel la me di ta zio ne del co sid det to Tri to-Isa ia sul la
sto ria di Israe le: “Non un in via to né un an ge lo, ma egli stes so (Dio) li
ha sal va ti con amo re e com pas sio ne; li ha sol le va ti e por ta ti su di sé,
in tut ti i gior ni del pas sa to. Ma es si si ri bel la ro no e con tri sta ro no il
suo san to spi ri to” (Is 63, 9-10). Il pro fe ta con trap po ne la ge ne ro si tà
dell’amo re sal vi fi co di Dio per il suo po po lo e l’in gra ti tu di ne di que- 
sto. Nel la sua de scri zio ne an tro po mor fi ca, è con for me al la psi co lo gia
uma na l’at tri bu zio ne al lo spi ri to di Dio del la tri stez za cau sa ta dall’ab- 
ban do no del po po lo. Ma se con do il lin guag gio del pro fe ta, si può di re
che il pec ca to del po po lo con tri sta lo spi ri to di Dio spe cial men te per- 
ché que sto spi ri to è san to: il pec ca to of fen de la san ti tà di vi na. L’of fe- 
sa è più gra ve per ché lo spi ri to san to di Dio è sta to non so lo po sto da
Dio nell’in ti mo di Mo sè suo ser vo, ma da to co me gui da al suo po po lo
du ran te l’eso do dall’Egit to, co me se gno e pe gno del la sal vez za fu tu ra:
“ed es si si ri bel la ro no . . .” (Is 63, 10).

Ere de di que sta con ce zio ne e di que sto lin guag gio, an che Pao lo
rac co man de rà ai cri stia ni di Efe so: “Non vo glia te rat tri sta re lo Spi ri- 
to San to di Dio col qua le fo ste se gna ti per il gior no del la re den zio ne”.
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7. L’espres sio ne “con tri sta re lo Spi ri to San to” di mo stra be ne co- 
me il po po lo dell’An ti co Te sta men to sia pas sa to pro gres si va men te da
un con cet to di san ti tà sa cra le, piut to sto ester na, al de si de rio di una
san ti tà in te rio riz za ta sot to l’in flus so del lo Spi ri to di Dio.

L’uso più fre quen te dell’ap pel la ti vo “Spi ri to San to” è un in di zio di
que sta evo lu zio ne. Ine si sten te nei li bri più an ti chi del la Bib bia, que- 
st’ap pel la ti vo s’im po se a po co a po co, pro prio per ché sug ge ri va la
fun zio ne del lo Spi ri to per la san ti fi ca zio ne dei fe de li. Gli in ni di
Qum ran a più ri pre se ren do no gra zie a Dio per la pu ri fi ca zio ne in te- 
rio re che egli ha ope ra to per mez zo del suo Spi ri to san to. Il de si de rio
in ten so dei fe de li non era più sol tan to di es se re li be ra ti da gli op pres- 
so ri, co me al tem po dei Giu di ci, ma an zi tut to di po ter ser vi re il Si- 
gno re “in san ti tà e giu sti zia, al suo co spet to, tut ti i gior ni” (Lc 1, 75).
Per que sto era ne ces sa ria l’azio ne san ti fi ca tri ce del lo Spi ri to San to.

A que sta at te sa cor ri spon de il mes sag gio evan ge li co. È si gni fi ca ti- 
vo che, in tut ti i quat tro van ge li, la pa ro la “san to” com pa ia per la pri- 
ma vol ta in rap por to con lo Spi ri to, sia per par la re del la na sci ta di
Gio van ni Bat ti sta e di quel la di Ge sù, sia per an nun zia re il bat te si mo
nel lo Spi ri to San to. Nel rac con to dell’an nun cia zio ne, la Ver gi ne Ma- 
ria ascol ta le pa ro le dell’an ge lo Ga brie le: “Lo Spi ri to San to scen de rà
su di te . . . Per ciò co lui che na sce rà sa rà san to e chia ma to Fi glio di
Dio” (Lc 1, 35). Co sì ha ini zio la de ci si va azio ne san ti fi ca tri ce del lo
Spi ri to di Dio, de sti na ta a pro pa gar si a tut ti gli uo mi ni.

Mer co le dì del le Ce ne ri, 28 feb bra io 1990

1. Nel la pre ce den te ca te che si ab bia mo ri por ta to un ver set to del
Sal mo 51, nel qua le il sal mi sta, pen ti to do po il suo gra ve pec ca to, im- 
plo ra la mi se ri cor dia di vi na e chie de al Si gno re: “Non pri var mi del
tuo san to spi ri to” (Sal 51, 13). È il “Mi se re re”, sal mo mol to co no sciu- 
to, ri pe tu to spes so non so lo nel la li tur gia, ma an che nel la pie tà e pra- 
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ti ca pe ni ten zia le del po po lo cri stia no, per ché espres si vo dei sen ti- 
men ti di pen ti men to, di fi du cia e di umil tà che fa cil men te sor go no in
un “cuo re af fran to e umi lia to” (Sal 51, 9) do po il pec ca to. Il Sal mo
me ri ta di es se re stu dia to e me di ta to ul te rior men te, sul la scia dei Pa- 
dri e de gli scrit to ri di spi ri tua li tà cri stia na: es so ci of fre nuo vi aspet ti
del la con ce zio ne del lo “spi ri to di vi no” dell’An ti co Te sta men to, e ci
aiu ta a tra dur re la dot tri na in pra ti ca spi ri tua le e asce ti ca.

2. Per chi ha se gui to i ri fe ri men ti ai pro fe ti, fat ti nel la pre ce den te
ca te che si, è fa ci le sco pri re la pa ren te la pro fon da del “Mi se re re” con
quei te sti, spe cial men te con quel li di Isa ia e di Eze chie le. Il sen so del- 
la pre sen za al co spet to di Dio nel la pro pria con di zio ne di pec ca to,
che si tro va nel bra no pe ni ten zia le di Isa ia (Is 59, 12), e il sen so del la
re spon sa bi li tà per so na le in cul ca to da Eze chie le (Ez 18, 1-32) so no già
pre sen ti in que sto sal mo, che, in un con te sto di espe rien za di pec ca to
e di bi so gno pro fon da men te sen ti to di con ver sio ne, chie de a Dio la
pu ri fi ca zio ne del cuo re, uni ta men te a uno spi ri to rin no va to. L’azio ne
del lo spi ri to di vi no pren de co sì aspet ti di mag gio re con cre tez za e di
più pre ci so im pe gno in or di ne al la con di zio ne esi sten zia le del la per- 
so na.

3. “Pie tà di me, o Dio!”. Il sal mi sta im plo ra la di vi na mi se ri cor dia
per ot te ne re la pu ri fi ca zio ne dal pec ca to: “can cel la il mio pec ca to, la- 
va mi da tut te le mie col pe, mon da mi dal mio pec ca to!” (Sal 51, 3-4).
“Pu ri fi ca mi con is so po, e sa rò mon do; la va mi, e sa rò più bian co del la
ne ve” (Sal 51, 9). Ma egli sa che il per do no di Dio non può ri dur si a
una pu ra non-im pu ta zio ne dall’ester no, sen za che av ven ga un rin no- 
va men to in te rio re: e di que sto l’uo mo, da so lo, non è ca pa ce. Per ciò
chie de: “Crea in me, o Dio, un cuo re pu ro, rin no va in me uno spi ri to
sal do. Non re spin ger mi dal la tua pre sen za e non pri var mi del tuo
san to spi ri to. Ren di mi la gio ia di es se re sal va to, so stie ni in me uno
spi ri to ge ne ro so” (Sal 51, 12-14).

4. Il lin guag gio del sal mi sta è quan to mai espres si vo: egli chie de
una crea zio ne, cioè l’eser ci zio dell’on ni po ten za di vi na in vi sta di un
es se re nuo vo. So lo Dio può crea re (“ba rà”), cioè met te re nell’esi sten- 
za qual co sa di nuo vo (cf. Gen 1, 1; Es 34, 10; Is 48, 7; 65, 17; Ger 31,
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21-22). So lo Dio può da re un cuo re pu ro, un cuo re che ab bia la pie na
tra spa ren za di un vo le re to tal men te con for me al vo le re di vi no. So lo
Dio può rin no va re l’es se re in ti mo, cam biar lo dall’in ter no, ret ti fi ca re
il mo vi men to fon da men ta le del la sua vi ta con sa pe vo le, re li gio sa e
mo ra le. So lo Dio può giu sti fi ca re il pec ca to re, se con do il lin guag gio
del la teo lo gia e del lo stes so dog ma (cf. Denz.-S. 1521-1522. 1560), che
tra du ce in tal mo do il “da re un cuo re nuo vo” del pro fe ta (Ez 36, 26),
il “crea re un cuo re pu ro” del sal mi sta.

5. Si chie de poi “uno spi ri to sal do” (Sal 51, 12), os sia l’in se ri men to
del la for za di Dio nel lo spi ri to dell’uo mo, li be ra to dal la de bo lez za
mo ra le spe ri men ta ta e ma ni fe sta ta nel pec ca to. Que sta for za, que sta
sal dez za, può ve ni re so lo dal la pre sen za ope ran te del lo spi ri to di Dio,
e per ciò il sal mi sta im plo ra: “Non pri var mi del tuo san to spi ri to”. È
l’uni ca vol ta che nei Sal mi si tro va que sta espres sio ne: lo spi ri to san- 
to di Dio”. Nel la Bib bia ebrai ca è ado pe ra ta so lo nel te sto di Isa ia che,
me di tan do sul la sto ria di Israe le, la men ta la ri bel lio ne a Dio per cui
“es si con tri sta ro no il suo san to spi ri to”, e ri cor da Mo sè al qua le Dio
“po se nell’in ti mo il suo san to spi ri to” (Is 63, 10-11). Il sal mi sta ha già
la co scien za del la pre sen za in ti ma del lo spi ri to di Dio co me fon te
per ma nen te di san ti tà, e per ciò pre ga: “Non pri var me ne!”. L’ac co sta- 
men to di que sta ri chie sta con l’al tra: “Non re spin ger mi dal la tua pre- 
sen za” la scia ca pi re la con vin zio ne del sal mi sta che il pos ses so del lo
spi ri to san to di Dio è le ga to al la pre sen za di vi na nel suo in ti mo es se- 
re. La ve ra di sgra zia sa reb be quel la di es se re pri va to di que sta pre- 
sen za. Se lo spi ri to san to ri ma ne in lui, l’uo mo sta con Dio in un rap- 
por to non più sol tan to di “fac cia a fac cia”, co me di nan zi a un vol to da
con tem pla re: no, egli pos sie de in sé una for za di vi na, che ani ma il
suo com por ta men to.

6. Do po aver chie sto di non es se re pri va to del lo spi ri to san to di
Dio, il sal mi sta chie de la re sti tu zio ne del la gio ia. Già pri ma ave va fat- 
to la stes sa pre ghie ra, quan do im plo ra va Dio per la sua pu ri fi ca zio ne,
spe ran do di di ven ta re “più bian co del la ne ve”: “Fam mi sen ti re gio ia e
le ti zia; esul te ran no le os sa che hai spez za to” (Sal 51, 10). Ma nel pro- 
ces so psi co lo gi co-ri fles si vo da cui na sce la pre ghie ra, il sal mi sta sen te
che, per go de re pie na men te di que sta gio ia, non ba sta che sia no can- 



137

cel la te tut te le col pe: è ne ces sa ria la crea zio ne di un cuo re nuo vo, con
uno spi ri to sal do le ga to al la pre sen za del lo spi ri to san to di Dio. So lo
al lo ra egli può chie de re: “Ren di mi la gio ia di es se re sal va to!”.

La gio ia fa par te del rin no va men to in clu so nel la “crea zio ne di un
cuo re pu ro”. È il ri sul ta to del la na sci ta a una nuo va vi ta, co me Ge sù
spie ghe rà nel la pa ra bo la del fi glio pro di go, nel la qua le il pa dre che
per do na è il pri mo a gioi re e vuo le co mu ni ca re a tut ti la gio ia del suo
cuo re.

7. Con la gio ia, il sal mi sta chie de uno “spi ri to ge ne ro so”, cioè uno
spi ri to d’im pe gno co rag gio so. Lo chie de a Co lui che, se con do il Li bro
di Isa ia, ave va pro mes so la sal vez za per i de bo li: “In luo go ec cel so e
san to io di mo ro, ma so no an che con gli op pres si e gli umi lia ti, per
rav vi va re lo spi ri to de gli umi li e ria ni ma re il cuo re de gli op pres si” (Is
57, 15).

È da no ta re che, fat ta que sta ri chie sta, il sal mi sta ag giun ge su bi to
la di chia ra zio ne del suo im pe gno con Dio in fa vo re dei pec ca to ri, per
la lo ro con ver sio ne: “In se gne rò agli er ran ti le tue vie, e i pec ca to ri a
te ri tor ne ran no” (Sal 51, 15). È un al tro ele men to ca rat te ri sti co del
pro ces so in te rio re di un cuo re sin ce ro, che ha ot te nu to il per do no dei
pro pri pec ca ti: egli de si de ra ot te ne re lo stes so do no per gli al tri, su- 
sci tan do la lo ro con ver sio ne, e a que sto sco po in ten de e pro met te di
ope ra re. Que sto “spi ri to d’im pe gno” de ri va in lui dal la pre sen za del
“san to spi ri to di Dio”, e ne è il se gno. Nell’en tu sia smo del la con ver- 
sio ne e nel fer vo re dell’im pe gno, il sal mi sta espri me a Dio la con vin- 
zio ne dell’ef fi ca cia del la pro pria azio ne: per lui sem bra cer to che “i
pec ca to ri a te ri tor ne ran no”. Ma an che qui gio ca la con sa pe vo lez za
del la pre sen za ope ran te di una po ten za in te rio re, quel la del lo “Spi ri- 
to San to”.

Ha poi un va lo re uni ver sa le la de du zio ne che il sal mi sta enun cia:
“Uno spi ri to con tri to è sa cri fi cio a Dio; un cuo re af fran to e umi lia to,
Dio, tu non di sprez zi” (Sal 51, 19). Pro fe ti ca men te egli pre ve de che
ver rà il gior no in cui, in una Ge ru sa lem me ri co sti tui ta, i sa cri fi ci ce le- 
bra ti sull’al ta re del tem pio se con do le pre scri zio ni del la leg ge sa ran- 
no gra di ti (cf. Sal 51, 20-21). La ri co stru zio ne del le mu ra di Ge ru sa- 
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lem me sa rà il se gno del per do no di vi no, co me di ran no an che i pro fe ti
Isa ia (Is 60, 1 ss.), Ge re mia (Ger 30, 15-18), Eze chie le (Ez 36, 33). Ma
ri ma ne sta bi li to che ciò che più va le è quel “sa cri fi cio del lo spi ri to”
dell’uo mo che chie de umil men te per do no, mos so dal lo spi ri to di vi no
che, gra zie al pen ti men to e al la pre ghie ra, non gli è sta to tol to (cf. Sal
51, 13).

8. Co me ap pa re da que sta suc cin ta pre sen ta zio ne dei suoi te mi
es sen zia li, il sal mo “Mi se re re” è per noi non so lo un bel te sto di pre- 
ghie ra e un’in di ca zio ne per l’asce si del pen ti men to, ma an che una te- 
sti mo nian za sul gra do di svi lup po rag giun to nell’An ti co Te sta men to
nel la con ce zio ne del lo “spi ri to di vi no”, con pro gres si vo av vi ci na men- 
to a quel la che sa rà la ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to nel Nuo vo Te- 
sta men to.

Il sal mo è dun que una gran de pa gi na nel la sto ria del la spi ri tua li tà
dell’An ti co Te sta men to, in cam mi no, sia pu re tra le om bre, ver so la
nuo va Ge ru sa lem me che sa rà la se de del lo Spi ri to San to.

Mer co le dì, 14 mar zo 1990

1. L’espe rien za dei pro fe ti dell’An ti co Te sta men to po ne in evi den- 
za par ti co la re il le ga me tra la pa ro la e lo spi ri to. Il pro fe ta par la a no- 
me di Dio e gra zie al lo Spi ri to. La stes sa Scrit tu ra è pa ro la che vie ne
dal lo Spi ri to, sua re gi stra zio ne di du ra ta pe ren ne. Es sa è san ta (“sa- 
cra”) a mo ti vo del lo Spi ri to, che, me dian te la Pa ro la det ta o scrit ta,
eser ci ta la sua ef fi ca cia.

An che in al cu ni che non so no pro fe ti, l’in ter ven to del lo spi ri to su- 
sci ta la pa ro la. Co sì nel pri mo Li bro del le Cro na che, do ve è ri cor da ta
l’ade sio ne a Da vi de dei “pro di”, che ne ri co nob be ro la re ga li tà, si leg- 
ge che “lo spi ri to in va se Ama sai, ca po dei tren ta (pro di)”, e gli fe ce ri- 
vol ge re a Da vi de le pa ro le: “Sia mo tuoi . . . Pa ce, pa ce a te, pa ce a chi
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ti aiu ta, per ché il tuo Dio ti aiu ta”. E “Da vi de li ac col se e li co sti tuì ca- 
pi di schie re” (1 Cr 12, 19). Più dram ma ti co un al tro ca so, rac con ta to
nel se con do Li bro del le Cro na che e che sa rà ri cor da to da Ge sù. Es so
si ve ri fi ca in un pe rio do di de ca den za del cul to nel tem pio e di ce di- 
men to al le ten ta zio ni dell’ido la tria in Israe le. Es sen do ri ma sti ina- 
scol ta ti i pro fe ti man da ti da Dio agli israe li ti per ché tor nas se ro a lui,
“al lo ra lo spi ri to di Dio in ve stì Zac ca ria, fi glio del sa cer do te Io ia da,
che si al zò in mez zo al po po lo e dis se: “Dio di ce: Per ché tra sgre di te i
co man di del Si gno re? Per que sto non ave te suc ces so; poi ché ave te
ab ban do na to il Si gno re, an ch’egli vi ab ban do na”. Ma con giu ra ro no
con tro di lui e per or di ne del re lo la pi da ro no nel cor ti le del tem pio”
(2 Cr 24, 20-21). So no ma ni fe sta zio ni si gni fi ca ti ve del la con nes sio ne
tra spi ri to e pa ro la, pre sen te nel la men ta li tà e nel lin guag gio di Israe- 
le.

2. Al tro le ga me ana lo go è quel lo tra spi ri to e sa pien za. Es so ap pa- 
re nel Li bro di Da nie le, sul la boc ca del re Na bu co do no sor il qua le,
nel rac con ta re il so gno fat to e la spie ga zio ne avu ta ne da Da nie le, ri- 
co no sce il pro fe ta co me “un uo mo nel qua le è lo spi ri to de gli dèi san- 
ti” (Dn 4, 5): os sia l’ispi ra zio ne di vi na, che an che il fa rao ne a suo
tem po ri co nob be in Giu sep pe per la sag gez za dei suoi con si gli. Nel
suo lin guag gio pa ga no il re di Ba bi lo nia par la ri pe tu ta men te di “spi- 
ri to de gli dèi san ti”, men tre al la fi ne del suo rac con to par le rà di “Re
del cie lo” (Dn 4, 34), al sin go la re. Ad ogni mo do, ri co no sce che uno
spi ri to di vi no si ma ni fe sta in Da nie le, co me di rà an che il re Bal das- 
sar: “Ho in te so di re che tu pos sie di lo spi ri to de gli dèi san ti e che si
tro va in te lu ce, in tel li gen za e sa pien za straor di na ria”. E l’au to re del
Li bro sot to li nea che “Da nie le era su pe rio re agli al tri go ver na to ri e ai
sa tra pi, per ché pos se de va uno spi ri to ec ce zio na le, tan to che il re pen- 
sa va di met ter lo a ca po di tut to il suo re gno” (Dn 5, 14; 6, 3).

Co me si ve de, la “sa pien za straor di na ria” e lo “spi ri to ec ce zio na le”
ven go no at tri bui ti giu sta men te a Da nie le, te sti mo nian do la con nes- 
sio ne di que ste qua li tà nel giu dai smo del II se co lo a.C., quan do il Li- 
bro vie ne scrit to per so ste ne re la fe de e la spe ran za dei giu dei per se- 
gui ta ti da An ti o co Epi fa ne.
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3. Nel Li bro del la Sa pien za, te sto re dat to qua si al la so glia del
Nuo vo Te sta men to, cioè se con do al cu ni au to ri re cen ti, nel la se con da
me tà del I se co lo a.C., in am bien te el le ni sti co, il le ga me tra la sa pien- 
za e lo spi ri to vie ne tal men te sot to li nea to che se ne ha qua si una
iden ti fi ca zio ne. Fin da prin ci pio vi si leg ge che “la sa pien za è uno spi- 
ri to ami co de gli uo mi ni”. Es so si ma ni fe sta e si co mu ni ca in for za di
un amo re fon da men ta le ver so l’uma ni tà. Ma que sto spi ri to ami co
non è cie co e non tol le ra il ma le, an che se gre to, ne gli uo mi ni. “La sa- 
pien za non en tra in un’ani ma che ope ra il ma le né abi ta in un cor po
schia vo del pec ca to. Il san to spi ri to che am mae stra ri fug ge dal la fin- 
zio ne, se ne sta lon ta no dai di scor si in sen sa ti . . . Non la sce rà im pu ni- 
to chi in sul ta con le lab bra, per ché Dio è te sti mo ne dei suoi sen ti- 
men ti e os ser va to re ve ra ce del suo cuo re, e ascol ta le pa ro le del la sua
boc ca” (Sap 1, 4. 6).

Lo spi ri to del Si gno re è dun que uno spi ri to san to, che vuo le co- 
mu ni ca re la sua san ti tà, ed eser ci ta una fun zio ne edu ca tri ce: “Il san to
spi ri to che am mae stra”. Es so si op po ne all’in giu sti zia. Non è un li mi- 
te al suo amo re, ma un’esi gen za di que sto amo re. Nel la lot ta con tro il
ma le, si op po ne a tut te le ini qui tà, sen za mai la sciar si in gan na re, per- 
ché non gli sfug ge nul la, “nep pu re una pa ro la se gre ta”. Lo spi ri to in- 
fat ti “riem pie l’uni ver so”: è on ni pre sen te. “E, ab brac cian do ogni co- 
sa, co no sce ogni vo ce” (Sap 1, 11. 7). L’ef fet to del la sua on ni pre sen za
è la co no scen za di tut te le co se, an che se gre te.

Es sen do uno “spi ri to ami co de gli uo mi ni”, non in ten de so la men te
sor ve glia re gli uo mi ni, ma riem pir li del la sua vi ta e del la sua san ti tà.
“Dio non ha crea to la mor te, e non go de per la ro vi na dei vi ven ti. Egli
in fat ti ha crea to tut to per l’esi sten za . . .” (Sap 1, 13-14). L’af fer ma zio- 
ne di que sta po si ti vi tà del la crea zio ne, in cui si ri flet te il con cet to bi- 
bli co di Dio co me “co lui che è” e co me crea to re di tut to l’uni ver so, dà
un fon da men to re li gio so al la con ce zio ne fi lo so fi ca e all’eti ca dei rap- 
por ti con le co se; so prat tut to av via un di scor so sul la sor te fi na le
dell’uo mo, che nes su na fi lo so fia avreb be po tu to so ste ne re sen za l’ap- 
pog gio del la ri ve la zio ne di vi na. San Pao lo di rà poi che, se la mor te è
sta ta in tro dot ta per il pec ca to dell’uo mo, Cri sto è ve nu to co me nuo vo
Ada mo per re di me re l’uo mo dal pec ca to e li be rar lo dal la mor te.
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L’apo sto lo ag giun ge rà che Cri sto ha por ta to una nuo va vi ta nel lo Spi- 
ri to San to, dan do il no me e, an zi, ri ve lan do la mis sio ne del la Per so na
di vi na av vol ta di mi ste ro nel le pa gi ne del Li bro del la Sa pien za.

4. Il re Sa lo mo ne, che con un espe dien te let te ra rio vie ne pre sen- 
ta to co me au to re di que sto Li bro, a un cer to mo men to si ri vol ge ai
suoi col le ghi: “Ascol ta te, o re . . .”, per in vi tar li ad ac co glie re la sa- 
pien za, se gre to e nor ma del la re ga li tà, e per spie ga re “che cos’è la sa- 
pien za . . .”. Egli ne fa l’elo gio, con una lun ga enu me ra zio ne del le ca- 
rat te ri sti che del lo spi ri to di vi no, che at tri bui sce al la sa pien za, qua si
per so ni fi can do la; “In es sa c’è uno spi ri to in tel li gen te, san to, uni co,
mol te pli ce . . .” (Sap 6, 1. 22-23). So no ben ven tu no gli at tri bu ti qua- 
li fi ca ti vi (3 x 7), con si sten ti in vo ca bo li pre si in par te dal la fi lo so fia
gre ca e in par te dal la Bib bia. Ec co i più si gni fi ca ti vi.

È uno spi ri to “in tel li gen te”, cioè non un im pul so cie co, ma un di- 
na mi smo gui da to dal la co no scen za del la ve ri tà; è uno spi ri to “san to”,
per ché vuo le non so lo il lu mi na re gli uo mi ni, ma san ti fi car li; è “uni co
e mol te pli ce”, co sì da po ter pe ne tra re dap per tut to; è “sot ti le”, e per- 
va de tut ti gli spi ri ti: la sua azio ne è dun que es sen zial men te in te rio re,
co me la sua pre sen za; è “on ni po ten te e on ni veg gen te”, ma non co sti- 
tui sce una po ten za ti ran ni ca o di strut tri ce, per ché è “be ne fi co e ami- 
co de gli uo mi ni”, vuo le il lo ro be ne e ten de a “for ma re ami ci di Dio”.
L’amo re sor reg ge e di ri ge l’eser ci zio del la sua po ten za.

La sa pien za ha dun que le qua li tà e svol ge le fun zio ni tra di zio nal- 
men te at tri bui te al lo spi ri to di vi no: “spi ri to di sa pien za e di in tel li- 
gen za . . . ecc.” (Is 11, 2-3), per ché con es so si iden ti fi ca nel fon do mi- 
ste rio so del la real tà di vi na.

5. Tra le fun zio ni del lo Spi ri to-Sa pien za vi è quel la di far co no sce- 
re la vo lon tà di vi na: “Chi ha co no sciu to la tua vo lon tà, se tu non hai
con ces so la sa pien za e non gli hai in via to il tuo san to spi ri to dall’al- 
to?”. L’uo mo, da so lo, non è ca pa ce di co no sce re la vo lon tà di vi na:
“Qua le uo mo può co no sce re il vo le re di Dio?”. Per mez zo del suo san- 
to spi ri to, Dio fa co no sce re la pro pria vo lon tà, il suo di se gno sul la vi- 
ta uma na, ben più pro fon da men te e si cu ra men te che con la so la pro- 
mul ga zio ne di una leg ge in for mu le del lin guag gio uma no. Agen do
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dall’in ter no col do no del lo Spi ri to San to, Dio per met te di “rad driz za- 
re i sen tie ri di chi è sul la ter ra; gli uo mi ni fu ro no am mae stra ti in ciò
che ti è gra di to; es si fu ro no sal va ti per mez zo del la sa pien za”. E a
que sto pun to l’au to re de scri ve in die ci ca pi to li l’ope ra del lo Spi ri to-
Sa pien za nel la sto ria, da Ada mo a Mo sè, all’al lean za con Israe le, al la
li be ra zio ne, al la cu ra con ti nua del po po lo di Dio . . . E con clu de: “In
tut ti i mo di, o Si gno re, hai ma gni fi ca to e re so glo rio so il tuo po po lo e
non l’hai tra scu ra to, as si sten do lo in ogni tem po e in ogni luo go . . .”
(Sap 9, 17. 13. 18 Sap 19, 22).

6. In que sta rie vo ca zio ne sto ri co-sa pien zia le emer ge un pas so do- 
ve l’au to re ri cor da, par lan do al Si gno re, il suo spi ri to on ni pre sen te
che ama e pro teg ge la vi ta dell’uo mo. Ciò va le an che per i ne mi ci del
po po lo di Dio e, in ge ne ra le, per gli em pi, i pec ca to ri. An che in lo ro vi
è lo spi ri to di vi no di amo re e di vi ta: “Tu ri spar mi tut te le co se, per- 
ché tut te so no tue, Si gno re, aman te del la vi ta, poi ché il tuo spi ri to in- 
cor rut ti bi le è in tut te le co se” (Sap 11, 26; 12, 1).

“Tu ri spar mi . . .”. I ne mi ci di Israe le avreb be ro po tu to es se re ca- 
sti ga ti in mo do ben più ter ri bi le di quan to è av ve nu to. Avreb be ro po- 
tu to es se re “di sper si dal lo spi ri to del la tua po ten za. Ma tu hai tut to
di spo sto con mi su ra, cal co lo e pe so”. Il Li bro del la Sa pien za esal ta la
“mo de ra zio ne” di Dio e ne dà la ra gio ne: lo spi ri to di Dio non agi sce
so lo co me sof fio po ten te, ca pa ce di di strug ge re i col pe vo li, ma co me
spi ri to di sa pien za che vuo le la vi ta e con ciò ri ve la il suo amo re. “Hai
com pas sio ne di tut ti, per ché tut to tu puoi, non guar di ai pec ca ti de gli
uo mi ni, in vi sta del pen ti men to. Poi ché tu ami tut te le co se esi sten ti e
nul la di sprez zi di quan to hai crea to; se tu aves si odia to qual co sa, non
l’avre sti nep pu re crea ta. Co me po treb be sus si ste re una co sa, se tu
non vuoi? O con ser var si, se tu non l’aves si chia ma ta all’esi sten za?”
(Sap 11, 20. 23-25).

7. Sia mo al ver ti ce del la fi lo so fia re li gio sa non so lo di Israe le, ma
di tut ti i po po li an ti chi. La tra di zio ne bi bli ca, già espres sa nel la Ge ne- 
si, qui of fre una ri spo sta al le gros se que stio ni non ri sol te nem me no
dal la cul tu ra el le ni ca.
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Qui la mi se ri cor dia di Dio si sal da con la ve ri tà del la sua crea zio- 
ne di tut te le co se: l’uni ver sa li tà del la crea zio ne com por ta l’uni ver sa- 
li tà del la mi se ri cor dia. E tut to in for za dell’amo re eter no, con cui Dio
ama tut te le sue crea tu re: amo re in cui noi ora ri co no scia mo la per so- 
na del lo Spi ri to San to.

Il Li bro del la Sa pien za già ci fa in tra ve de re que sto Spi ri to-Amo re
che, co me la Sa pien za, pren de i li nea men ti di una per so na, con le se- 
guen ti ca rat te ri sti che: spi ri to che co no sce tut to e che fa co no sce re
agli uo mi ni i di se gni di vi ni; spi ri to che non può ac cet ta re il ma le; spi- 
ri to che, per il tra mi te del la sa pien za, vuo le con dur re tut ti al la sal vez- 
za; spi ri to di amo re che vuo le la vi ta; spi ri to che riem pie l’uni ver so
del la sua be ne fi ca pre sen za.

Mer co le dì, 21 mar zo 1990

1. Non sa reb be com ple ta l’ana li si de gli ac cen ni al lo Spi ri to San to,
che si pos so no co glie re in va ri li bri dell’An ti co Te sta men to, sia pu re
in ter mi ni non an co ra ben pre ci si per ciò che ri guar da la sua per so na
di vi na, se non de di cas si mo qual che con si de ra zio ne a un te sto di Isa ia
(Deu te ro-Isa ia), nel qua le è af fer ma to il rap por to tra lo spi ri to di vi no
e il “Ser vo di Jah vè”. Nel la fi gu ra di que sto Ser vo si rias su mo no le va- 
rie for me di azio ne - pro fe ti ca, mes sia ni ca, san ti fi ca tri ce - che ab bia- 
mo il lu stra to nel le ca te che si pre ce den ti.

Il rap por to è af fer ma to nel ver set to col qua le ha ini zio il pri mo dei
quat tro co sid det ti “can ti del Ser vo del Si gno re”, ca ri chi di li ri smo e
vi bran ti di pro fe zia. Es so di ce: “Ec co il mio Ser vo che io so sten go, il
mio elet to in cui mi com piac cio. Ho po sto il mio spi ri to su di lui” (Is
42, 1). Fin da prin ci pio, dun que, vie ne af fer ma to che la mis sio ne del
ser vo è ope ra del lo spi ri to di Dio che è sta to po sto in lui. Co me per i
ca pi ca ri sma ti ci del po po lo nei tem pi an ti chi, i Giu di ci, e co me per i
pri mi re, Saul e Da vi de, l’ele zio ne del Ser vo è ac com pa gna ta da un’ef- 
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fu sio ne del lo Spi ri to, sic ché si può os ser va re un rap por to tra quan to
vie ne det to del Ser vo del Si gno re e quan to ave va pre det to Isa ia del
“ger mo glio” che do ve va “spun ta re dal tron co di Ies se”, cioè dal la stir- 
pe di Da vi de: “Su di lui si po se rà lo spi ri to del Si gno re: spi ri to di sa- 
pien za e di in tel li gen za, spi ri to di con si glio e di for tez za, spi ri to di co- 
no scen za e di ti mo re del Si gno re” (Is 11, 2). Nel can to ci ta to vi è una
no vi tà, che con si ste nell’at tri bui re al per so nag gio an nun cia to la qua- 
li tà di Ser vo. Es sa non eli mi na la qua li tà di re tra di zio nal men te ri co- 
no sciu ta al Mes sia, ma sen za dub bio sve la un nuo vo orien ta men to
del la spe ran za mes sia ni ca, che av vie ne sot to l’in flus so del lo Spi ri to.

2. Su bi to do po aver det to del Ser vo: “Ho po sto il mio spi ri to su di
lui”, Dio di chia ra: “Egli por te rà il di rit to (“giu di zio”) al le na zio ni” (Is
42, 1). È un te sto di gran de im por tan za. Evi den te men te il Ser vo è
pre sen ta to co me un pro fe ta, elet to e pre de sti na to da Dio, ani ma to
dal suo spi ri to, in ve sti to di una mis sio ne, che è di “pro cla ma re il di- 
rit to con fer mez za”, sen za per der si d’ani mo mal gra do le op po si zio ni.
Tut ta via que sta fer mez za non sa rà du rez za. An zi, sot to la spin ta e la
gui da del lo spi ri to, il Ser vo-pro fe ta avrà un com por ta men to di mi tez- 
za (“Non gri de rà né al ze rà il to no”) e di in dul gen za mi se ri cor dio sa:
“Non spez ze rà una can na in cri na ta, non spe gne rà uno stop pi no dal la
fiam ma smor ta” (Is 42, 1-3). Il pro fe ta Ge re mia ave va ri ce vu to la
mis sio ne di “sra di ca re e de mo li re, di strug ge re e ab bat te re” (Ger 1,
10). Nien te di si mi le nel la mis sio ne del Ser vo del Si gno re, mi te e
umi le di cuo re.

Al la mi tez za vie ne uni to un at teg gia men to di aper tu ra uni ver sa le.
Il Ser vo del Si gno re an nun ce rà la giu sti zia a tut te le na zio ni e dif fon- 
de rà la sua dot tri na fi no al le “iso le”, cioè fi no ai pae si più lon ta ni. In- 
fat ti, nel se con do can to, il Ser vo in ter pel la tut te le gen ti, di cen do:
“Ascol ta te mi, o iso le; udi te at ten ta men te na zio ni lon ta ne” e Dio riaf- 
fer ma la di men sio ne uni ver sa le del la mis sio ne af fi da ta gli: “è trop po
po co che tu sia mio Ser vo per re stau ra re le tri bù di Gia cob be e ri con- 
dur re i su per sti ti di Israe le. Io ti ren de rò lu ce del le na zio ni per ché
por ti la mia sal vez za fi no all’estre mi tà del la ter ra” (Is 49, 1-6). Ta le
uni ver sa li tà va ben ol tre quel la del mes sag gio de gli al tri pro fe ti.
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Tan to più che nel la fi gu ra del Ser vo vi è qual co sa di tra scen den te,
che con sen te di iden ti fi car lo con la sua mis sio ne. Egli vie ne pro cla- 
ma to “al lean za del po po lo” e “lu ce del le na zio ni” nel la pro pria per so- 
na. Dio gli di ce: “Io, il Si gno re, ti ho chia ma to per la giu sti zia e ti ho
pre so per ma no; ti ho for ma to e sta bi li to co me al lean za del po po lo e
lu ce del le na zio ni” (Is 49, 6). Nes sun sem pli ce pro fe ta avreb be po tu- 
to pre su me re tan to.

3. La fi gu ra del Ser vo de li nea ta nel poe ma di Isa ia non è so lo pro- 
fe ti ca, ma an che mes sia ni ca. Se la sua mis sio ne è quel la di “sta bi li re
il di rit to sul la ter ra” (Is 42, 4), que sto com pi to ap par tie ne a un re. Il
pro fe ta an nun zia la giu sti zia; il re de ve sta bi li re que sta giu sti zia. Se- 
con do il Sal mo (Sal 71, 1-2), nel qua le la tra di zio ne giu dai ca e cri stia- 
na ha vi sto ri trat to il re mes sia ni co pre det to dai pro fe ti, que sta è la
fun zio ne es sen zia le del re, che vie ne im plo ra ta da Dio: “Dio, da’ al re
il tuo giu di zio, al fi glio del re la tua giu sti zia; reg ga con giu sti zia il tuo
po po lo e i tuoi po ve ri con ret ti tu di ne”. E lo stes so Isa ia, nel suo ora- 
co lo sul re da vi di co sul qua le “si po se rà lo spi ri to del Si gno re”, as se ri- 
va di lui: “giu di che rà con giu sti zia i po ve ri e pren de rà de ci sio ni eque
per gli op pres si del pae se” (Is 11, 4).

Il Ser vo sul qua le “Dio ha po sto il suo spi ri to”, se con do il can to,
ha la mis sio ne che com pe te al re mes sia ni co: li be ra re il po po lo. Egli
stes so è sta to sta bi li to “co me al lean za del po po lo e lu ce del le na zio- 
ni”, per apri re gli oc chi ai cie chi, far usci re dal car ce re i pri gio nie ri,
dal la re clu sio ne co lo ro che abi ta no nel le te ne bre. Que sta mis sio ne,
che è pro pria di un prin ci pe e re, nel ca so del Mes sia è com piu ta con
la for za del Si gno re, co me il Ser vo pro cla ma nel suo se con do can to:
“Dio è sta to mia for za”, e nel ter zo: “Il Si gno re mi as si ste, per que sto
non re sto con fu so” (Is 49, 5; 50, 7). Que sta for za ope ra tri ce nel la
mis sio ne re ga le del Ser vo è lo spi ri to di vi no, che Isa ia, in un ora co lo
mes sia ni co, met te in stret to rap por to con la “giu sti zia” da ren de re ai
mi se ri e agli op pres si: “Su di lui si po se rà lo spi ri to del Si gno re . . .
Giu di che rà con giu sti zia i mi se ri e pren de rà de ci sio ni eque per gli op- 
pres si del pae se . . .” (Is 11, 2-4).
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4. Nel pri mo e nel se con do can to del Ser vo, Dio par la del la “sal- 
vez za” e del la “giu sti zia”. Nel ter zo e nel quar to can to, il con cet to di
“sal vez za” è com ple ta to con aspet ti nuo vi, par ti co lar men te si gni fi ca- 
ti vi in or di ne al la fu tu ra pas sio ne di Cri sto. Pri ma di tut to si no ta che
la mi tez za, che ca rat te riz za la mis sio ne del Ser vo, si ma ni fe sta con la
sua do ci li tà a Dio e la sua pa zien za di fron te ai per se cu to ri: “Il Si gno- 
re Dio mi ha aper to l’orec chio: non mi so no ti ra to in die tro; ho pre- 
sen ta to il dor so ai fla gel la to ri” (Is 50, 5-6). “Mal trat ta to, si la sciò
umi lia re e non aprì la sua boc ca, era co me un agnel lo con dot to al ma- 
cel lo” (Is 53, 7). Ba sta no que sti due te sti per il lu mi nar ci sul la per fet ta
di spo ni bi li tà nell’obla zio ne di sé, a cui lo Spi ri to di vi no do ve va por ta- 
re il Ser vo-Mes sia sul la via del la mi tez za. Quan do Gio van ni Bat ti sta
in di ca va Ge sù al la fol la co me “l’Agnel lo di Dio che to glie il pec ca to
del mon do” (Gv 1, 29), for se fa ce va eco al quar to can to del Ser vo di
Jah vè.

5. Ma in que sto can to vi è ben di più. La mis sio ne del Ser vo vi ap- 
pa re in lu ce nuo va: “Por ta re il pec ca to di mol ti e in ter ce de re per i
pec ca to ri” (Is 53, 12). La pro spet ti va già de li nea ta da Isa ia: “Giu di ca- 
re con giu sti zia i po ve ri e pren de re de ci sio ni eque per gli op pres si del
pae se” (Is 11, 4), vie ne qui tra sfor ma ta in un’ope ra di “giu sti fi ca zio- 
ne” o san ti fi ca zio ne me dian te il sa cri fi cio: “Il giu sto mio Ser vo giu sti- 
fi che rà mol ti, egli si ad dos se rà la lo ro ini qui tà” (Is 52, 13). Fi no a tan- 
to il Ser vo sa rà por ta to dal lo spi ri to in lui pre sen te, che, co me ab bia- 
mo vi sto, è spi ri to di “san ti tà”.

E an co ra: il trion fo de fi ni ti vo del Ser vo vie ne an nun cia to all’ini zio
del quar to can to: “Il mio ser vo avrà suc ces so, sa rà in nal za to, ono ra to,
esal ta to gran de men te”, e poi al la fi ne: “Io gli da rò in pre mio le mol ti- 
tu di ni . . .” (Is 52, 13; 53, 12). Ma que sto trion fo, che nel la pro fe zia
co me nel la sto ria ga ran ti sce il com pi men to del la spe ran za mes sia ni- 
ca, si ve ri fi che rà su di una via sor pren den te per chi so gna va un av- 
ven to trion fa le del re mes sia ni co: la via del do lo re e, co me sap pia mo,
del la cro ce.

6. Da tut to il quar to can to ve dia mo in fat ti emer ge re la fi gu ra di
un Ser vo che è “uo mo dei do lo ri”, im mer so in un ma re di sof fe ren za
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fi si ca e mo ra le, in ra gio ne di un mi ste rio so di se gno di Dio, che ten de
al la glo ri fi ca zio ne del lo stes so Ser vo. Il Ser vo del Si gno re “è sta to tra- 
fit to per i no stri de lit ti, schiac cia to per le no stre ini qui tà. Il ca sti go
che ci dà sal vez za si è ab bat tu to su di lui; per le sue pia ghe noi sia mo
sta ti gua ri ti” (Is 53, 5). Que sta è la via che era sta to chia ma to a per- 
cor re re l’elet to, sul qua le si era po sto lo Spi ri to del Si gno re.

Sia mo al pa ra dos so del la cro ce, che ap pa re co sì in con tra sto con
le at te se di un mes sia ni smo trion fa li sti co, co me pu re con le pre te se
di una in tel li gen za avi da di di mo stra zio ni ra zio na li. San Pao lo non
esi ta a de fi nir la: “Scan da lo per i Giu dei, stol tez za per i pa ga ni”. Ma,
es sen do ope ra di Dio, è ne ces sa rio lo Spi ri to di Dio per ca pir ne il va- 
lo re. Per ciò l’apo sto lo pro cla ma: “I se gre ti di Dio nes su no li ha mai
po tu ti co no sce re se non lo Spi ri to di Dio. Ora noi non ab bia mo ri ce- 
vu to lo spi ri to del mon do, ma lo Spi ri to di Dio per co no sce re tut to ciò
che Dio ci ha do na to” (2 Cor 2, 11-12).
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V. Lo Spi ri to San to nel la vi ta di Ge sù

Mer co le dì, 28 mar zo 1990

1. Nel le pre ce den ti ca te che si ab bia mo po tu to ri le va re co me da
tut ta la tra di zio ne ve te ro te sta men ta ria af fio ri no ri fe ri men ti, ac cen ni,
al lu sio ni al la real tà del lo Spi ri to di vi no, che ap pa io no qua si un pre lu- 
dio al la ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to co me per so na qua le si avrà nel
Nuo vo Te sta men to. In real tà, noi sap pia mo che Dio ispi ra va e gui da- 
va gli au to ri sa cri di Israe le, pre pa ran do la ri ve la zio ne de fi ni ti va che
sa reb be sta ta com piu ta da Cri sto e che da lui sa reb be sta ta con se gna- 
ta agli apo sto li per ché la pre di cas se ro e dif fon des se ro in tut to il mon- 
do.

Nell’An ti co Te sta men to vi è, dun que, una ri ve la zio ne ini zia le e
pro gres si va, ri guar dan te non so lo lo Spi ri to San to, ma an che il Mes- 
sia-Fi glio di Dio, la sua azio ne re den tri ce e il suo re gno. Que sta ri ve- 
la zio ne fa ap pa ri re una di stin zio ne tra Dio Pa dre, l’eter na Sa pien za
da lui pro ce den te e lo Spi ri to po ten te e be ni gno, con cui Dio ope ra
nel mon do fin dal la crea zio ne e con du ce la sto ria se con do il suo di se- 
gno di sal vez za.

2. Sen za dub bio non si trat ta va an co ra di una chia ra ma ni fe sta- 
zio ne del mi ste ro di vi no. Ma era pur sem pre una sor ta di pro pe deu ti- 
ca al la fu tu ra ri ve la zio ne, che Dio stes so an da va svol gen do nel la fa se
dell’an ti ca al lean za me dian te “la Leg ge e i Pro fe ti” (Mt 22, 40; Gv 1,
45) e la stes sa sto ria di Israe le, poi ché “om nia in fi gu ra con tin ge bant
il lis”: tut to, in quel la sto ria ave va va lo re fi gu ra ti vo e pre pa ra to rio del
fu tu ro (1 Cor 10, 11; 1 Pt 3, 21; Eb 9, 24). Di fat to, sul le so glie del
Nuo vo Te sta men to tro via mo al cu ne per so ne qua li Giu sep pe, Zac ca- 
ria, Eli sa bet ta, An na, Si meo ne, e so prat tut to Ma ria che - gra zie all’in- 
te rio re il lu mi na zio ne del lo Spi ri to - san no sco pri re il ve ro sen so
dell’av ven to di Cri sto nel mon do.
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Il ri fe ri men to che, per que sti piis si mi rap pre sen tan ti dell’an ti ca
al lean za, gli evan ge li sti Lu ca e Mat teo fan no al lo Spi ri to San to, è la
do cu men ta zio ne di un le ga me e, pos sia mo di re, di un pas sag gio
dall’An ti co al Nuo vo Te sta men to, ri co no sciu to poi pie na men te al la
lu ce del la ri ve la zio ne di Cri sto e do po l’espe rien za del la Pen te co ste.
Ri ma ne si gni fi ca ti vo il fat to che gli apo sto li e gli evan ge li sti im pie ga- 
no il ter mi ne “Spi ri to San to” per par la re dell’in ter ven to di Dio sia
nell’in car na zio ne del Ver bo che nel la na sci ta del la Chie sa il gior no di
Pen te co ste. Me ri ta ri le va re che in tut ti e due i mo men ti, al cen tro del
qua dro de scrit to da Lu ca, vi è Ma ria, ver gi ne e ma dre, che con ce pi sce
Ge sù per ope ra del lo Spi ri to San to, e con gli apo sto li e gli al tri pri mi
mem bri del la Chie sa per ma ne in pre ghie ra nell’at te sa del me de si mo
Spi ri to.

3. Ge sù stes so il lu stra il ruo lo del lo Spi ri to quan do chia ri sce ai di- 
sce po li che so lo col suo aiu to sa rà lo ro pos si bi le pe ne tra re a fon do
nel mi ste ro del la sua per so na e del la sua mis sio ne: “Quan do ver rà lo
Spi ri to di ve ri tà, egli vi gui de rà al la ve ri tà tut ta in te ra . . . Egli mi glo- 
ri fi che rà, per ché pren de rà del mio e ve lo an nun zie rà” (Gv 16, 13-14).
È, dun que, lo Spi ri to San to che fa co glie re la gran dez za di Cri sto, e
co sì “glo ri fi ca” il Sal va to re. Ma è an co ra lo stes so Spi ri to che fa sco- 
pri re il pro prio ruo lo nel la vi ta e nel la mis sio ne di Ge sù.

È un pun to di gran de in te res se, sul qua le de si de ro at ti ra re la vo- 
stra at ten zio ne con que sta nuo va se rie di ca te che si. Se in an te ce den- 
za ab bia mo il lu stra to le me ra vi glie del lo Spi ri to San to an nun cia te da
Ge sù e ve ri fi ca te nel la Pen te co ste e nel pri mo cam mi no del la Chie sa
nel la sto ria, è giun to il tem po di sot to li nea re che la pri ma e su pre ma
me ra vi glia com piu ta dal lo Spi ri to San to è il Cri sto stes so. È ver so
que sta me ra vi glia che vo glia mo ri vol ge re ora il no stro sguar do.

4. In real tà, ab bia mo già ri flet tu to sul la per so na, la vi ta e la mis- 
sio ne di Cri sto nel le ca te che si cri sto lo gi che: ma ora pos sia mo ri fa re
sin te ti ca men te quel di scor so in chia ve pneu ma to lo gi ca, cioè al la lu ce
dell’ope ra com piu ta dal lo Spi ri to San to nel Fi glio di Dio fat to uo mo.
Trat tan do si del “Fi glio di Dio”, nell’in se gna men to ca te che ti co si par la
di lui do po aver con si de ra to “Dio-Pa dre”, e pri ma di par la re del lo
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Spi ri to San to, che “pro ce de dal Pa dre e dal Fi glio”. Per que sto la Cri- 
sto lo gia pre ce de la Pneu ma to lo gia. Ed è giu sto che sia co sì, per ché
an che sot to l’aspet to cro no lo gi co, la ri ve la zio ne di Cri sto nel no stro
mon do è av ve nu ta pri ma dell’ef fu sio ne del lo Spi ri to San to, che ha
for ma to la Chie sa il gior no del la Pen te co ste. An zi, ta le ef fu sio ne è
sta ta il frut to dell’of fer ta re den tri ce di Cri sto e la ma ni fe sta zio ne del
po te re ac qui si to dal Fi glio or mai as si so al la de stra del Pa dre.

5. E tut ta via sem bra im por si - co me fan no giu sta men te os ser va re
gli Orien ta li - un’in te gra zio ne pneu ma to lo gi ca del la Cri sto lo gia, per il
fat to che lo Spi ri to San to si tro va all’ori gi ne stes sa di Cri sto co me
Ver bo in car na to ve nu to nel mon do “per ope ra del lo Spi ri to San to”,
co me di ce il Sim bo lo.

Vi è sta ta una sua pre sen za de ci si va nel com pi men to del mi ste ro
dell’In car na zio ne, al pun to che, se vo glia mo co glie re ed enun cia re
più com ple ta men te que sto mi ste ro, non ci ba sta di re che il Ver bo si è
fat to car ne: bi so gna an co ra sot to li nea re - co me av vie ne nel Cre do - il
ruo lo del lo Spi ri to nel la for ma zio ne dell’uma ni tà del Fi glio di Dio nel
grem bo ver gi na le di Ma ria. Di que sto par le re mo. E suc ces si va men te
cer che re mo di se gui re l’azio ne del lo Spi ri to San to nel la vi ta e nel la
mis sio ne di Cri sto: nel la sua in fan zia, nell’inau gu ra zio ne del la vi ta
pub bli ca me dian te il bat te si mo, nel sog gior no nel de ser to, nel la pre- 
ghie ra, nel la pre di ca zio ne, nel sa cri fi cio e, in fi ne, nel la ri sur re zio ne.

6. Dall’esa me dei te sti evan ge li ci emer ge una ve ri tà es sen zia le:
non si può com pren de re ciò che è sta to Cri sto, e ciò che egli è per noi,
in di pen den te men te dal lo Spi ri to San to. Ciò si gni fi ca che non so lo la
lu ce del lo Spi ri to San to è ne ces sa ria per pe ne tra re nel mi ste ro di Cri- 
sto, ma che si de ve te ner con to dell’in flus so del lo Spi ri to San to
nell’In car na zio ne del Ver bo e in tut ta la vi ta di Cri sto per spie ga re il
Ge sù del Van ge lo. Lo Spi ri to San to ha la scia to l’im pron ta del la pro- 
pria per so na li tà di vi na sul vol to di Cri sto. Per ciò, ogni ap pro fon di- 
men to del la co no scen za di Cri sto ri chie de an che un ap pro fon di men- 
to del la co no scen za del lo Spi ri to San to. “Sa pe re chi è Cri sto” e “sa pe- 
re chi è lo Spi ri to” so no due esi gen ze in dis so lu bil men te le ga te, che si
im pli ca no a vi cen da.
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Pos sia mo ag giun ge re che an che la re la zio ne del cri stia no con Cri- 
sto è so li da le con la sua re la zio ne con lo Spi ri to. Lo fa ca pi re la Let te- 
ra agli Efe si ni (cf. Ef 3, 16-19) quan do au gu ra ai cre den ti di es se re
“po ten te men te raf for za ti” dal lo Spi ri to del Pa dre nell’uo mo in te rio re,
per es se re in gra do di “co no sce re l’amo re di Cri sto che sor pas sa ogni
co no scen za”. Ciò si gni fi ca che per giun ge re a Cri sto nel la co no scen za
e nell’amo re - co me av vie ne nel la ve ra sa pien za cri stia na - ab bia mo
bi so gno dell’ispi ra zio ne e del la gui da del lo Spi ri to San to, mae stro in- 
te rio re di ve ri tà e di vi ta.

Mer co le dì, 4 apri le 1990

1. Tut to l’“even to” di Ge sù Cri sto si spie ga me dian te l’azio ne del lo
Spi ri to San to, co me si è det to nel la ca te che si pre ce den te. Per que sto,
una cor ret ta e ap pro fon di ta let tu ra dell’“even to” di Ge sù Cri sto - e
del le sue sin go le tap pe - è per noi la via pri vi le gia ta per giun ge re al la
pie na co no scen za del lo Spi ri to San to. La ve ri tà sul la ter za Per so na
del la san tis si ma Tri ni tà noi la leg gia mo so prat tut to nel la vi ta del
Mes sia: di co lui che è sta to “con sa cra to con lo Spi ri to” (At 10, 38). È
una ve ri tà par ti co lar men te chia ra in al cu ni mo men ti del la vi ta di Cri- 
sto, sui qua li ri flet te re mo an che nel le suc ces si ve ca te che si. Il pri mo
di que sti mo men ti è l’in car na zio ne stes sa, cioè l’av ven to nel mon do
del Ver bo di Dio, che nel con ce pi men to as su me la na tu ra uma na e
na sce da Ma ria per ope ra del lo Spi ri to San to: “Con cep tus de Spi ri tu
Sanc to, na tus ex Ma ria Vir gi ne”, co me di cia mo nel Sim bo lo del la fe- 
de.

2. È il mi ste ro rac chiu so nel fat to di cui ci par la il Van ge lo nel le
due re da zio ni di Mat teo e di Lu ca, a cui ri cor ria mo co me a fon ti so- 
stan zial men te iden ti che, ma an che com ple men ta ri. Stan do all’or di ne
cro no lo gi co de gli even ti nar ra ti si do vreb be co min cia re da Lu ca; ma
per lo sco po del la no stra ca te che si è op por tu no pren de re co me pun to
di par ten za il te sto di Mat teo, nel qua le si dà la for ma le spie ga zio ne
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del con ce pi men to e del la na sci ta di Ge sù (for se in re la zio ne al le pri- 
me di ce rie cir co lan ti ne gli am bien ti giu dai ci osti li). L’evan ge li sta
scri ve: “Ec co co me av ven ne la na sci ta di Ge sù Cri sto: sua ma dre Ma- 
ria, es sen do pro mes sa spo sa a Giu sep pe, pri ma che an das se a vi ve re
in sie me si tro vò in cin ta per ope ra del lo Spi ri to San to” (Mt 1, 18).
L’evan ge li sta ag giun ge che Giu sep pe ven ne istrui to su que sto fat to da
un mes so di vi no: “Ec co che gli ap par ve in so gno un an ge lo che gli
dis se: «Giu sep pe, fi glio di Da vi de, non te me re di pren de re con te Ma- 
ria, tua spo sa, per ché quel che è ge ne ra to in lei vie ne dal lo Spi ri to
San to»” (Mt 1, 20).

L’in ten zio ne di Mat teo è, dun que, di as se ri re in mo do ine qui vo ca- 
bi le l’ori gi ne di vi na di quel fat to, da lui at tri bui to all’in ter ven to del lo
Spi ri to San to. E que sta spie ga zio ne ha fat to te sto per le co mu ni tà cri- 
stia ne dei pri mi se co li, dal le qua li pro ven go no sia i Van ge li, sia i Sim- 
bo li del la fe de e le de fi ni zio ni con ci lia ri, sia la tra di zio ne dei Pa dri.

Il te sto di Lu ca, a sua vol ta, ci of fre una pre ci sa zio ne sul mo men to
e sul mo do in cui la ma ter ni tà ver gi na le di Ma ria eb be ori gi ne dal lo
Spi ri to San to. Ec co le pa ro le del mes sag ge ro, ri por ta te da Lu ca: “Lo
Spi ri to San to scen de rà su di te, su te sten de rà la sua om bra la po ten- 
za dell’Al tis si mo. Co lui che na sce rà sa rà dun que san to e chia ma to Fi- 
glio di Dio” (Lc 1, 35).

3. No tia mo, in tan to, co me la sem pli ci tà, l’in ci si vi tà, la strin ga tez- 
za con le qua li Mat teo e Lu ca ri fe ri sco no le cir co stan ze con cre te
dell’in car na zio ne del Ver bo, del la qua le il pro lo go del quar to Van ge lo
of fri rà poi un ap pro fon di men to teo lo gi co, ci fac cia no sco pri re quan to
la no stra fe de in Cri sto sia lon ta na dall’am bi to mi to lo gi co a cui vie ne
ri dot to il con cet to di un Dio che si è fat to uo mo in cer te in ter pre ta- 
zio ni re li gio se an che con tem po ra nee. I te sti evan ge li ci, nel la lo ro es- 
sen zia li tà, pro fu ma no di ve ri tà sto ri ca per la lo ro di pen den za di ret ta
o in di ret ta da te sti mo ni ocu la ri e so prat tut to da Ma ria, co me da fon te
prin ci pa le del la nar ra zio ne. Ma, nel lo stes so tem po, es si la scia no tra- 
spa ri re la con vin zio ne de gli evan ge li sti e del le pri me co mu ni tà cri- 
stia ne cir ca la pre sen za di un mi ste ro, os sia di una ve ri tà ri ve la ta, in
quel fat to av ve nu to “per ope ra del lo Spi ri to San to”. Il mi ste ro di un
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di vi no in ter ven to nell’in car na zio ne, co me even to rea le, let te ral men te
ve ro, quan tun que non ve ri fi ca bi le dall’espe rien za uma na, se non nel
“se gno” dell’uma ni tà, del la “car ne”, co me di ce Gio van ni, un se gno of- 
fer to agli uo mi ni umi li e di spo ni bi li all’at tra zio ne di Dio. Co me even- 
to sto ri co, e non co me mi to o co me nar ra zio ne sim bo li ca, l’in car na- 
zio ne ci vie ne pre sen ta ta da gli evan ge li sti, dal la let te ra tu ra apo sto li ca
e po st-apo sto li ca e dal la tra di zio ne cri stia na. Un even to rea le, che
nel la “pie nez za del tem po” at tuò quan to an che in ta lu ni mi ti dell’an- 
ti chi tà po te va es se re sta to pre sen ti to co me un so gno, o co me l’eco di
una no stal gia, o for se an che di un pre sa gio cir ca una co mu nio ne per- 
fet ta tra l’uo mo e Dio. Di cia mo sen za esi ta re: l’in car na zio ne del Ver- 
bo e l’in ter ven to del lo Spi ri to San to, che gli au to ri dei Van ge li ci pre- 
sen ta no co me un fat to sto ri co a lo ro con tem po ra neo, so no con se- 
guen te men te mi ste ro, ve ri tà ri ve la ta, og get to di fe de.

4. Si no ti la no vi tà e ori gi na li tà dell’even to an che in re la zio ne al le
scrit tu re dell’An ti co Te sta men to, le qua li par la va no sol tan to del la di- 
sce sa del lo Spi ri to (San to) sul fu tu ro Mes sia: “Un ger mo glio spun te rà
dal tron co di Ies se, un vir gul to ger mo glie rà dal le sue ra di ci. Su di lui
si po se rà lo Spi ri to del Si gno re” (Is 11, 1-2); op pu re: “Lo Spi ri to del
Si gno re Dio è su di me per ché il Si gno re mi ha con sa cra to con l’un- 
zio ne” (Is 61, 1). Il Van ge lo di Lu ca par la in ve ce del la di sce sa del lo
Spi ri to San to su Ma ria, quan do di ven ne la Ma dre del Mes sia. Di que- 
sta no vi tà fa par te an che il fat to che la di sce sa del lo Spi ri to San to
que sta vol ta ri guar da una don na, del la qua le vie ne mes sa in ri lie vo la
par ti co la re par te ci pa zio ne all’ope ra mes sia ni ca del la sal vez za. Ri sal ta
co sì nel lo stes so tem po il ruo lo del la Don na nell’in car na zio ne e il le- 
ga me tra la Don na e lo Spi ri to San to nell’av ven to di Cri sto. È una lu- 
ce ac ce sa an che sul mi ste ro del la Don na, che do vrà es se re in ve sti ga to
e il lu stra to sem pre di più nel la sto ria per quan to ri guar da Ma ria, ma
an che nei suoi ri fles si sul la con di zio ne e sul la mis sio ne di tut te le
don ne.

5. Un’al tra no vi tà del la nar ra zio ne evan ge li ca si co glie nel con- 
fron to con i rac con ti del le na sci te mi ra co lo se tra man da ti dall’An ti co
Te sta men to. Que ste na sci te av ve ni va no sul la so li ta via del la pro crea- 
zio ne uma na, an che se in mo do in so li to, e nel lo ro an nun cio non si
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par la va del lo Spi ri to San to. Per la pri ma vol ta, in ve ce, all’an nun cia- 
zio ne di Ma ria a Na za ret, si di ce che il con ce pi men to e la na sci ta del
Fi glio di Dio co me fi glio suo av ver ran no per ope ra del lo Spi ri to San- 
to. Si trat ta di con ce pi men to e na sci ta ver gi na le, co me in di ca già il te- 
sto di Lu ca con la do man da di Ma ria all’an ge lo: “Co me av ver rà que- 
sto? Non co no sco uo mo” (Lc 1, 34). Con que ste pa ro le Ma ria af fer ma
la pro pria ver gi ni tà, e non so lo co me fat to, ma an che, im pli ci ta men- 
te, co me pro po si to.

Si com pren de me glio que sta in ten zio ne di un do no to ta le di sé a
Dio nel la ver gi ni tà, se si ve de in es sa un frut to dell’azio ne del lo Spi ri- 
to San to in Ma ria. Ciò si può per ce pi re dal sa lu to stes so, che l’an ge lo
le ri vol ge: “Ti sa lu to, o pie na di gra zia, il Si gno re è con te” (Lc 1, 28).
An che del vec chio Si meo ne l’evan ge li sta di rà che “lo Spi ri to era su di
lui, uo mo giu sto e ti mo ra to di Dio che aspet ta va il con for to di Israe- 
le” (Lc 2, 25). Ma le pa ro le ri vol te a Ma ria di co no ben di più: af fer- 
ma no che el la è sta ta “tra sfor ma ta dal la gra zia”, “sta bi li ta nel la gra- 
zia”. Que sta sin go la re ab bon dan za di gra zia non può es se re che il
frut to di una pri ma azio ne del lo Spi ri to San to in pre pa ra zio ne al mi- 
ste ro dell’in car na zio ne. Lo Spi ri to San to fa sì che Ma ria sia per fet ta- 
men te pre pa ra ta a di ven ta re la Ma dre del Fi glio di Dio e che, in con- 
si de ra zio ne di que sta di vi na ma ter ni tà, es sa sia e ri man ga ver gi ne. È
un’al tra com po nen te del mi ste ro dell’in car na zio ne che tra spa re dal
fat to nar ra to dai Van ge li.

6. Quan to al la de ci sio ne di Ma ria in fa vo re del la ver gi ni tà, ci ren- 
dia mo me glio con to che è do vu ta all’azio ne del lo Spi ri to San to, se
con si de ria mo che nel la tra di zio ne dell’an ti ca al lean za, nel la qua le el- 
la vis se e ven ne edu ca ta, l’aspi ra zio ne del le “fi glie di Israe le”, an che
in ri fe ri men to al cul to e al la leg ge di Dio, si po ne va piut to sto nel sen- 
so del la ma ter ni tà, sic ché la ver gi ni tà non era un idea le ab brac cia to
e, an zi, nem me no ap prez za to. Israe le era tut to per va so dal sen ti men- 
to dell’at te sa del Mes sia, sic ché la don na era psi co lo gi ca men te orien- 
ta ta ver so la ma ter ni tà an che in fun zio ne dell’av ven to mes sia ni co: la
ten den za per so na le ed et ni ca sa li va co sì al li vel lo del la pro fe zia che
per mea va la sto ria d’Israe le, po po lo in cui l’at te sa mes sia ni ca e la
fun zio ne ge ne ra ti va del la don na era no stret ta men te con nes se. Il ma- 
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tri mo nio rien tra va dun que per le “fi glie d’Israe le” in una pro spet ti va
re li gio sa.

Ma le vie del Si gno re era no di ver se. Lo Spi ri to San to con dus se
Ma ria pro prio sul la via del la ver gi ni tà, sul la qua le es sa è all’ori gi ne
del nuo vo idea le di con sa cra zio ne to ta le - ani ma e cor po, sen ti men to
e vo lon tà, men te e cuo re - in se no al po po lo di Dio nel la nuo va al- 
lean za, se con do l’in vi to di Ge sù, “per il re gno dei cie li” (Mt 9, 12). Di
que sto nuo vo idea le evan ge li co ho par la to nel la let te ra apo sto li ca
Mu lie ris di gni ta tem (n. 20).

7. Ma ria, Ma dre del Fi glio di Dio fat to uo mo, Ge sù Cri sto, ri ma ne
co me Ver gi ne l’in so sti tui bi le pun to di ri fe ri men to per l’azio ne sal vi fi- 
ca di Dio. An che i no stri tem pi, che pu re sem bra no an da re in un’al tra
di re zio ne, non pos so no of fu sca re la lu ce del la ver gi ni tà (il ce li ba to
per il re gno di Dio) che dal lo Spi ri to San to è sta ta in scrit ta in mo do
co sì chia ro nel mi ste ro dell’in car na zio ne del Ver bo. Co lui che, “con- 
ce pi to di Spi ri to San to, nac que da Ma ria Ver gi ne”, de ve la sua na sci ta
ed esi sten za uma na a quel la ma ter ni tà ver gi na le che ha fat to di Ma- 
ria l’em ble ma vi ven te del la di gni tà del la don na, la sin te si del le due
gran dez ze, uma na men te in con ci lia bi li - ap pun to la ma ter ni tà e la
ver gi ni tà - e qua si la tes se ra del la ve ri tà dell’in car na zio ne. Ma ria è
ve ra ma dre di Ge sù, ma so lo Dio è suo pa dre, per ope ra del lo Spi ri to
San to.

Mer co le dì, 18 apri le 1990

1. Ab bia mo già vi sto che da una cor ret ta e ap pro fon di ta let tu ra
dell’“even to” dell’in car na zio ne si ri le va, con la ve ri tà su Cri sto Uo mo-
Dio an che la ve ri tà sul lo Spi ri to San to. La ve ri tà su Cri sto e la ve ri tà
sul lo Spi ri to San to com pon go no l’uni co mi ste ro dell’in car na zio ne,
qua le ci vie ne ri ve la to nel Nuo vo Te sta men to e in par ti co la re - co me
fat to sto ri co e bio gra fi co, ca ri co di ve ri tà ar ca na - nel la nar ra zio ne di



156

Mat teo e di Lu ca sul con ce pi men to e la na sci ta di Ge sù. Lo ri co no- 
scia mo nel la pro fes sio ne di fe de in Cri sto, eter no Fi glio di Dio, quan- 
do di cia mo che si è fat to uo mo me dian te il con ce pi men to e la na sci ta
da Ma ria “per ope ra del lo Spi ri to San to”.

Ta le mi ste ro tra spa re dal rac con to che l’evan ge li sta Lu ca de di ca
all’an nun cia zio ne di Ma ria, co me even to at tua to nel con te sto di una
pro fon da e su bli me re la zio ne per so na le tra Dio e Ma ria. La nar ra zio- 
ne get ta lu ce an che sul la re la zio ne per so na le, che Dio in ten de rea liz- 
za re con ogni uo mo.

2. Dio, che è pre sen te in tut ti gli es se ri co me prin ci pio e so ste gno
dell’esi sten za se con do la na tu ra di cia scu no, si ren de pre sen te “in
mo do nuo vo” in ogni uo mo che s’apre e ade ri sce a lui, ac co glien do il
do no di gra zia per cui può co no scer lo e amar lo so pran na tu ral men te,
co me ospi te dell’ani ma di ven ta ta suo tem pio san to (Sum ma theo lo- 
giae, I, q. 8, a. 3, ad 4; q. 38, a.1; q. 43, a. 3). Ma una pre sen za an co ra
più al ta e per fet ta - e an zi uni ca - Dio at tua nell’uma ni tà di Cri sto
unen do la a sé nel la per so na dell’eter no Ver bo-Fi glio (Sum ma theo lo- 
giae, I, q. 8, a. 3, ad 4; III, q. 2, a. 2). Si può di re che un’unio ne e una
pre sen za spe cia le e pri vi le gia ta egli at tua in Ma ria nell’in car na zio ne
del Ver bo, nel con ce pi men to e nel la na sci ta di Ge sù Cri sto, di cui lui
so lo è il pa dre. È un mi ste ro che tra lu ce quan do si con si de ra l’in car- 
na zio ne nel la sua pie nez za.

3. Tor nia mo a ri flet te re sul la pa gi na di Lu ca. Es sa de scri ve e do- 
cu men ta un rap por to per so na lis si mo di Dio con la Ver gi ne, al la qua le
il suo mes sag ge ro co mu ni ca la chia ma ta a es se re la Ma dre del Mes sia
Fi glio di Dio per ope ra del lo Spi ri to San to. Da una par te Dio si co mu- 
ni ca a Ma ria nel la Tri ni tà del le Per so ne, che un gior no Cri sto fa rà più
chia ra men te co no sce re nel la lo ro uni tà e di stin zio ne. L’an ge lo Ga- 
brie le, in fat ti, le an nun cia che per vo lon tà e gra zia di Dio con ce pi rà e
da rà al la lu ce Co lui che sa rà ri co no sciu to Fi glio di Dio; e ciò av ver rà
per ope ra - cioè in vir tù - del lo Spi ri to San to, il qua le di scen den do su
di lei fa rà sì che di ven ti la Ma dre uma na di que sto Fi glio. Il ter mi ne
“Spi ri to San to” ri suo na nell’ani ma di Ma ria co me il no me pro prio di
una Per so na: il che è una “no vi tà” in rap por to al la tra di zio ne di
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Israe le e agli scrit ti dell’An ti co Te sta men to, ed è un an ti ci po di ri ve la- 
zio ne per lei, che vie ne am mes sa a una per ce zio ne al me no oscu ra del
mi ste ro tri ni ta rio.

4. In par ti co la re lo Spi ri to San to, qua le è fat to co no sce re nel le pa- 
ro le di Lu ca, ri fles so del la sco per ta che ne fe ce Ma ria, ap pa re co me
Co lui che, in un cer to sen so, “su pe ra la di stan za” tra Dio e l’uo mo. È
la Per so na nel la qua le Dio si av vi ci na all’uo mo nel la sua uma ni tà per
“do nar si” a lui nel la pro pria di vi ni tà, e at tua re nell’uo mo - in ogni
uo mo - un nuo vo mo do di unio ne e di pre sen za (Sum ma theo lo giae,
I, q. 43, a. 3). Ma ria è pri vi le gia ta in que sta sco per ta in ra gio ne del la
pre sen za di vi na e dell’unio ne con Dio nel la ma ter ni tà. In vi sta di ta le
al tis si ma vo ca zio ne, in fat ti, le è con ces sa la spe cia le gra zia che l’an- 
ge lo le ri co no sce nel suo sa lu to (cfr. Lc 1, 28). E tut to è ope ra del lo
Spi ri to San to, prin ci pio del la gra zia in ogni uo mo.

In Ma ria lo Spi ri to San to di scen de e ope ra - cro no lo gi ca men te
par lan do - an cor pri ma dell’in car na zio ne, cioè fin dal mo men to del la
sua im ma co la ta con ce zio ne. Ma ciò av vie ne in or di ne a Cri sto, suo
Fi glio, nell’am bi to su per tem po ra le del mi ste ro dell’in car na zio ne. La
con ce zio ne im ma co la ta co sti tui sce per lei, in an ti ci po, la par te ci pa- 
zio ne ai be ne fi ci dell’in car na zio ne e del la re den zio ne, co me api ce e
pie nez za del “do no di sé” che Dio fa all’uo mo. E ciò si com pie per
ope ra del lo Spi ri to San to. In fat ti l’an ge lo di ce a Ma ria: “Lo Spi ri to
San to scen de rà su di te, su te sten de rà la sua om bra la po ten za
dell’Al tis si mo. Co lui che na sce rà sa rà dun que san to e chia ma to Fi glio
di Dio” (Lc 1, 35).

5. Nel la pa gi na di Lu ca, tra al tre stu pen de ve ri tà, vi è an che il fat- 
to che Dio at ten de un at to di con sen so da par te del la Ver gi ne di Na- 
za ret. Nei li bri dell’An ti co Te sta men to che ri fe ri sco no na sci te in cir- 
co stan ze straor di na rie, si trat ta di ge ni to ri che per la lo ro età non so- 
no più in gra do di ge ne ra re la pro le de si de ra ta. Dal ca so di Isac co,
na to nell’avan za ta vec chia ia di Abra mo e di Sa ra, si ar ri va al le so glie
del Nuo vo Te sta men to con Gio van ni Bat ti sta, na to da Zac ca ria ed
Eli sa bet ta, an ch’es si in tar da età.
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Nell’an nun cia zio ne a Ma ria av vie ne qual co sa di ben di ver so. Ma- 
ria si è do na ta com ple ta men te a Dio nel la ver gi ni tà. Per di ven ta re la
Ma dre del Fi glio di Dio, non ha da far al tro che ciò che le è ri chie sto:
da re il con sen so a ciò che lo Spi ri to San to ope re rà in lei con la sua
po ten za di vi na. Per ciò l’in car na zio ne, ope ra del lo Spi ri to San to, in- 
clu de un at to di li be ra vo lon tà da par te di Ma ria, es se re uma no. Un
es se re uma no (Ma ria) ri spon de con sa pe vol men te e li be ra men te
all’azio ne di Dio: ac co glie la po ten za del lo Spi ri to San to.

6. Chie den do a Ma ria una con sa pe vo le e li be ra ri spo sta, Dio ri- 
spet ta in lei e por ta an zi al la mas si ma espres sio ne la “di gni tà del la
cau sa li tà” che egli stes so dà a tut ti gli es se ri e spe cial men te all’es se re
uma no. E, d’al tra par te, quel la bel la ri spo sta di Ma ria: “Ec co mi, so no
la ser va del Si gno re, av ven ga in me quel lo che hai det to” (Lc 1, 38) è
già, es sa stes sa, un frut to dell’azio ne del lo Spi ri to San to in lei: nel la
sua vo lon tà, nel suo cuo re. È una ri spo sta da ta dal la gra zia e nel la
gra zia, che vie ne dal lo Spi ri to San to. Ma non per que sto ces sa di es- 
se re l’au ten ti ca espres sio ne del la sua li ber tà di crea tu ra uma na, un
con sa pe vo le at to di li be ra vo lon tà. L’in te rio re azio ne del lo Spi ri to
San to mi ra a far sì che la ri spo sta di Ma ria - e di ogni es se re uma no
chia ma to da Dio - sia pro prio quel la che de ve es se re, ed espri ma nel
mo do più com ple to pos si bi le la ma tu ri tà per so na le di una co scien za
il lu mi na ta e pia, che sa do nar si sen za ri ser va. Que sta è la ma tu ri tà
dell’amo re. Lo Spi ri to San to, do nan do si al la vo lon tà uma na co me
Amo re (in crea to), fa sì che nel sog get to na sca e si svi lup pi l’amo re
crea to, che, co me espres sio ne del la vo lon tà uma na, co sti tui sce nel lo
stes so tem po la pie nez za spi ri tua le del la per so na. Ma ria dà que sta ri- 
spo sta d’amo re in mo do per fet to, e di ven ta per ciò il ti po lu mi no so
del la re la zio ne per so na le con Dio in ogni uo mo.

7. L’“even to” di Na za ret, de scrit to da Lu ca nel Van ge lo dell’an- 
nun cia zio ne, è dun que una per fet ta im ma gi ne - e pos sia mo di re il
“mo del lo” - del la re la zio ne Dio-uo mo. Dio vuo le che que sta re la zio ne
si fon di in ogni uo mo sul do no del lo Spi ri to San to, ma an che su di
una per so na le ma tu ri tà. Al la so glia del la nuo va al lean za lo Spi ri to
San to fa a Ma ria un do no di im men sa gran dez za spi ri tua le e ot tie ne
da lei un at to di ade sio ne e di ub bi dien za nell’amo re, che è esem pla re



159

per tut ti co lo ro che so no chia ma ti al la fe de e al la se que la di Cri sto,
ora che “il Ver bo si è fat to car ne ed è ve nu to ad abi ta re in mez zo a
noi” (Gv 1, 14). Do po la mis sio ne ter re na di Ge sù e la Pen te co ste, in
tut ta la Chie sa del fu tu ro si ri pe te rà per ogni uo mo la chia ma ta, il
“do no di sé” da par te di Dio, l’azio ne del lo Spi ri to San to, che pro lun- 
ga no l’even to di Na za ret, il mi ste ro dell’in car na zio ne. E sem pre bi so- 
gne rà che la ri spo sta dell’uo mo al la vo ca zio ne e al do no di Dio si at tui
con quel la ma tu ri tà per so na le, che s’il lu mi na al “fiat” del la Ver gi ne di
Na za ret du ran te l’an nun cia zio ne.

Mer co le dì, 2 mag gio 1990
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1. La ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to nell’even to dell’an nun cia zio- 
ne è le ga ta al mi ste ro dell’in car na zio ne del Fi glio di Dio e del la ma- 
ter ni tà di vi na di Ma ria. In fat ti Lu ca at te sta che l’an ge lo dis se a Ma- 
ria: “Lo Spi ri to San to scen de rà su di te”. È an co ra l’azio ne del lo Spi ri- 
to San to a su sci ta re in lei la ri spo sta, nel la qua le si espri me un at to
con sa pe vo le del la li ber tà uma na: “Av ven ga di me quel lo che hai det- 
to” (Lc 1, 35. 38). Per ciò nell’even to dell’an nun cia zio ne si tro va il
per fet to “mo del lo” di ciò che è la re la zio ne per so na le Dio-uo mo. Già
nell’An ti co Te sta men to que sta re la zio ne pre sen ta una ca rat te ri sti ca
par ti co la re. Na sce sul ter re no dell’al lean za di Dio col po po lo elet to
(Israe le): e que sta al lean za nei te sti pro fe ti ci è espres sa con un sim- 
bo li smo nu zia le: vie ne cioè pre sen ta ta co me un rap por to di noz ze tra
Dio e l’uma ni tà. Oc cor re ri cor da re que sto fat to per com pren de re nel- 
la sua pro fon di tà e bel lez za la real tà dell’in car na zio ne del Fi glio co me
una par ti co la re pie nez za dell’azio ne del lo Spi ri to San to.

2. Se con do il pro fe ta Ge re mia, Dio di ce al suo po po lo: “Ti ho
ama to di amo re eter no: per que sto ti con ser vo an co ra pie tà. Ti edi fi- 
che rò di nuo vo e tu sa rai rie di fi ca ta, ver gi ne di Israe le” (Ger 31, 3-4).
Sto ri ca men te que sto te sto è da por re in rap por to con la scon fit ta
d’Israe le e la de por ta zio ne in As si ria, che av vi li sce il po po lo elet to, ri- 
dot to a cre der si ab ban do na to dal suo Dio. Ma Dio lo rin fran ca, non
esi tan do a par lar gli co me pa dre o spo so a una fan ciul la ama ta. L’ana- 
lo gia spon sa le si fa an che più chia ra ed espli ci ta nel le pa ro le del se- 
con do Isa ia, ri vol te, nel tem po dell’esi lio ba bi lo ne se, a Ge ru sa lem me
co me a una spo sa che pur non man te ne va la fe del tà al Dio dell’al- 
lean za: “Poi ché tuo spo so è il tuo crea to re, Si gno re de gli eser ci ti è il
suo no me . . . Co me una don na ab ban do na ta e con l’ani mo af flit to, il
Si gno re ti ha ri chia ma ta. Vie ne for se ri pu dia ta la don na spo sa ta in
gio ven tù? Di ce il tuo Dio: Per un bre ve istan te ti ho ab ban do na ta, ma
ti ri pren de rò con im men so amo re. In un im pe to di col le ra ti ho na- 
sco sto per un po co il mio vol to; ma con af fet to pe ren ne ho avu to pie- 
tà di te, di ce il tuo re den to re, il Si gno re” (Is 54, 5-8).

3. Nei te sti ci ta ti si sot to li nea che l’amo re spon sa le del Dio dell’al- 
lean za è “eter no”. An che se, di fron te al pec ca to del la spo sa, di fron te
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all’in fe del tà del po po lo elet to, Dio per met te che s’ab bat ta no su di es- 
so espe rien ze do lo ro se, tut ta via lo ras si cu ra me dian te i pro fe ti che il
suo amo re non ces sa. Egli su pe ra il ma le del pec ca to, per do na re
nuo va men te. Il pro fe ta Osea di chia ra con un lin guag gio an cor più
espli ci to: “Ti fa rò mia spo sa per sem pre, ti fa rò mia spo sa nel la giu- 
sti zia e nel di rit to, nel la be ne vo len za e nell’amo re, ti fi dan ze rò con
me nel la fe del tà e tu co no sce rai il Si gno re” (Os 2, 21-22).

4. Que sti straor di na ri te sti dei pro fe ti dell’An ti co Te sta men to tro- 
va no il lo ro ve ro com pi men to nel mi ste ro dell’in car na zio ne. L’amo re
spon sa le di Dio, nei ri guar di d’Israe le ma an che di ogni uo mo, si rea- 
liz za nell’in car na zio ne in un mo do che su pe ra la mi su ra del le at te se
dell’uo mo. Lo sco pria mo nel la pa gi na dell’an nun cia zio ne, do ve la
nuo va al lean za vie ne fat ta co no sce re co me al lean za di noz ze di Dio
con l’uo mo, del la di vi ni tà con l’uma ni tà. In quel qua dro di al lean za
nu zia le, la Ver gi ne di Na za ret, Ma ria, è per ec cel len za la “ver gi ne-
Israe le” del la pro fe zia di Ge re mia. Su di lei si con cen tra per fet ta men- 
te e de fi ni ti va men te l’amo re spon sa le di Dio, an nun cia to dai pro fe ti.
Es sa è an che quel la ver gi ne-spo sa al la qua le vie ne con ces so di con ce- 
pi re e da re al la lu ce il Fi glio di Dio: par ti co la re frut to dell’amo re
spon sa le di Dio nei ri guar di dell’uma ni tà, rap pre sen ta ta e qua si rias- 
sun ta in Ma ria.

5. Lo Spi ri to San to, che scen de su Ma ria nell’an nun cia zio ne, è co- 
lui che, nel rap por to tri ni ta rio, espri me nel la sua per so na l’amo re
spon sa le di Dio, l’amo re “eter no”. In quel mo men to egli è in mo do
par ti co la re il Dio-Spo so. Nel mi ste ro dell’in car na zio ne, nel con ce pi- 
men to uma no del Fi glio di Dio, lo Spi ri to San to con ser va la tra scen- 
den za di vi na. Il te sto di Lu ca espri me ciò in mo do pre ci so. La spon- 
sa li tà dell’amo re di Dio ha un ca rat te re com ple ta men te spi ri tua le e
so pran na tu ra le. Ciò che di rà Gio van ni a pro po si to dei cre den ti in
Cri sto va le tan to più per il Fi glio di Dio, che è sta to con ce pi to nel se- 
no del la Ver gi ne “né da vo le re di car ne, né da vo le re di uo mo, ma da
Dio” (Gv 1, 13). Ma so prat tut to espri me la su pre ma unio ne dell’amo- 
re, rea liz za ta tra Dio e un es se re uma no per ope ra del lo Spi ri to San to.



162

6. In que ste noz ze di vi ne con l’uma ni tà Ma ria ri spon de all’an nun- 
cio dell’an ge lo con l’amo re di una spo sa ca pa ce di ri spon de re e di
ade guar si al la scel ta di vi na in ma nie ra per fet ta. Per que sto, so prat- 
tut to a par ti re dai tem pi di san Fran ce sco d’As si si, la Chie sa la chia- 
ma “spo sa del lo Spi ri to San to”. Sol tan to que sto per fet to amo re spon- 
sa le, pro fon da men te ra di ca to nel la sua com ple ta do na zio ne ver gi na le
a Dio, po te va far sì che Ma ria di ve nis se “Ma dre di Dio” in mo do con- 
sa pe vo le e de gno, nel mi ste ro dell’in car na zio ne.

Ho scrit to nell’en ci cli ca Re demp to ris Ma ter (n. 26): “Lo Spi ri to
San to è già sce so su di lei, che è di ven ta ta la fe de le sua spo sa nell’an- 
nun cia zio ne, ac co glien do il Ver bo di Dio ve ro, pre stan do “il pie no os- 
se quio, dell’in tel let to e del la vo lon tà e ac con sen ten do vo lon ta ria men- 
te al la ri ve la zio ne da ta da lui”, an zi ab ban do nan do si tut ta a Dio me- 
dian te “l’ob be dien za del la fe de”, per cui ri spo se all’an ge lo: “Ec co mi,
so no la ser va del Si gno re; av ven ga di me quel lo che hai det to””.

7. In que sto at to e ge sto di Ma ria, che si con trap po ne in mo do
spe cu la re al com por ta men to di Eva, si sta glia nel la sto ria spi ri tua le
dell’uma ni tà la nuo va spo sa, la nuo va Eva, Ma dre dei vi ven ti, co me
di ran no spes so i dot to ri e i pa dri del la Chie sa. Es sa sa rà il ti po e il
mo del lo nel la nuo va al lean za co me unio ne nu zia le del lo Spi ri to San to
con i sin go li e con la co mu ni tà uma na, ben ol tre l’am bi to dell’an ti co
Israe le: l’uni ver sa li tà de gli in di vi dui e dei po po li sa rà chia ma ta a ri- 
ce ve re il do no e a di ve nir ne be ne fi cia ria nel la nuo va co mu ni tà dei
cre den ti che han no ri ce vu to “il po te re di di ven ta re fi gli di Dio” (Gv 1,
12) e nel bat te si mo so no ri na ti “dal lo Spi ri to” (Gv 3, 6) en tran do a far
par te del la fa mi glia di Dio.

Mer co le dì, 23 mag gio 1990

1. Nel Sim bo lo del la fe de noi con fes sia mo che il Fi glio, con su stan- 
zia le al Pa dre, si è fat to uo mo per ope ra del lo Spi ri to San to. Nell’en- 
ci cli ca Do mi num et vi vi fi can tem (n. 50) ho scrit to che “la con ce zio ne
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e la na sci ta di Ge sù Cri sto so no la più gran de ope ra com piu ta dal lo
Spi ri to San to nel la sto ria del la crea zio ne e del la sal vez za: la su pre ma
gra zia, “la gra zia dell’unio ne”, fon te di ogni al tra gra zia, co me spie ga
san Tom ma so (Sum ma theo lo giae, III, q. 7, a. 13) . . . Al la “pie nez za
del tem po”cor ri spon de, in fat ti, una par ti co la re pie nez za del la au to co- 
mu ni ca zio ne di Dio uno e tri no nel lo Spi ri to San to. “Per ope ra del lo
Spi ri to San to” si com pie il mi ste ro dell’“unio ne ipo sta ti ca”, cioè
dell’unio ne del la na tu ra di vi na e del la na tu ra uma na, del la di vi ni tà e
dell’uma ni tà nell’uni ca Per so na del Ver bo-Fi glio”.

2. Si trat ta del mi ste ro dell’in car na zio ne, al la cui ri ve la zio ne è
con giun ta - all’ini zio del la nuo va al lean za - quel la del lo Spi ri to San to.
Lo ab bia mo vi sto in pre ce den ti ca te che si, che ci han no per mes so di
il lu stra re que sta ve ri tà nei suoi va ri aspet ti, a co min cia re dal con ce pi- 
men to ver gi na le di Ge sù Cri sto, co me leg gia mo nel la pa gi na di Lu ca
sull’an nun cia zio ne (cf. Lc 1, 26-38). È dif fi ci le spie ga re l’ori gi ne di
que sto te sto sen za pen sa re a una nar ra zio ne di Ma ria, che so la po te- 
va far co no sce re ciò che era av ve nu to in lei al mo men to del con ce pi- 
men to di Ge sù. Le ana lo gie che so no sta te pro po ste tra que sta pa gi na
e al tri rac con ti dell’an ti chi tà, e spe cial men te de gli scrit ti ve te ro te sta- 
men ta ri, non ri guar da no mai il pun to più im por tan te e de ci si vo,
quel lo cioè del con ce pi men to ver gi na le ad ope ra del lo Spi ri to San to.
Que sto co sti tui sce, in ve ri tà, una no vi tà as so lu ta.

È ve ro che nel la pa gi na pa ral le la di Mat teo leg gia mo: “Tut to que- 
sto av ven ne per ché si adem pis se ciò che era sta to det to dal Si gno re
per mez zo del pro fe ta: Ec co, la ver gi ne con ce pi rà e par to ri rà un fi glio
che sa rà chia ma to Em ma nue le” (Mt 1, 22-23). L’adem pi men to pe rò
su pe ra sem pre le aspet ta ti ve. L’even to, cioè, com pren de ele men ti
nuo vi, che non era no espres si nel la pro fe zia. Co sì, nel ca so che ci in- 
te res sa, l’ora co lo di Isa ia sul la ver gi ne che con ce pi rà ri ma ne va in- 
com ple to e quin di su scet ti bi le di va rie in ter pre ta zio ni. L’even to
dell’in car na zio ne lo “com pie” con una per fe zio ne che era im pre ve di- 
bi le: un con ce pi men to ve ra men te ver gi na le vie ne ef fet tua to per ope- 
ra del lo Spi ri to San to, e il Fi glio par to ri to è dun que ve ra men te “Dio
con noi”. Non si trat ta più so lo di un’al lean za con Dio, ma del la rea le
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pre sen za di Dio in mez zo agli uo mi ni, in for za dell’in car na zio ne
dell’eter no Fi glio di Dio: una no vi tà as so lu ta.

3. Il con ce pi men to ver gi na le è, dun que, par te in te gran te del mi- 
ste ro dell’in car na zio ne. Il cor po di Ge sù, con ce pi to in mo do ver gi na le
da Ma ria, ap par tie ne al la per so na del Ver bo eter no di Dio. Pro prio
que sto ope ra lo Spi ri to San to scen den do sul la Ver gi ne di Na za ret.
Egli fa sì che l’uo mo (il Fi glio dell’uo mo) da lei con ce pi to sia il ve ro
Fi glio di Dio, eter na men te ge ne ra to dal Pa dre, con su stan zia le al Pa- 
dre, del qua le l’eter no Pa dre è l’uni co Pa dre. An che na scen do co me
uo mo da Ma ria Ver gi ne, con ti nua ad es se re il Fi glio del lo stes so Pa- 
dre dal qua le è eter na men te ge ne ra to.

Ec co co me la ver gi ni tà di Ma ria met te in ri lie vo in mo do par ti co- 
la re il fat to che il Fi glio, da lei con ce pi to per ope ra del lo Spi ri to San- 
to, è il Fi glio di Dio. Sol tan to Dio è suo Pa dre.

L’ico no gra fia tra di zio na le, che rap pre sen ta Ma ria col bim bo Ge sù
tra le brac cia e non rap pre sen ta Giu sep pe ac can to a lei, co sti tui sce
una si len zio sa, ma in si sten te at te sta zio ne del la sua ver gi na le ma ter- 
ni tà e, per ciò stes so, del la di vi ni tà del Fi glio. Que sta im ma gi ne po- 
treb be quin di es se re chia ma ta l’ico na del la di vi ni tà di Cri sto. La tro- 
via mo già sul fi ni re del II se co lo in un af fre sco del le ca ta com be ro ma- 
ne e, suc ces si va men te, in in nu me re vo li ri pro du zio ni. In par ti co la re,
es sa vie ne rap pre sen ta ta con toc chi d’ar te e di fe de co sì ef fi ca ci dal le
ico ne bi zan ti ne e rus se che si ri col le ga no al le fon ti più ge nui ne del la
fe de: i Van ge li e la tra di zio ne pri mi ti va del la Chie sa.

4. Lu ca ri por ta le pa ro le dell’an ge lo che an nun cia la na sci ta di Ge- 
sù per ope ra del lo Spi ri to San to: “Lo Spi ri to San to scen de rà su di te,
su te sten de rà la sua om bra la po ten za dell’Al tis si mo” (Lc 1, 35). Lo
Spi ri to di cui par la l’evan ge li sta è lo Spi ri to “che dà vi ta”. Non si trat- 
ta sol tan to di quel “sof fio di vi ta” che è la ca rat te ri sti ca de gli es se ri vi- 
ven ti, ma del la vi ta pro pria di Dio stes so: la vi ta di vi na. Lo Spi ri to
San to che è in Dio co me sof fio d’Amo re, Do no as so lu to (non crea to)
del le di vi ne Per so ne, nell’in car na zio ne del Ver bo ope ra co me sof fio
di que sto Amo re per l’uo mo: per lo stes so Ge sù, per la na tu ra uma na
e per l’in te ra uma ni tà. In que sto sof fio si espri me l’amo re del Pa dre,
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il qua le ha tan to ama to il mon do da da re il suo Fi glio uni ge ni to (cf.
Gv 3, 16). Nel Fi glio c’è la pie nez za del do no del la vi ta di vi na per
l’uma ni tà.

Nell’in car na zio ne del Fi glio-Ver bo si ma ni fe sta dun que in mo do
par ti co la re lo Spi ri to San to co me co lui “che dà vi ta”.

5. È ciò che nell’en ci cli ca Do mi num et vi vi fi can tem (n. 50) ho
chia ma to “la par ti co la re pie nez za dell’au to co mu ni ca zio ne di Dio uno
e tri no nel lo Spi ri to San to”. È il si gni fi ca to più pro fon do dell’“unio ne
ipo sta ti ca”, for mu la che ri spec chia il pen sie ro dei Con ci li e dei Pa dri
sul mi ste ro dell’in car na zio ne, e quin di sui con cet ti di na tu ra e di per- 
so na, ela bo ra ti e ado pe ra ti in ba se all’espe rien za del la di stin zio ne tra
na tu ra e sog get to, che ogni uo mo per ce pi sce in se stes so. L’idea di
per so na non era mai sta ta co sì net ta men te in di vi dua ta e de fi ni ta co- 
me av ven ne ad ope ra dei Con ci li, do po che gli apo sto li e gli evan ge li- 
sti eb be ro fat to co no sce re l’even to e il mi ste ro dell’in car na zio ne del
Ver bo “per ope ra del lo Spi ri to San to”.

6. Pos sia mo dun que di re che nell’in car na zio ne lo Spi ri to San to
po ne le ba si an che di una nuo va an tro po lo gia, che s’il lu mi na al la
gran dez za del la na tu ra uma na qua le ri ful ge in Cri sto. In lui, in fat ti,
es sa rag giun ge il ver ti ce più al to dell’unio ne con Dio, “es sen do sta to
con ce pi to per ope ra di Spi ri to San to in mo do ta le che uno stes so sog- 
get to fos se fi glio di Dio e dell’uo mo” (Sum ma theo lo giae, III, q. 2, a.
12, ad 3). Non era pos si bi le per l’uo mo sa li re più in al to di que sto
ver ti ce, né è pos si bi le all’uma no pen sie ro con ce pi re un’unio ne più
stret ta con la di vi ni tà.

Mer co le dì, 6 giu gno 1990

1. “Lo Spi ri to San to scen de rà su di te, su te sten de rà la sua om bra
la po ten za dell’Al tis si mo. Co lui che na sce rà sa rà dun que san to e chia- 
ma to Fi glio di Dio” (Lc 1, 35). Co me sap pia mo, que ste pa ro le dell’an- 
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ge lo, det te a Ma ria nell’an nun cia zio ne a Na za ret, si ri fe ri sco no al mi- 
ste ro dell’in car na zio ne del Fi glio-Ver bo per ope ra del lo Spi ri to San to,
cioè a una ve ri tà-chia ve del la no stra fe de, sul la qua le ci sia mo sof fer- 
ma ti nel le ca te che si pre ce den ti. Per ope ra del lo Spi ri to San to - ab bia- 
mo det to - si rea liz za l’“unio ne ipo sta ti ca”: il Fi glio con su stan zia le al
Pa dre as su me dal la Ver gi ne Ma ria la na tu ra uma na, per la qua le egli
di vie ne ve ro uo mo sen za ces sa re di es se re ve ro Dio. L’unio ne del la
di vi ni tà e dell’uma ni tà nell’uni ca Per so na del Ver bo-Fi glio, cioè
l’“unio ne ipo sta ti ca” (“hy po sta sis” = per so na), è la più gran de ope ra
del lo Spi ri to San to nel la sto ria del la crea zio ne e nel la sto ria del la sal- 
vez za. An che se tut ta la Tri ni tà ne è cau sa, tut ta via è at tri bui ta dal
Van ge lo e dai Pa dri al lo Spi ri to San to, per ché è la su pre ma ope ra
dell’Amo re di vi no, com piu ta nell’as so lu ta gra tui tà del la gra zia, per
co mu ni ca re all’uma ni tà la pie nez za del la san ti fi ca zio ne in Cri sto: tut- 
ti ef fet ti at tri bui ti al lo Spi ri to San to (Sum ma theo lo giae, III, q. 32, a.
1).

2. Le pa ro le ri vol te a Ma ria nell’an nun cia zio ne in di ca no che lo
Spi ri to San to è la fon te del la san ti tà del Fi glio, che da lei de ve na sce- 
re. Nel mo men to in cui il Ver bo eter no si fa uo mo, si rea liz za nel la
na tu ra as sun ta una sin go la re pie nez za di san ti tà uma na, che su pe ra
quel la di ogni al tro san to, non so lo dell’an ti ca ma an che del la nuo va
al lean za. Que sta san ti tà del Fi glio di Dio co me uo mo, co me Fi glio di
Ma ria - san ti tà fon ta le, ra di ca ta nell’unio ne ipo sta ti ca - è ope ra del lo
Spi ri to San to, il qua le con ti nue rà ad agi re in Cri sto fi no a co ro na re il
pro prio ca po la vo ro nel mi ste ro pa squa le.

3. Ta le san ti tà è frut to di una sin go la re “con sa cra zio ne”, di cui il
Cri sto stes so di rà espli ci ta men te, di spu tan do con co lo ro che l’ascol- 
ta va no: “A co lui che il Pa dre ha con sa cra to e man da to nel mon do, voi
di te: Tu be stem mi, per ché ho det to: So no Fi glio di Dio?” (Gv 10, 36).
Quel la con sa cra zio ne” (cioè: “san ti fi ca zio ne”) è col le ga ta con la ve nu- 
ta nel mon do del Fi glio di Dio. Co me il Pa dre man da il suo Fi glio nel
mon do per ope ra del lo Spi ri to San to (il mes sag ge ro di ce a Giu sep pe:
“Quel che è ge ne ra to in lei vie ne dal lo Spi ri to San to” (Mt 1, 20), co sì
egli “con sa cra” que sto Fi glio nel la sua uma ni tà per ope ra del lo Spi ri- 
to San to. Lo Spi ri to, che è l’ar te fi ce del la san ti fi ca zio ne di tut ti gli uo- 
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mi ni, è so prat tut to l’ar te fi ce del la san ti fi ca zio ne dell’Uo mo con ce pi to
e na to da Ma ria, co me pu re di quel la del la sua pu ris si ma Ma dre. Sin
dal pri mo mo men to del la con ce zio ne que st’Uo mo, che è il Fi glio di
Dio, ri ce ve dal lo Spi ri to San to una straor di na ria pie nez za di san ti tà,
in mi su ra cor ri spon den te al la di gni tà del la sua Per so na di vi na (Sum- 
ma theo lo giae, III, q. 7, aa. 1. 9-11).

4. Que sta san ti fi ca zio ne ri guar da tut ta l’uma ni tà del Fi glio di Dio,
la sua ani ma e il suo cor po, co me è mes so in chia ro dall’evan ge li sta
Gio van ni, che sem bra vo ler sot to li nea re l’aspet to cor po ra le dell’in- 
car na zio ne: “Il Ver bo si fe ce car ne” (Gv 1, 14). Per ope ra del lo Spi ri to
San to vie ne su pe ra ta, nell’in car na zio ne del Ver bo, que sta con cu pi- 
scen za, di cui par la l’apo sto lo Pao lo nel la Let te ra ai Ro ma ni e che la- 
ce ra in te rior men te l’uo mo. Da es sa ap pun to li be ra la “leg ge del lo Spi- 
ri to”, co sic ché chi vi ve del lo Spi ri to cam mi na an che se con do lo Spi ri- 
to. Il frut to dell’azio ne del lo Spi ri to San to è la san ti tà dell’in te ra
uma ni tà di Cri sto. Il cor po uma no del Fi glio di Ma ria par te ci pa pie- 
na men te a que sta san ti tà in un di na mi smo di cre sci ta che ha il suo
cul mi ne nel mi ste ro pa squa le. Gra zie ad es so, il cor po di Ge sù, che
l’apo sto lo qua li fi ca “car ne si mi le a quel la del pec ca to” (Rm 8, 3),
giun ge al la san ti tà per fet ta del cor po del Ri sor to. Si da rà co sì ini zio a
un nuo vo de sti no del cor po uma no e di “ogni cor po” nel mon do crea- 
to da Dio e chia ma to, an che nel la sua ma te ria li tà, a par te ci pa re ai be- 
ne fi ci del la re den zio ne (Sum ma theo lo giae, III, q. 8, a. 2).

5. Oc cor re ag giun ge re, a que sto pun to, che il cor po, che per ope ra
del lo Spi ri to San to ap par tie ne sin dal pri mo mo men to del con ce pi- 
men to all’uma ni tà del Fi glio di Dio, do vrà di ven ta re nell’Eu ca ri stia il
ci bo spi ri tua le de gli uo mi ni. Ge sù Cri sto, an nun zian do l’isti tu zio ne di
que sto mi ra bi le sa cra men to, sot to li nee rà che in es so la sua car ne
(sot to la spe cie del pa ne) po trà di ve ni re ci bo de gli uo mi ni gra zie
all’azio ne del lo Spi ri to San to che dà la vi ta. So no ben si gni fi ca ti ve, al
ri guar do, le pa ro le da lui pro nun cia te nei pres si di Ca far nao: “è lo
Spi ri to che dà la vi ta; la car ne (sen za lo Spi ri to) non gio va a nul la”. Se
Cri sto ha la scia to agli uo mi ni la sua car ne co me ci bo spi ri tua le, egli
nel lo stes so tem po ha vo lu to in se gnar ci quel la con di zio ne di “con sa- 
cra zio ne” e di san ti tà che, per ope ra del lo Spi ri to San to, era ed è una
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pre ro ga ti va an che del suo cor po nel mi ste ro dell’in car na zio ne e
dell’Eu ca ri stia.

6. L’evan ge li sta Lu ca, fa cen do si for se eco del le con fi den ze di Ma- 
ria, ci di ce che, co me fi glio dell’uo mo, “Ge sù cre sce va in sa pien za, età
e gra zia da van ti a Dio e agli uo mi ni” (Lc 2, 52). In mo do ana lo go si
può an che par la re del la “cre sci ta” nel la san ti tà nel sen so di una sem- 
pre più com ple ta ma ni fe sta zio ne e at tua zio ne di quel la fon da men ta le
pie nez za di san ti tà con cui Ge sù ven ne al mon do. Il mo men to in cui
in mo do par ti co la re si fa co no sce re la “con sa cra zio ne del Fi glio nel lo
Spi ri to San to, in or di ne al la mis sio ne, è l’ini zio dell’at ti vi tà mes sia ni- 
ca di Ge sù di Na za ret: “Lo Spi ri to del Si gno re è so pra di me: per que- 
sto mi ha con sa cra to con l’un zio ne, e mi ha man da to” (Lc 4, 18).

In que sta at ti vi tà si ma ni fe sta quel la san ti tà che un gior no Si mon
Pie tro sen ti rà il bi so gno di con fes sa re con le pa ro le: “Si gno re, al lon- 
ta na ti da me che so no un pec ca to re” (Lc 5, 8). Co me pu re, in un al tro
mo men to: “Noi ab bia mo cre du to e co no sciu to che tu sei il San to di
Dio” (Gv 6, 69).

7. Il mi ste ro-real tà dell’in car na zio ne se gna dun que l’en tra ta nel
mon do di una nuo va san ti tà. È la san ti tà del la di vi na Per so na del Fi- 
glio-Ver bo che, nell’unio ne ipo sta ti ca con l’uma ni tà, per va de e con- 
sa cra tut ta la real tà del Fi glio di Ma ria: ani ma e cor po. Per ope ra del- 
lo Spi ri to San to, la san ti tà del Fi glio dell’uo mo co sti tui sce il prin ci pio
e la du re vo le fon te del la san ti tà nel la sto ria dell’uo mo e del mon do.

Mer co le dì, 13 giu gno 1990

1. La ve ri tà sul lo Spi ri to San to ap pa re chia ra men te nei te sti evan- 
ge li ci, che de scri vo no al cu ni mo men ti del la vi ta e del la mis sio ne di
Cri sto. Ci sia mo già sof fer ma ti a ri flet te re sul con ce pi men to ver gi na le
e sul la na sci ta di Ge sù da Ma ria per ope ra del lo Spi ri to San to. Ci so- 
no al tre pa gi ne nel “Van ge lo dell’in fan zia”, sul le qua li oc cor re fis sa re
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l’at ten zio ne, per ché in es se vie ne po sta in ri lie vo in mo do par ti co la re
l’azio ne del lo Spi ri to San to.

Una di que ste è si cu ra men te la pa gi na nel la qua le l’evan ge li sta
Lu ca nar ra la vi si ta di Ma ria nel la ca sa di Eli sa bet ta. Leg gia mo che
“in quei gior ni Ma ria si mi se in viag gio ver so la mon ta gna e rag giun- 
se in fret ta una cit tà di Giu da” (Lc 1, 39). Si ri tie ne co mu ne men te che
si trat ti del la lo ca li tà di Ain-Ka rim, a sei chi lo me tri a ove st di Ge ru sa- 
lem me. Ma ria vi si re ca per es se re ac can to al la sua pa ren te Eli sa bet- 
ta, più an zia na di lei. Vi si re ca in se gui to all’an nun cia zio ne, di cui la
vi si ta zio ne di ven ta qua si un com ple men to. Di fat ti l’an ge lo ave va det- 
to a Ma ria: “Ve di: an che Eli sa bet ta tua pa ren te, nel la sua vec chia ia,
ha con ce pi to un fi glio e que sto è il se sto me se per lei, che tut ti di ce va- 
no ste ri le: nul la è im pos si bi le a Dio” (Lc 1, 36-37).

Ma ria si met te in viag gio “in fret ta” per re car si da Eli sa bet ta, cer- 
ta men te per un bi so gno del cuo re, per ren der le un ser vi zio af fet tuo- 
so, co me di so rel la, in quei me si di avan za ta gra vi dan za. Nel suo ani- 
mo sen si bi le e gen ti le fio ri sce il sen ti men to del la so li da rie tà fem mi- 
ni le, ca rat te ri sti co di que sta cir co stan za. Ma su que sto sfon do psi co- 
lo gi co si in ne sta pro ba bil men te l’espe rien za di una spe cia le co mu nio- 
ne sta bi li ta si tra lei ed Eli sa bet ta all’an nun cio dell’an ge lo: il fi glio at- 
te so da Eli sa bet ta sa rà, in fat ti, pre cur so re di Ge sù e suo bat tez za to re
nel Gior da no.

2. In ba se a quel la co mu nio ne di spi ri to si spie ga per ché l’evan ge- 
li sta Lu ca si pre mu ri di met te re in lu ce l’azio ne del lo Spi ri to San to
nell’in con tro del le due fu tu re ma dri: Ma ria, “en tra ta nel la ca sa di
Zac ca ria, sa lu tò Eli sa bet ta. Ap pe na Eli sa bet ta eb be udi to il sa lu to di
Ma ria, il bam bi no le sus sul tò nel grem bo. Eli sa bet ta fu pie na di Spi- 
ri to San to” (Lc 1, 40-41). Que st’azio ne del lo Spi ri to San to, spe ri men- 
ta ta da Eli sa bet ta in mo do par ti co lar men te pro fon do al mo men to
dell’in con tro con Ma ria, è in re la zio ne al mi ste rio so de sti no del fi glio,
che por ta nel grem bo. Già il pa dre del bam bi no, Zac ca ria, ri ce ven do
l’an nun cio del la na sci ta del fi glio du ran te il suo ser vi zio sa cer do ta le
nel tem pio, si era sen ti to di re: “Sa rà pie no di Spi ri to San to fin dal se- 
no di sua ma dre”. Al mo men to del la vi si ta zio ne, quan do Ma ria ol tre- 
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pas sa la so glia del la ca sa di Eli sa bet ta (e in sie me con lei la ol tre pas sa
an che Co lui che già è il “frut to del suo se no”), quel la pre sen za del lo
Spi ri to San to si fa sen ti re in mo do spe ri men ta le da Eli sa bet ta. Es sa
stes sa lo at te sta nel sa lu to che ri vol ge al la gio va ne ma dre ve nu ta a vi- 
si tar la.

3. Se con do il Van ge lo di Lu ca, in fat ti, Eli sa bet ta “escla mò a gran
vo ce: Be ne det ta tu fra le don ne, e be ne det to il frut to del tuo grem bo!
A che deb bo che la ma dre del mio Si gno re ven ga a me? Ec co, ap pe na
la vo ce del tuo sa lu to è giun ta ai miei orec chi, il bam bi no ha esul ta to
di gio ia nel mio grem bo. E bea ta co lei che ha cre du to nell’adem pi- 
men to del le pa ro le del Si gno re” (Lc 1, 42-45).

In po che ri ghe, l’evan ge li sta ci fa co no sce re il tra sa li men to di Eli- 
sa bet ta, il sus sul to gio io so del bam bi no nel suo grem bo, l’in tui zio ne
al me no con fu sa dell’iden ti tà mes sia ni ca del bam bi no che Ma ria por- 
ta in se no, il ri co no sci men to del la fe de di Ma ria nel la ri ve la zio ne che
le è sta ta fat ta dal Si gno re. Lu ca usa fin da que sta pa gi na il ti to lo di- 
vi no di “Si gno re”, non so lo per par la re di Dio che ri ve la e pro met te
(“le pa ro le del Si gno re”), ma an che del fi glio di Ma ria, Ge sù, al qua le
nel Nuo vo Te sta men to il ti to lo è at tri bui to so prat tut to co me ri sor to
(cf. At 2, 36; Fil 2, 11). Qui egli de ve an co ra na sce re. Ma Eli sa bet ta
non me no di Ma ria per ce pi sce la sua gran dez za mes sia ni ca.

4. Ciò si gni fi ca che Eli sa bet ta, “pie na di Spi ri to San to”, vie ne in- 
tro dot ta nel le pro fon di tà del mi ste ro del la ve nu ta del Mes sia. Lo Spi- 
ri to San to ope ra in lei que sta par ti co la re il lu mi na zio ne, che tro va
espres sio ne nel sa lu to ri vol to a Ma ria. Eli sa bet ta par la co me se fos se
sta ta par te ci pe e te sti mo ne dell’an nun cia zio ne a Na za ret. De fi ni sce
con le sue pa ro le l’es sen za stes sa del mi ste ro che in quel mo men to si
è ope ra to in Ma ria; di cen do “la ma dre del mio Si gno re vie ne a me”,
es sa chia ma “mio Si gno re” il bam bi no che Ma ria (da po co) por ta in
grem bo. E poi pro cla ma Ma ria stes sa “be ne det ta fra le don ne”, e ag- 
giun ge: “Bea ta co lei che ha cre du to”, co me se vo les se al lu de re all’at- 
teg gia men to e com por ta men to del la ser va del Si gno re, che ri spo se
all’an ge lo col suo “fiat”: “Av ven ga di me quel lo che hai det to!” (Lc 1,
38).
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5. Il te sto di Lu ca ma ni fe sta la sua con vin zio ne che, sia in Ma ria,
sia in Eli sa bet ta, agi sce lo Spi ri to San to, che le il lu mi na e ispi ra. Co- 
me lo Spi ri to ha fat to per ce pi re a Ma ria il mi ste ro del la ma ter ni tà
mes sia ni ca at tua ta nel la ver gi ni tà, co sì dà ad Eli sa bet ta la ca pa ci tà di
sco pri re Co lui che Ma ria por ta in grem bo, e ciò che Ma ria è chia ma ta
a es se re nell’eco no mia del la sal vez za: la “Ma dre del Si gno re”. E le dà
il tra spor to in te rio re che la spin ge a pro cla ma re ta le sco per ta “a gran
vo ce” (Lc 1, 42), con quell’en tu sia smo e quel la gio ia che so no pu re
frut to del lo Spi ri to San to. La ma dre del fu tu ro pre di ca to re e bat tez- 
za to re del Gior da no at tri bui sce ta le gio ia al bam bi no che da sei me si
por ta in se no: “Il bam bi no ha esul ta to di gio ia nel mio grem bo”. Ma
fi glio e ma dre si tro va no uni ti in una sor ta di sim bio si spi ri tua le, per
cui l’esul tan za del bam bi no qua si con ta gia co lei che lo ha con ce pi to,
ed ec co: Eli sa bet ta pro rom pe in quel gri do nel qua le s’espri me la gio- 
ia che l’ac co mu na a suo fi glio nel pro fon do, co me Lu ca ci at te sta.

6. Sem pre se con do la nar ra zio ne di Lu ca, dall’ani ma di Ma ria
sgor ga un can to di esul tan za, il Ma gni fi cat, nel qua le, an ch’es sa
espri me la sua gio ia: “Il mio spi ri to esul ta in Dio, mio sal va to re” (Lc
1, 47). Edu ca ta com’era al cul to del la Pa ro la di Dio co no sciu ta me- 
dian te la let tu ra e la me di ta zio ne del la Sa cra Scrit tu ra, Ma ria in quel
mo men to sen tì sa li re dal pro fon do del la sua ani ma i ver set ti del can- 
ti co di An na, ma dre di Sa mue le (cf. 1Sam 2,1-10) e di al tri bra ni
dell’An ti co Te sta men to, per da re li be ro sfo go ai sen ti men ti del la “fi- 
glia di Sion”, che in lei tro va va la più al ta rea liz za zio ne. È ciò che ha
ben ca pi to l’evan ge li sta Lu ca in ba se al le con fi den ze che di ret ta men te
o in di ret ta men te ha ri ce vu to da Ma ria. Tra que ste con fi den ze ci do- 
vet te es se re quel la del la gio ia che ac co mu nò le due ma dri in quell’in- 
con tro, co me frut to dell’amo re che vi bra va nei lo ro cuo ri. Si trat ta va
del lo Spi ri to-Amo re tri ni ta rio, che si ri ve la va sul la so glia del la “pie- 
nez za del tem po” (Gal 4, 4), inau gu ra ta nel mi ste ro dell’In car na zio ne
del Ver bo. Già in quel mo men to bea to si at tua va ciò che Pao lo avreb- 
be det to: “Il frut to del lo Spi ri to San to . . . È amo re, gio ia, pa ce” (Gal
5, 22).
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Mer co le dì, 20 giu gno 1990

1. Se con do il “Van ge lo dell’in fan zia di Ge sù” ste so da Lu ca, la ri- 
ve la zio ne del lo Spi ri to San to si eb be non so lo nell’an nun cia zio ne e
nel la vi si ta zio ne di Ma ria a Eli sa bet ta, co me ab bia mo vi sto nel le pre- 
ce den ti ca te che si, ma an che nel la pre sen ta zio ne del bam bi no Ge sù al
tem pio, il 40° gior no do po la na sci ta. È il pri mo di tut ta una se rie di
even ti del la vi ta di Cri sto, nei qua li si espan de la ve ri tà del mi ste ro
dell’in car na zio ne con giun ta men te a quel lo del la pre sen za ope ran te
del lo Spi ri to San to.

2. Scri ve l’evan ge li sta che, “quan do ven ne il tem po del la lo ro pu- 
ri fi ca zio ne se con do la leg ge di Mo sè, por ta ro no il bam bi no a Ge ru sa- 
lem me per of frir lo al Si gno re” (Lc 2, 22). La pre sen ta zio ne del pri- 
mo ge ni to al tem pio e l’of fer ta che l’ac com pa gna va co me se gno del ri- 
scat to del pic co lo israe li ta, che co sì tor na va al la vi ta del la sua fa mi- 
glia e del suo po po lo, era pre scrit ta - o al me no rac co man da ta - dal la
Leg ge mo sai ca vi gen te nell’an ti ca al lean za. I pii israe li ti pra ti ca va no
quell’at to di cul to. Se con do Lu ca, il ri to com piu to dai ge ni to ri di Ge- 
sù per os ser va re la Leg ge fu oc ca sio ne di un nuo vo in ter ven to del lo
Spi ri to San to, che da va al fat to un si gni fi ca to mes sia ni co, in tro du- 
cen do lo nel mi ste ro di Cri sto Re den to re. Stru men to pre scel to per
que sta nuo va ri ve la zio ne fu un san to vec chio, del qua le Lu ca scri ve:
“A Ge ru sa lem me c’era un uo mo di no me Si meo ne, uo mo giu sto e ti- 
mo ra to di Dio, che s’aspet ta va il con for to d’Israe le; lo Spi ri to San to . .
. era su di lui” (Lc 2, 25). Si era dun que nel la cit tà san ta, nel tem pio
do ve gra vi ta va tut ta la sto ria d’Israe le e con flui va no le spe ran ze fon- 
da te sul le an ti che pro mes se e pro fe zie.

3. Quell’uo mo, che at ten de va il “con for to d’Israe le”, cioè il Mes- 
sia, era sta to spe cial men te pre pa ra to dal lo Spi ri to San to all’in con tro
con “Co lui che do ve va ve ni re”. Leg gia mo, in fat ti, che “lo Spi ri to San- 
to era so pra di lui”, cioè agi va in lui in mo do abi tua le, e “gli ave va
pre an nun cia to che non avreb be vi sto la mor te sen za pri ma aver ve- 
du to il Mes sia del Si gno re” (Lc 2, 26).
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Se con do il te sto di Lu ca, que st’at te sa del Mes sia, col ma di de si de- 
rio, di spe ran za e dell’in ti ma cer tez za che gli sa reb be sta to con ces so
di ve der lo con i pro pri oc chi, è in di ce dell’azio ne del lo Spi ri to San to,
che è ispi ra zio ne, il lu mi na zio ne e mo zio ne. In fat ti, il gior no in cui
Ma ria e Giu sep pe por ta ro no Ge sù al tem pio, vi si re cò an che Si meo- 
ne, “mos so - co me di ce Lu ca - dal lo Spi ri to”. L’ispi ra zio ne del lo Spi ri- 
to San to non so lo gli pre an nun ciò l’in con tro col Mes sia, non so lo gli
sug ge rì di an da re al tem pio, ma lo mos se e qua si con dus se; e una vol- 
ta giun to al tem pio, gli con ces se di ri co no sce re nel bam bi no Ge sù, fi- 
glio di Ma ria, co lui che at ten de va.

4. Lu ca scri ve che, “men tre i ge ni to ri vi por ta ro no il bam bi no Ge- 
sù per adem pie re la Leg ge, Si meo ne lo pre se tra le brac cia e be ne dis- 
se Dio” (Lc 2, 27-28).

A que sto pun to l’evan ge li sta met te sul la boc ca di Si meo ne il can ti- 
co, a tut ti no to, “Nunc di mit tis”, che la li tur gia ci fa ri pe te re ogni
gior no all’ora di com pie ta, quan do il sen so del tem po che pas sa è
par ti co lar men te av ver ti to. Le pa ro le co sì toc can ti di Si meo ne, or mai
vi ci no ad “an da re in pa ce”, apro no il var co al la spe ran za sem pre nuo- 
va del la sal vez za che in Cri sto tro va il suo esau di men to: “I miei oc chi
han no vi sto la tua sal vez za, pre pa ra ta da te da van ti a tut ti i po po li,
lu ce per il lu mi na re le gen ti e glo ria del tuo po po lo Israe le” (Lc 2, 30-
32). È un pre an nun cio del la evan ge liz za zio ne uni ver sa le, fo rie ra del la
sal vez za che vie ne da Ge ru sa lem me, da Israe le, ma ad ope ra del Mes- 
sia-Sal va to re, at te so dal suo po po lo e da tut ti i po po li.

5. Lo Spi ri to San to, che ope ra in Si meo ne, è pre sen te e svol ge la
sua azio ne, an che in tut ti co lo ro che, co me quel san to vec chio, han no
ade ri to a Dio e cre du to al le sue pro mes se, in ogni tem po. Lu ca ci of- 
fre un al tro esem pio di que sta real tà, di que sto mi ste ro: è la “pro fe- 
tes sa An na”, che sin dal la gio vi nez za, es sen do ri ma sta ve do va, “non
si al lon ta na va mai dal tem pio, ser ven do Dio not te e gior no con di giu- 
ni e pre ghie re”. Era dun que una don na con sa cra ta a Dio e par ti co lar- 
men te ca pa ce, nel la lu ce del suo Spi ri to, di af fer rar ne i di se gni e di
in ter pre tar ne i co man di: in que sto sen so era “pro fe tes sa”. Lu ca non
par la espli ci ta men te di una spe cia le azio ne del lo Spi ri to San to in lei.
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E tut ta via l’as so cia a Si meo ne, sia nel lo da re Dio, sia nel par la re di
Ge sù: “So prag giun ta in quel mo men to, si mi se an che lei a lo da re Dio
e par la va del bam bi no a quan ti aspet ta va no la re den zio ne di Ge ru sa- 
lem me” (Lc 2, 37. 38). Co me Si meo ne, an ch’es sa era sta ta mos sa sen- 
za dub bio dal lo Spi ri to San to a far si in con tro a Ge sù.

6. Le pa ro le pro fe ti che di Si meo ne (e di An na) an nun zia no non
sol tan to la ve nu ta del Sal va to re nel mon do, la sua pre sen za in mez zo
a Israe le, ma an che il suo sa cri fi cio re den to re. Que sta se con da par te
del la pro fe zia è ri vol ta di ret ta men te a Ma ria: “Egli è qui per la ro vi na
e la ri sur re zio ne di mol ti in Israe le, se gno di con trad di zio ne per ché
sia no sve la ti i pen sie ri di mol ti cuo ri. E an che a te una spa da tra fig ge- 
rà l’ani ma”.

Non si può non pen sa re al lo Spi ri to San to co me ispi ra to re di que- 
sta pro fe zia del la Pas sio ne di Cri sto qua le via sul la qua le ver rà ope ra- 
ta da Lui la sal vez za. È par ti co lar men te elo quen te il fat to che Si meo- 
ne par li del le fu tu re sof fe ren ze di Cri sto, ri vol gen do il suo pen sie ro al
cuo re del la Ma dre, as so cia ta a suo Fi glio nel la sop por ta zio ne del le
con trad di zio ni di Israe le e del mon do in te ro. Si meo ne non chia ma
per no me il sa cri fi cio del la cro ce, ma tra sfe ri sce la pro fe zia sul cuo re
di Ma ria, che ver rà “tra fit to dal la spa da” co me com par te ci pe del le
sof fe ren ze del Fi glio.

7. Le pa ro le ispi ra te di Si meo ne pren do no un ri lie vo an che mag- 
gio re se ven go no con si de ra te nel con te sto glo ba le del “Van ge lo
dell’in fan zia di Ge sù” de scrit to da Lu ca, per ché col lo ca no tut to quel
pe rio do di vi ta sot to la par ti co la re azio ne del lo Spi ri to San to. Si ca pi- 
sce me glio co sì quell’os ser va zio ne dell’evan ge li sta sul la me ra vi glia di
Ma ria e Giu sep pe da van ti a que gli av ve ni men ti e a quel le pa ro le: “Il
pa dre e la ma dre di Ge sù si stu pi va no del le co se che si di ce va no di
lui”.

Chi an no ta quei fat ti e quel le pa ro le è lo stes so Lu ca che, co me
au to re de gli At ti de gli apo sto li, de scri ve l’even to del la Pen te co ste: la
di sce sa del lo Spi ri to San to su gli apo sto li e i di sce po li riu ni ti nel ce na- 
co lo as sie me a Ma ria do po l’ascen sio ne al cie lo del Si gno re, se con do
la pro mes sa di Ge sù stes so. La let tu ra del “Van ge lo dell’in fan zia di
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Ge sù” già pro va che l’evan ge li sta era par ti co lar men te sen si bi le al la
pre sen za e all’azio ne del lo Spi ri to San to in tut to ciò che ri guar da va il
mi ste ro dell’in car na zio ne, dal pri mo all’ul ti mo mo men to del la vi ta di
Cri sto.

Mer co le dì, 27 giu gno 1990

1. Il “Van ge lo dell’in fan zia” è con chiu so da Lu ca con due te sti che
ab brac cia no tut to l’ar co del la fan ciul lez za e del la gio vi nez za di Ge sù.
Tra i due te sti vi è la nar ra zio ne dell’epi so dio del lo smar ri men to e del
ri tro va men to di Ge sù du ran te il pel le gri nag gio del la sa cra Fa mi glia al
tem pio. In nes su no di que sti pas si è no mi na to espli ci ta men te lo Spi- 
ri to San to. Ma chi ha se gui to l’evan ge li sta nel la nar ra zio ne de gli av- 
ve ni men ti dell’in fan zia, e poi con ti nua a leg ger lo nel ca pi to lo suc ces- 
si vo, ri guar dan te la pre di ca zio ne di Gio van ni Bat ti sta e il bat te si mo
di Ge sù nel Gior da no, do ve pro ta go ni sta in vi si bi le è lo Spi ri to San to,
per ce pi sce la con ti nui tà del la con ce zio ne e del la nar ra zio ne di Lu ca,
che com pren de sot to l’azio ne del lo Spi ri to San to an che gli an ni gio- 
va ni li di Ge sù, vis su ti nel si len zio so mi ste ro di Na za ret. La teo lo gia
del la gra zia e dei do ni del lo Spi ri to San to ci aiu ta a pe ne tra re nel la
pro fon di tà di que sto mi ste ro, che co sti tui rà poi sem pre la di men sio- 
ne più in ti ma dell’uma ni tà di Ge sù.

2. Nei due te sti con clu si vi del “Van ge lo dell’in fan zia”, l’evan ge li- 
sta, do po aver ci in for ma to che, com piu to il ri to del la Pre sen ta zio ne al
tem pio, “fe ce ro ri tor no in Ga li lea, al la lo ro cit tà di Na za ret”, ag giun- 
ge: “Il bam bi no cre sce va e si for ti fi ca va, pie no di sa pien za, e la gra zia
di Dio era so pra di lui”. E di nuo vo, a con clu sio ne del la nar ra zio ne
sul pel le gri nag gio al tem pio e il ri tor no a Na za ret, an no ta: “E Ge sù
cre sce va in sa pien za, età e gra zia da van ti a Dio e agli uo mi ni” (Lc 2,
40. 52). Da que sti te sti ri sul ta che vi è sta to un rea le svi lup po uma no
di Ge sù. Ver bo eter no di Dio che ha as sun to la na tu ra uma na me- 
dian te il con ce pi men to e la na sci ta da Ma ria. L’in fan zia, la fan ciul lez- 
za, l’ado le scen za, la gio vi nez za so no i mo men ti del la sua cre sci ta fi si- 
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ca (“in età”) qua le si ve ri fi ca in tut ti i “na ti di don na”, tra i qua li an- 
ch’egli si tro va a pie no ti to lo, co me ac cen na san Pao lo.

Stan do al te sto di Lu ca, vi è sta ta in Ge sù an che una cre sci ta spi ri- 
tua le. Co me me di co at ten to a tut to l’uo mo, Lu ca ave va cu ra di no ta re
la real tà in te gra le dei fat ti uma ni, an che del lo svi lup po del bam bi no,
nel ca so di Ge sù co me in quel lo di Gio van ni Bat ti sta, del qua le pu re
scri ve che “il fan ciul lo cre sce va e si for ti fi ca va nel lo spi ri to”. Di Ge sù
di ce an co ra più spe ci fi ca men te che “cre sce va e si for ti fi ca va, pie no di
sa pien za . . .”; “cre sce va in sa pien za . . . e gra zia da van ti a Dio e agli
uo mi ni”; e an co ra: “la gra zia di Dio era so pra di lui” (Lc 2, 40. 52).

Nel lin guag gio dell’evan ge li sta l’“es se re so pra” ad una per so na
elet ta da Dio a una mis sio ne è at tri bui to al lo Spi ri to San to, co me nel
ca so di Ma ria e di Si meo ne. Ciò si gni fi ca tra scen den za, si gno ria, azio- 
ne in ti ma di co lui che pro cla mia mo Do mi num et vi vi fi can tem. La
gra zia che, sem pre se con do Lu ca, era “su Ge sù”, e nel la qua le “cre- 
sce va”, sem bra in di ca re la mi ste rio sa pre sen za e azio ne del lo Spi ri to
San to, nel qua le, se con do l’an nun cio del Bat ti sta ri por ta to dai quat- 
tro Van ge li, Ge sù avreb be bat tez za to.

3. La tra di zio ne pa tri sti ca e teo lo gi ca ci soc cor re nell’in ter pre ta re
e spie ga re il te sto di Lu ca sul la “cre sci ta in gra zia e in sa pien za” in re- 
la zio ne al lo Spi ri to San to. San Tom ma so, par lan do del la gra zia, la
chia ma ri pe tu ta men te “gra tia Spi ri tus Sanc ti”, co me do no gra tui to
nel qua le si espri me e si con cre tiz za il fa vo re di vi no ver so la crea tu ra
eter na men te ama ta dal Pa dre. E par lan do del la cau sa del la gra zia, di- 
ce espres sa men te che “la cau sa prin ci pa le è lo Spi ri to San to” (Sum- 
ma theo lo giae, I-II, q. 106, a. 1).

Si trat ta del la gra zia giu sti fi can te e san ti fi can te, che fa rien tra re
l’uo mo nell’ami ci zia con Dio, nel Re gno dei Cie li. “è se con do que sta
gra zia che si in ten de la mis sio ne del lo Spi ri to San to e la sua ina bi ta- 
zio ne nell’uo mo”. E in Cri sto, per l’unio ne per so na le del la na tu ra
uma na al Ver bo di Dio, per l’ec cel sa no bil tà del la sua ani ma, per la
sua mis sio ne san ti fi ca tri ce e sal vi fi ca ver so tut to il ge ne re uma no, lo
Spi ri to San to in fon de va la pie nez za del la gra zia. San Tom ma so lo af- 
fer ma in ba se al te sto mes sia ni co di Isa ia: “Su di lui si po se rà lo Spi ri- 
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to del Si gno re”: “Spi ri to che è nell’uo mo me dian te la gra zia abi tua le
(o san ti fi can te)”; e in ba se all’al tro te sto di Gio van ni: “Noi ve dem mo
la sua glo ria, co me di Uni ge ni to dal Pa dre, pie no di gra zia e di ve ri tà”
(Sum ma theo lo giae., III, q. 7, aa. 9-10). Tut ta via, la pie nez za di gra- 
zia in Ge sù era re la ti va all’età: c’era sem pre pie nez za, ma una pie nez- 
za cre scen te col cre sce re dell’età.

4. Lo stes so si può di re del la sa pien za, che Cri sto pos se de va fin
dal prin ci pio nel la pie nez za con sen ti ta dall’età in fan ti le. Avan zan do
ne gli an ni, ta le pie nez za cre sce va in lui in mi su ra cor ri spon den te. Si
trat ta va non so lo di una scien za e sa pien za uma na in rap por to al le
co se di vi ne, che in Cri sto era in fu sa da Dio per co mu ni ca zio ne del
Ver bo sus si sten te nel la sua uma ni tà, ma an che e so prat tut to del la sa- 
pien za co me do no del lo Spi ri to San to: il som mo dei do ni, che “so no
per fe zio na men ti del le fa col tà dell’ani ma, per di spor le al la mo zio ne
del lo Spi ri to San to. Ora, sap pia mo be ne dal Van ge lo che l’ani ma di
Cri sto era mos sa per fet tis si ma men te dal lo Spi ri to San to. Ci di ce in- 
fat ti Lu ca che “Ge sù, pie no di Spi ri to San to, tor nò dal Gior da no e fu
spin to dal lo Spi ri to nel de ser to”. Vi era no dun que in Cri sto i do ni
nel la ma nie ra più ec cel sa” (Sum ma theo lo giae, III, q. 7, a. 5). La sa- 
pien za pri meg gia va tra que sti do ni.

5. Si vor reb be pro se gui re nell’il lu stra zio ne del le mi ra bi li pa gi ne di
san Tom ma so, co me di al tri teo lo gi che han no in ve sti ga to la su bli me
gran dez za spi ri tua le dell’ani ma di Ge sù, do ve abi ta va e ope ra va in
mo do per fet to lo Spi ri to San to, già nell’in fan zia e lun go tut ta l’età
del lo svi lup po. Qui pos sia mo so lo ad di ta re lo stu pen do idea le di san- 
ti tà che Ge sù nel la con cre tez za del la sua vi ta of fre a tut ti, an che ai
fan ciul li e ai gio va ni, chia ma ti a “cre sce re in sa pien za e gra zia da van- 
ti a Dio e agli uo mi ni”, co me Lu ca scri ve del fan ciul lo di Na za ret, e
co me lo stes so evan ge li sta scri ve rà ne gli At ti de gli apo sto li a pro po si- 
to del la Chie sa pri mi ti va che “cre sce va e cam mi na va nel ti mo re del
Si gno re, col ma del con for to del lo Spi ri to San to”. È un af fa sci nan te
pa ral le li smo, e an zi una ri pe ti zio ne non so lo lin gui sti ca, ma con cet- 
tua le, del mi ste ro del la gra zia che Lu ca ve de va pre sen te sia in Cri sto,
sia nel la Chie sa co me con ti nua zio ne del la vi ta e del la mis sio ne del
Ver bo In car na to nel la sto ria. Di que sta cre sci ta del la Chie sa sot to il
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sof fio del lo Spi ri to San to so no par te ci pi e at to ri pri vi le gia ti i nu me ro- 
si fan ciul li, che la sto ria e l’agio gra fia ci fan no co no sce re co me par ti- 
co lar men te il lu mi na ti e mos si dai san ti do ni. An che nel no stro tem po
la Chie sa è lie ta di sa lu tar li e pro por li co me im ma gi ni par ti co lar men- 
te lim pi de del gio va ne Ge sù pie no di Spi ri to San to.

Mer co le dì, 4 lu glio 1990

1. Una ma ni fe sta zio ne del la gra zia e del la sa pien za di Ge sù ado le- 
scen te si ha nell’epi so dio del la di spu ta di Ge sù con i dot to ri nel tem- 
pio, che Lu ca in se ri sce tra i due te sti sul la cre sci ta di Ge sù “da van ti a
Dio e agli uo mi ni”. Nean che in que sto pas so vie ne no mi na to lo Spi ri- 
to San to, ma la sua azio ne sem bra tra spa ri re da quan to ac cad de in
quel la cir co stan za. Di ce in fat ti l’evan ge li sta che “tut ti quel li che l’udi- 
va no era no pie ni di stu po re per la sua in tel li gen za e le sue ri spo ste”
(Lc 2, 47). È lo stu po re da van ti a una sa pien za che si per ce pi sce pro- 
ve ni re dall’al to, cioè dal lo Spi ri to San to.

2. Si gni fi ca ti va è an che la do man da, ri vol ta da Ge sù ai ge ni to ri
che, do po aver lo cer ca to per tre gior ni, lo ave va no tro va to nel tem pio
in mez zo a quei dot to ri. Ma ria si era af fet tuo sa men te la men ta ta con
lui: “Fi glio, per ché ci hai fat to co sì? Ec co, tuo pa dre e io, an go scia ti, ti
cer ca va mo”. Ge sù ri spo se con un’al tra se re na do man da: “Per ché mi
cer ca va te? Non sa pe va te che io de vo sta re nel la ca sa del Pa dre mio?”
(Lc 2, 48-49). In quel “non sa pe va te” si può for se in tra ve de re un ri fe- 
ri men to a quan to Si meo ne ave va pre det to a Ma ria du ran te la pre sen- 
ta zio ne di Ge sù bam bi no al tem pio, e che era la spie ga zio ne di
quell’an ti ci po del fu tu ro di stac co, di quel pri mo col po di spa da per
un cuo re di ma dre. Si può di re che le pa ro le del san to vec chio Si meo- 
ne, ispi ra to dal lo Spi ri to San to, rie cheg gia va no in quel mo men to sul
grup po riu ni to nel tem pio, do ve era no sta te pro nun cia te do di ci an ni
pri ma.
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Ma nel la ri spo sta di Ge sù vi era an che la ma ni fe sta zio ne del la sua
co scien za di es se re “il Fi glio di Dio” (Lc 1, 35) e di do ve re per ciò sta re
“nel la ca sa di suo Pa dre”, il tem pio, per “oc cu par si del le co se del Pa- 
dre suo” (se con do un’al tra pos si bi le tra du zio ne dell’espres sio ne
evan ge li ca). Co sì Ge sù di chia ra va pub bli ca men te, for se per la pri ma
vol ta, la sua mes sia ni ci tà e la sua iden ti tà di vi na. Ciò av ve ni va in for- 
za del la scien za e del la sa pien za, che, sot to l’in flus so del lo Spi ri to
San to, si ri ver sa va no nel la sua ani ma, uni ta al Ver bo di Dio. In quel
mo men to egli par la va in quan to “pie no di Spi ri to San to”.

3. Lu ca fa no ta re che Ma ria e Giu sep pe “non com pre se ro le sue
pa ro le” (Lc 2, 50). Lo stu po re per ciò che ave va no vi sto e sen ti to ave- 
va la sua par te in quel la con di zio ne di oscu ri tà, in cui ri ma se ro i ge ni- 
to ri. Ma bi so gna te ner con to, an cor più, che es si, an che Ma ria, si tro- 
va va no da van ti al mi ste ro dell’in car na zio ne e del la re den zio ne, che
pur coin vol gen do li, non per que sto di ven ta va a lo ro com pren si bi le.
An ch’es si si tro va va no nel chia ro scu ro del la fe de. Ma ria era la pri ma
nel pel le gri nag gio del la fe de, era la più il lu mi na ta, ma an che la più
sot to po sta al la pro va nell’ac cet ta zio ne del mi ste ro. A lei spet ta va ade- 
ri re al di se gno di vi no, ado ra to e me di ta to nel si len zio del suo cuo re.
Di fat ti Lu ca (2, 51) ag giun ge: “Sua ma dre ser ba va tut te que ste co se
nel suo cuo re”. Egli ri ba di sce co sì ciò che ave va già scrit to a pro po si- 
to del le pa ro le dei pa sto ri do po la na sci ta di Ge sù: “Tut ti . . . si stu pi- 
ro no del le co se che i pa sto ri di ce va no. Ma ria, da par te sua, ser ba va
tut te que ste co se me di tan do le nel suo cuo re” (Lc 2, 18-19). Qui si
sen te l’eco del le con fi den ze di Ma ria: pos sia mo di re del la sua “ri ve la- 
zio ne” a Lu ca e al la Chie sa pri mi ti va da cui ci è pro ve nu to il “van ge lo
dell’in fan zia e del la fan ciul lez za di Ge sù”, che Ma ria ave va con ser va- 
to nel la sua me mo ria, cer ca to di ca pi re, ma so prat tut to cre du to e me- 
di ta to nel suo cuo re. La par te ci pa zio ne al mi ste ro per Ma ria non con- 
si ste va sol tan to in una ac cet ta zio ne e con ser va zio ne pas si va. Es sa
com pi va uno sfor zo per so na le: “me di ta va”, ver bo che nell’ori gi na le
gre co (sym bál lein) let te ral men te si gni fi ca met te re in sie me, con fron- 
ta re. Ma ria ten ta va di co glie re le con nes sio ni de gli av ve ni men ti e del- 
le pa ro le, per af fer rar ne quan to più po te va il si gni fi ca to.
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4. Quel la me di ta zio ne, quell’ap pro fon di men to in te rio re, av ve ni va
sot to l’in flus so del lo Spi ri to San to. Ma ria era la pri ma a be ne fi cia re
del la lu ce che un gior no il suo Ge sù avreb be pro mes so ai di sce po li:
“Il Pa ra cli to, lo Spi ri to San to che il Pa dre man de rà nel mio no me, lui
vi in se gne rà tut to e vi ri cor de rà tut to quel lo che vi ho det to” (Gv 14,
26). Lo Spi ri to San to, che fa ca pi re ai cre den ti e al la Chie sa il si gni fi- 
ca to e il va lo re del le pa ro le di Cri sto, già ope ra va in Ma ria, che co me
ma dre del Ver bo in car na to era la “Se des Sa pien tiae”, la Spo sa del lo
Spi ri to San to, la por ta tri ce e la pri ma me dia tri ce del Van ge lo sull’ori- 
gi ne di Ge sù.

5. An che nei suc ces si vi an ni di Na za ret, Ma ria rac co glie va tut to
quel lo che ri guar da va la per so na e il de sti no di suo fi glio, vi ri flet te va
si len zio sa men te nel suo cuo re. For se non po te va con fi dar si con nes- 
su no, for se le era con ces so so lo di af fer ra re in qual che mo men to il si- 
gni fi ca to di cer te pa ro le, di cer ti sguar di di suo fi glio. Ma lo Spi ri to
San to non ces sa va di “ri cor dar le” nell’in ti mo dell’ani ma le co se vi ste
e sen ti te. La me mo ria di Ma ria era ri schia ra ta dal la lu ce che ve ni va
dall’al to. Quel la lu ce sta all’ori gi ne del la nar ra zio ne di Lu ca, co me
que sti sem bra di vo ler ci far ca pi re in si sten do sul fat to che Ma ria con- 
ser va va e me di ta va: el la sot to l’azio ne del lo Spi ri to San to po te va sco- 
pri re il si gni fi ca to su pe rio re del le pa ro le e de gli av ve ni men ti, me- 
dian te una ri fles sio ne che si ap pli ca va a “met te re tut to in sie me”.

6. Per ciò Ma ria ci ap pa re co me il mo del lo di co lo ro che, la scian- 
do si gui da re dal lo Spi ri to San to, ac col go no e con ser va no in cuo re -
co me una buo na se men te - le pa ro le del la ri ve la zio ne, sfor zan do si di
com pren der le quan to più pos si bi le per pe ne tra re nel le pro fon di tà del
mi ste ro di Cri sto.

Mer co le dì, 11 lu glio 1990
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1. Nel la vi ta di Ge sù-Mes sia - cioè di co lui che ven ne con sa cra to
con l’un zio ne del lo Spi ri to San to (cf. Lc 4, 18) - ci so no mo men ti sa- 
lien ti, nei qua li la per so na del lo Spi ri to San to si ma ni fe sta co me in ti- 
ma men te uni ta all’uma ni tà e al la mis sio ne di Cri sto. Ab bia mo vi sto
che il pri mo di que sti mo men ti è quel lo dell’in car na zio ne, che av vie- 
ne me dian te il con ce pi men to e la na sci ta di Ge sù da Ma ria Ver gi ne
per ope ra del lo Spi ri to San to: “Con cep tus de Spi ri tu Sanc to, na tus ex
Ma ria Vir gi ne”, co me pro cla ma il Sim bo lo del la fe de.

Un al tro mo men to nel qua le la pre sen za e l’azio ne del lo Spi ri to
San to pren do no un par ti co la re ri sal to è quel lo del bat te si mo di Ge sù
nel Gior da no. Lo ve dre mo nell’odier na ca te che si.

2. Tut ti gli evan ge li sti ci han no tra man da to l’even to (Mt 3, 13-17;
Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22; Gv 1, 29-34). Leg gia mo il te sto di Mar co (1, 9-
10): “In quei gior ni (Ge sù) ven ne da Na za ret di Ga li lea e fu bat tez za- 
to nel Gior da no da Gio van ni. E, uscen do dall’ac qua, vi de aprir si il
cie lo e lo Spi ri to San to di scen de re su di lui co me una co lom ba”. Ge sù
era ve nu to al Gior da no da Na za ret, do ve ave va tra scor so gli an ni del- 
la sua vi ta “na sco sta” (ri tor ne re mo an co ra su que sto te ma nel la pros- 
si ma ca te che si). Pri ma del la sua ve nu ta, egli era sta to an nun zia to da
Gio van ni, che al Gior da no esor ta va al “bat te si mo di pe ni ten za”. “E
pre di ca va: «Do po di me vie ne uno che è più for te di me e al qua le io
non so no de gno di chi nar mi per scio glie re i le gac ci dei suoi san da li.
Io vi ho bat tez za ti con ac qua, ma egli vi bat tez ze rà con lo Spi ri to San- 
to»” (Mc 1, 7-8).

Si era or mai sul la so glia dell’era mes sia ni ca. Con la pre di ca zio ne
di Gio van ni si con chiu de va la lun ga pre pa ra zio ne, che si era svol ta
sul fi lo di tut ta l’an ti ca al lean za, e si può di re di tut ta la sto ria uma na,
nar ra ta dal le sa cre Scrit tu re. Gio van ni sen ti va la gran dez za di quel
mo men to de ci si vo, che in ter pre ta va co me l’ini zio di una nuo va crea- 
zio ne, nel la qua le sco pri va la pre sen za del lo Spi ri to che aleg gia va sul- 
la pri ma crea zio ne (Gen 1, 2). Egli sa pe va e con fes sa va di es se re un
sem pli ce an nun cia to re, pre cur so re e mi ni stro di co lui che sa reb be
ve nu to a “bat tez za re con lo Spi ri to San to”.
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3. Da par te sua, Ge sù si pre pa ra va in pre ghie ra a quel mo men to
di im men sa por ta ta nel la sto ria del la sal vez za, in cui si do ve va ma ni- 
fe sta re - sia pu re sot to se gni rap pre sen ta ti vi - lo Spi ri to San to pro ce- 
den te dal Pa dre e dal Fi glio nel mi ste ro tri ni ta rio, pre sen te nel la sua
uma ni tà co me prin ci pio di vi ta di vi na. Leg gia mo in fat ti in Lu ca:
“Men tre Ge sù . . . sta va in pre ghie ra, il cie lo si aprì e sce se su di lui lo
Spi ri to San to” (Lc 3, 21-22). Lo stes so evan ge li sta nar re rà in se gui to
che un gior no Ge sù, in se gnan do a pre ga re a co lo ro che lo se gui va no
sul le vie del la Pa le sti na, dis se che “il Pa dre ce le ste da rà lo Spi ri to
San to a co lo ro che glie lo chie do no” (Lc 11, 13). Egli stes so per pri mo
chie de va que sto Do no al tis si mo in or di ne all’adem pi men to del la pro- 
pria mis sio ne mes sia ni ca: e du ran te il bat te si mo nel Gior da no ne
ave va ri ce vu to una ma ni fe sta zio ne par ti co lar men te vi si bi le. Es sa se- 
gna va da van ti a Gio van ni e ai suoi ascol ta to ri l’“in ve sti tu ra” mes sia- 
ni ca di Ge sù di Na za ret. Il Bat ti sta gli ren de va te sti mo nian za “agli oc- 
chi di Israe le co me Mes sia, cioè “Un to” con lo Spi ri to San to” (Do mi- 
num et vi vi fi can tem, 19).

La pre ghie ra di Ge sù, il qua le nel suo Io di vi no era il Fi glio eter no
di Dio, ma ope ran te e oran te nel la na tu ra uma na, ve ni va esau di ta dal
Pa dre. Lui stes so un gior no avreb be det to al Pa dre: “Io sa pe vo che
sem pre mi dai ascol to” (Gv 11, 42). Que sta co scien za vi brò par ti co lar- 
men te in lui in quel mo men to del Bat te si mo, che da va pub bli co ini zio
al la sua mis sio ne re den tri ce, co me Gio van ni in tuì e pro cla mò. In fat ti
egli pre sen tò co lui che ve ni va a “bat tez za re in Spi ri to San to” (Mt 3,
11) co me “l’agnel lo di Dio che to glie il pec ca to del mon do” (Gv 1, 29).

4. Lu ca ci di ce che du ran te il bat te si mo di Ge sù nel Gior da no “il
cie lo si aprì” (Lc 3, 21). Un tem po il pro fe ta Isa ia ave va ri vol to a Dio
l’in vo ca zio ne: “Se tu squar cias si i cie li e scen des si!” (Is 63, 19). Ora
Dio sem bra va ri spon de re a que sto gri do, esau di re que sta pre ghie ra,
pro prio nel mo men to del Bat te si mo. Quell’“aprir si” del cie lo è con- 
nes so con la di sce sa sul Cri sto del lo Spi ri to San to, in for ma di co lom- 
ba. È un se gno vi si bi le che la pre ghie ra del pro fe ta era esau di ta, e che
la sua pro fe zia si adem pi va; ta le se gno fu ac com pa gna to da una vo ce:
“E si sen tì una vo ce dal cie lo: «Tu sei il Fi glio mio pre di let to, in te mi
so no com pia ciu to»” (Mc 1, 11; Lc 3, 22). Il se gno toc ca dun que la vi- 
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sta (con la co lom ba) e l’udi to (con la vo ce) dei pri vi le gia ti be ne fi cia ri
di quel la straor di na ria espe rien za so pran na tu ra le. An zi tut to nell’ani- 
ma uma na di Cri sto, ma an che nel le per so ne pre sen ti al Gior da no,
pren de for ma la ma ni fe sta zio ne dell’eter no “com pia ci men to” del Pa- 
dre nel Fi glio. Co sì nel Bat te si mo al Gior da no av vie ne una teo fa nia il
cui ca rat te re tri ni ta rio vie ne mes so in ri lie vo an co ra mag gio re che
non nel la nar ra zio ne dell’an nun cia zio ne. L’“aprir si del cie lo” si gni fi- 
ca, in quel mo men to, una par ti co la re ini zia ti va di co mu ni ca zio ne con
la ter ra del Pa dre e del lo Spi ri to San to per l’inau gu ra zio ne re li gio sa e
qua si “ri tua le” del la mis sio ne mes sia ni ca del Ver bo in car na to.

5. Nel te sto di Gio van ni, il fat to av ve nu to nel Bat te si mo di Ge sù
vie ne de scrit to dal lo stes so Bat ti sta: “Gio van ni re se te sti mo nian za di- 
cen do: «Ho vi sto lo Spi ri to scen de re co me una co lom ba dal cie lo e
po sar si su di lui. Io non lo co no sce vo, ma chi mi ha in via to a bat tez- 
za re con ac qua mi ave va det to: L’uo mo sul qua le ve drai scen de re e ri- 
ma ne re lo Spi ri to è co lui che bat tez za in Spi ri to San to. E io ho vi sto e
ho re so te sti mo nian za che que sti è il Fi glio di Dio»” (Gv 1, 32-34).
Ciò si gni fi ca che, se con do l’evan ge li sta, il Bat ti sta par te ci pò a quel la
espe rien za del la teo fa nia tri ni ta ria e si re se con to - al me no oscu ra- 
men te, con la fe de mes sia ni ca - del si gni fi ca to di quel le pa ro le, che il
Pa dre ave va pro nun cia to: “Tu sei il Fi glio mio pre di let to, in te mi so- 
no com pia ciu to”. Del re sto an che ne gli al tri evan ge li sti è si gni fi ca ti vo
che il ter mi ne “Fi glio” sia usa to in so sti tu zio ne del ter mi ne “ser vo”,
che si tro va nel pri mo can to di Isa ia sul ser vo del Si gno re: “Ec co il
mio ser vo che io so sten go, il mio elet to di cui mi com piac cio. Ho po- 
sto il mio spi ri to su di lui . . .” (Is 42, 1).

Nel la lo ro fe de ispi ra ta da Dio, e in quel la del la co mu ni tà cri stia- 
na pri mi ti va, il “ser vo” si iden ti fi ca va col Fi glio di Dio e lo “spi ri to” a
lui con ces so ve ni va ri co no sciu to nel la sua per so na li tà di vi na qua le
Spi ri to San to. Ge sù un gior no, al la vi gi lia del la sua pas sio ne, di rà agli
apo sto li che quel lo stes so Spi ri to, sce so su di lui nel Bat te si mo,
avreb be ope ra to con lui nell’at tua zio ne del la re den zio ne: “Egli (lo
Spi ri to di ve ri tà) mi glo ri fi che rà, per ché pren de rà del mio e ve l’an- 
nun zie rà” (Gv 16, 14).

È
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6. È in te res san te, al ri guar do, un te sto di sant’Ire neo di Lio ne
(mor to nel 203, Ad ver sus hae re ses, III, 17, 1), il qua le, com men tan do
il Bat te si mo nel Gior da no, af fer ma: “Lo Spi ri to San to ave va pro mes- 
so per mez zo dei pro fe ti che ne gli ul ti mi gior ni si sa reb be ef fu so so- 
pra i suoi ser vi e le sue ser ve, per ché es si pro fe tiz zas se ro. Per que sto
egli è di sce so sul Fi glio di Dio, che si è fat to fi glio dell’uo mo, abi tuan- 
do si in sie me a lui a sog gior na re tra il ge ne re uma no, a “ri po sa re” in
mez zo agli uo mi ni e a di mo ra re tra co lo ro che so no crea ti da Dio,
eser ci tan do in lo ro la vo lon tà del Pa dre e rin no van do li in mo do da
tra sfor mar li da “uo mo vec chio” al la “no vi tà” di Cri sto”. Il te sto con- 
fer ma che, fin dai pri mi se co li, la Chie sa è sta ta con sa pe vo le dell’as- 
so cia zio ne tra Cri sto e lo Spi ri to San to nell’at tua zio ne del la “nuo va
crea zio ne”.

7. Un ac cen no, pri ma di con clu de re, al sim bo lo del la co lom ba
che, in oc ca sio ne del Bat te si mo nel Gior da no, ap pa re co me se gno
del lo Spi ri to San to. Es sa, nel sim bo li smo bat te si ma le, è con giun ta
all’ac qua e, se con do al cu ni Pa dri del la Chie sa, ri chia ma ciò che av- 
ven ne al la fi ne del di lu vio, in ter pre ta to an ch’es so co me fi gu ra del
bat te si mo cri stia no. Leg gia mo nel la Ge ne si che quan do Noè “fe ce
usci re la co lom ba dall’ar ca e la co lom ba tor nò . . . es sa ave va nel bec- 
co un ra mo scel lo d’uli vo. Noè com pre se che le ac que si era no ri ti ra te
dal la ter ra” (Gen 8, 10-11). Il sim bo lo del la co lom ba in di ca il per do no
dei pec ca ti, la ri con ci lia zio ne con Dio e il rin no va men to dell’al lean za.
Ed è ciò che tro va pie na at tua zio ne nell’era mes sia ni ca, ad ope ra di
Cri sto re den to re e del lo Spi ri to San to.
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Sa ba to, 21 lu glio 1990

1. All’“ini zio” del la mis sio ne mes sia ni ca di Ge sù ap par tie ne un al- 
tro fat to - per noi co sì in te res san te e sug ge sti vo - nar ra to da gli evan- 
ge li sti, che lo fan no di pen de re dall’azio ne del lo Spi ri to San to: si trat- 
ta dell’“espe rien za del de ser to”. Leg gia mo nel Van ge lo se con do Mar- 
co: “Su bi to do po (il bat te si mo) lo Spi ri to lo so spin se nel de ser to” (Mc
1, 12). Inol tre, Mat teo (Mt 4, 1) e Lu ca (Lc 4, 1) di co no che Ge sù “fu
con dot to dal lo Spi ri to nel de ser to”. Que sti te sti ci of fro no va ri spun ti
che ci sti mo la no a un’ul te rio re in da gi ne sul mi ste ro dell’in ti ma unio- 
ne di Ge sù-Mes sia con lo Spi ri to San to, fin dall’esor dio dell’ope ra
del la re den zio ne.

In nan zi tut to un’os ser va zio ne di or di ne lin gui sti co: i ver bi usa ti
da gli evan ge li sti (“fu con dot to” per Mat teo e Lu ca, “lo so spin se” per
Mar co) espri mo no un’ini zia ti va par ti co lar men te ener gi ca da par te
del lo Spi ri to San to. Es sa s’in ne sta pie na men te nel la lo gi ca del la vi ta
spi ri tua le e nel la stes sa psi co lo gia di Ge sù: egli ha ri ce vu to da Gio- 
van ni un “bat te si mo di pe ni ten za”, e sen te quin di il bi so gno di un pe- 
rio do di ri fles sio ne e di au ste ri tà (an che se per so nal men te non ha bi- 
so gno di pe ni ten za, es sen do “pie no di gra zia” e “san to” fin dal mo- 
men to del suo con ce pi men to, in pre pa ra zio ne al suo mi ni ste ro mes- 
sia ni co.

La sua mis sio ne esi ge an che che egli vi va in mez zo agli uo mi ni
pec ca to ri, che è man da to a evan ge liz za re e a sal va re, in lot ta con la
po ten za del de mo nio. Di qui l’op por tu ni tà di que sta so sta nel de ser to
“per es se re ten ta to dal dia vo lo”. Ge sù per tan to as se con da la spin ta
in te rio re e si re ca do ve vuo le lo Spi ri to San to.

2. Il de ser to, ol tre che es se re luo go dell’in con tro con Dio, è an che
il luo go del la ten ta zio ne e del la lot ta spi ri tua le. Du ran te la pe re gri na- 
zio ne at tra ver so il de ser to, pro trat ta si per qua rant’an ni, il po po lo
d’Israe le ave va spe ri men ta to mol te ten ta zio ni e vi ave va an che ce du- 
to. Ge sù va nel de ser to qua si ri col le gan do si all’espe rien za sto ri ca del
suo po po lo. Ma, a dif fe ren za del com por ta men to di Israe le, egli, al
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mo men to di inau gu ra re l’at ti vi tà mes sia ni ca, è so prat tut to do ci le
all’azio ne del lo Spi ri to San to, che gli chie de dall’in ti mo quel la de fi ni- 
ti va pre pa ra zio ne al com pi men to del la sua mis sio ne. È un pe rio do di
so li tu di ne e di pro va spi ri tua le, che egli su pe ra con l’aiu to del la pa ro- 
la di Dio e con la pre ghie ra.

Nel lo spi ri to del la tra di zio ne bi bli ca, e in li nea con la psi co lo gia
israe li ti ca, quel nu me ro di “qua ran ta gior ni” po te va es se re fa cil men te
col le ga to con al tri av ve ni men ti an ti chi, ca ri chi di si gni fi ca to per la
sto ria del la sal vez za: i qua ran ta gior ni del di lu vio (Gen 7, 4. 17); i
qua ran ta gior ni di per ma nen za di Mo sè sul mon te (Es 24, 18); i qua- 
ran ta gior ni di cam mi no di Elia, ri fo cil la to dal pa ne pro di gio so che
gli ave va da to nuo va for za (1 Re 19, 8). Se con do gli evan ge li sti, Ge sù,
sot to la mo zio ne del lo Spi ri to San to, si ade gua, quan to al la per ma- 
nen za nel de ser to, a que sto nu me ro tra di zio na le e qua si sa cro. Al tret- 
tan to fa rà an che per il pe rio do in cui ap pa ri rà agli apo sto li tra la ri- 
sur re zio ne e l’ascen sio ne al Cie lo (cf. At 1, 3).

3. Ge sù vie ne dun que con dot to nel de ser to, per ché af fron ti le ten- 
ta zio ni di Sa ta na e per ché pos sa ave re un con tat to più li be ro e più in- 
ti mo col Pa dre. Qui oc cor re an che te ner pre sen te che nei Van ge li il
de ser to è pre sen ta to più vol te co me il luo go do ve sog gior na Sa ta na:
ba sti ri cor da re il pas so di Lu ca sul lo “spi ri to im mon do”, che “quan do
esce dall’uo mo, si ag gi ra per luo ghi ari di in cer ca di ri po so . . .”; e l’al- 
tro sull’in de mo nia to ge ra se no, che “ve ni va spin to dal de mo nio in
luo ghi de ser ti” (Lc 11, 24; 8, 29).

Nel ca so del le ten ta zio ni di Ge sù, la spin ta nel de ser to vie ne dal lo
Spi ri to San to e pri ma di tut to si gni fi ca l’ini zio di una di mo stra zio ne -
si può di re an che di una nuo va pre sa di co scien za - del la lot ta che do- 
vrà con dur re si no al la fi ne con tro Sa ta na, ar te fi ce del pec ca to. Scon- 
fig gen do le sue ten ta zio ni, egli ma ni fe sta co sì la pro pria po ten za sal- 
vi fi ca sul pec ca to e l’av ven to del re gno di Dio, co me di rà un gior no:
“Se io scac cio i de mo ni per vir tù del lo Spi ri to di Dio, è cer to giun to
fra voi il re gno di Dio” (Mt 12, 28).

An che in que sta po ten za di Cri sto sul ma le e su Sa ta na, an che in
que sto “av ven to del re gno di Dio” per ope ra di Cri sto, vi è la ri ve la- 
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zio ne del lo Spi ri to San to.

4. A ben os ser va re, nel le ten ta zio ni su bi te e su pe ra te da Ge sù du- 
ran te l’“espe rien za del de ser to”, si no ta l’op po si zio ne di Sa ta na con- 
tro l’av ven to del re gno di Dio nel mon do uma no, di ret ta men te o in di- 
ret ta men te espres sa nei te sti de gli evan ge li sti. Le ri spo ste da te da
Ge sù al ten ta to re sma sche ra no gli in ten ti es sen zia li del “pa dre del la
men zo gna” (Gv 8, 44), il qua le ten ta in mo do per ver so di ser vir si del- 
le pa ro le del la Scrit tu ra per rag giun ge re i suoi sco pi. Ma Ge sù lo con- 
fu ta sul la ba se del la stes sa pa ro la di Dio, ap pli ca ta cor ret ta men te.

La nar ra zio ne de gli evan ge li sti in clu de for se qual che re mi ni scen- 
za e sta bi li sce un pa ral le li smo sia con le ana lo ghe ten ta zio ni del po- 
po lo d’Israe le nei qua rant’an ni di pe re gri na zio ne nel de ser to (la ri- 
cer ca di nu tri men to; la pre te sa del la pro te zio ne di vi na per sod di sfa re
se stes si; l’ido la tria), sia con va ri mo men ti del la vi ta di Mo sè. Ma
l’epi so dio rien tra spe ci fi ca men te nel la sto ria di Ge sù, si può di re, per
una sua lo gi ca bio gra fi ca e teo lo gi ca. Pur es sen do esen te da pec ca to,
Ge sù ha po tu to co no sce re le se du zio ni ester ne del ma le: ed era be ne
che fos se ten ta to per di ve ni re nuo vo Ada mo, no stro ca po, no stro re- 
den to re cle men te.

Al fon do di tut te le ten ta zio ni vi era la pro spet ti va di un mes sia ni- 
smo po li ti co e glo rio so, qua le si era dif fu so ed era pe ne tra to nell’ani- 
ma del po po lo d’Israe le. Il dia vo lo cer ca di in dur re Ge sù ad ac co glie- 
re que sta fal sa pro spet ti va, per ché è l’av ver sa rio del di se gno di Dio,
del la sua leg ge, del la sua eco no mia di sal vez za, e quin di di Cri sto, co- 
me ri sul ta dal Van ge lo e da gli al tri scrit ti del Nuo vo Te sta men to. Se
an che Cri sto ca des se, l’im pe ro di Sa ta na, il qua le si van ta di es se re il
pa dro ne del mon do (cf. Lc 4, 5-6), avreb be la vit to ria de fi ni ti va nel la
sto ria. Quel mo men to del la lot ta nel de ser to è dun que de ci si vo.

5. Ge sù sa di es se re sta to man da to dal Pa dre per in tro dur re il re- 
gno di Dio nel mon do de gli uo mi ni. A que sto sco po egli, da una par- 
te, ac cet ta di es se re ten ta to, per pren de re il pro prio po sto tra i pec ca- 
to ri, co me ave va già fat to sul Gior da no, co sì da es se re a tut ti di esem- 
pio. Ma, dall’al tra, in vir tù dell’“un zio ne” del lo Spi ri to San to, rag- 
giun ge le ra di ci stes se del pec ca to e scon fig ge co lui che è il “pa dre
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del la men zo gna” (Gv 8, 44). Per ciò va vo lon ta ria men te in con tro al la
ten ta zio ne fin dall’ini zio del suo mi ni ste ro, as se con dan do la spin ta
del lo Spi ri to San to (cf. S. Ago sti no, De Tri ni ta te, 4, 13; 13, 13).

Un gior no, col com pi men to del la sua ope ra, po trà pro cla ma re:
“Ora è il giu di zio di que sto mon do; ora il prin ci pe di que sto mon do
sa rà get ta to fuo ri”. E al la vi gi lia del la sua pas sio ne ri pe te rà an co ra
una vol ta: “Vie ne il prin ci pe del mon do; egli non ha nes sun po te re su
di me”; an zi, “Il prin ci pe di que sto mon do è sta to (già) giu di ca to”;
“Ab bia te fi du cia: io ho vin to il mon do”. La lot ta con tro il “pa dre del la
men zo gna”, che è il “prin ci pe di que sto mon do” (Gv 12, 31; 14, 30; 16,
11. 33), ini zia ta nel de ser to, rag giun ge rà il suo cul mi ne sul Gol go ta: la
vit to ria av ver rà per mez zo del la cro ce del Re den to re.

6. Sia mo dun que ri chia ma ti al va lo re in te gra le del de ser to co me
luo go di una par ti co la re espe rien za di Dio, qua le era sta to per Mo sè e
per Elia, e qua le è so prat tut to per Ge sù, che, “con dot to” dal lo Spi ri to
San to, ac cet ta di com pie re la stes sa espe rien za: il con tat to con Dio
Pa dre in con tra sto con le po ten ze op po ste a Dio. La sua espe rien za è
esem pla re, e ci può ser vi re an che co me le zio ne sul la ne ces si tà del la
pe ni ten za, non per Ge sù che era sen za pec ca to, ma per noi tut ti. Ge sù
stes so un gior no am mo ni rà i suoi di sce po li sul la ne ces si tà del la pre- 
ghie ra e del di giu no per cac cia re gli “spi ri ti im mon di” (cf. Mc 9, 29) e
nel la ten sio ne del la so li ta ria ora zio ne nel Ge tse ma ni rac co man de rà
agli apo sto li pre sen ti: “Ve glia te e pre ga te per non en tra re in ten ta zio- 
ne; lo spi ri to è pron to ma la car ne è de bo le” (Mc 14, 38). Con for man- 
do ci a Cri sto vit to rio so nell’espe rien za del de ser to sap pia mo che
avre mo an che noi un di vi no con for ta to re: lo Spi ri to San to Pa ra cli to,
poi ché Ge sù ha pro mes so che “pren de rà del suo” e ce lo da rà (cf. Gv
16, 14): pren de rà del la vit to ria di Cri sto sul pec ca to e su Sa ta na, suo
pri mo ar te fi ce, per far ne par te a chiun que vie ne ten ta to, egli che con- 
dus se il Mes sia nel de ser to non so lo “per es se re ten ta to”, ma an che
per ché des se la pri ma pro va del la sua po ten za vit to rio sa sul dia vo lo e
sul suo re gno.
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Mer co le dì, 25 lu glio 1990

1. Do po l’“espe rien za del de ser to”, Ge sù dà ini zio al la sua at ti vi tà
mes sia ni ca tra gli uo mi ni. Lu ca scri ve che “fol le nu me ro se ve ni va no
per ascol tar lo e far si gua ri re” (Lc 5, 15). Si trat ta va di in se gna re e di
evan ge liz za re il re gno di Dio, di sce glie re e da re la pri ma for ma zio ne
agli apo sto li, di gua ri re i ma la ti, e di pre di ca re nel le si na go ghe spo- 
stan do si di cit tà in cit tà: un’at ti vi tà in ten sa, ac com pa gna ta da “pro di- 
gi e se gni” (At 2, 22), che sca tu ri va, nel suo in sie me, da quel la “un- 
zio ne” del lo Spi ri to San to di cui l’evan ge li sta par la sin dall’ini zio del- 
la vi ta pub bli ca. La pre sen za del lo Spi ri to San to - co me pie nez za del
Do no - è co stan te, ben ché i Van ge li ne fac cia no men zio ne sol tan to in
al cu ni pun ti.

Do ven do evan ge liz za re gli uo mi ni per di spor li al la re den zio ne,
Ge sù era sta to man da to per vi ve re in mez zo a lo ro, e non in un de ser- 
to o in al tri luo ghi so li ta ri. Il suo po sto era in mez zo al la gen te, co me
an no ta Re mi gio di Au xer re (mor to nel 908), ci ta to da san Tom ma so.
Ma lo stes so Dot to re An ge li co os ser va: “Che Cri sto, do po il di giu no
nel de ser to, sia ri tor na to al la vi ta nor ma le, non è sen za mo ti vo. È
quan to con vie ne al la vi ta di chi si im pe gna a co mu ni ca re agli al tri il
frut to del la sua con tem pla zio ne, im pe gno che Cri sto si era as sun to:
cioè de di car si pri ma all’ora zio ne e poi di scen de re sul pia no pub bli co
dell’azio ne vi ven do in mez zo agli al tri” (Sum ma theo lo giae, III, q.
40, a. 2, ad 2).

2. Pur im mer so tra la fol la, Ge sù re sta pro fon da men te de di to al la
pre ghie ra. Lu ca ci in for ma che egli “si ri ti ra va in luo ghi so li ta ri a pre- 
ga re” (Lc 5, 16). Era la tra du zio ne in at ti emi nen te men te re li gio si del- 
la con di zio ne di per ma nen te dia lo go col Pa dre in cui egli vi ve va. I
suoi “tem pi di ora zio ne” du ra va no a vol te tut ta la not te (Lc 6, 12). Al- 
cu ni di que sti mo men ti so no mes si in par ti co la re ri lie vo da gli evan- 
ge li sti: co sì la pre ghie ra che ha pre ce du to la tra sfi gu ra zio ne sul Ta bor
(Lc 9, 29); e quel la du ran te l’ago nia del Ge tse ma ni, do ve l’av vi ci na- 
men to e l’unio ne fi lia le al Pa dre nel lo Spi ri to San to rag giun go no
un’espres sio ne su bli me in quel le pa ro le: “Ab bà, Pa dre! Tut to è pos si- 
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bi le a te, al lon ta na da me que sto ca li ce! Pe rò non ciò che io vo glio,
ma ciò che vuoi tu” (Mc 14, 36).

3. Vi è un ca so in cui l’evan ge li sta at tri bui sce espli ci ta men te al lo
Spi ri to San to la pre ghie ra di Ge sù, non sen za la sciar tra pe la re lo sta- 
to abi tua le di con tem pla zio ne da cui es sa sgor ga va. È quan do nel
viag gio ver so Ge ru sa lem me si in trat tie ne con i di sce po li, tra i qua li
ne ha scel to 72 per man dar li a evan ge liz za re la gen te dei luo ghi do ve
sta per re car si (cf. Lc 10), do po aver li op por tu na men te istrui ti. Al ri- 
tor no da quel la mis sio ne, i 72 nar ra no a Ge sù ciò che han no com piu- 
to, com pre sa la “sot to mis sio ne” dei de mo ni nel suo no me. E Ge sù,
do po aver lo ro no ti fi ca to di aver vi sto “Sa ta na ca de re dal cie lo co me
la fol go re”, esul tò nel lo Spi ri to San to e dis se: “Io ti ren do lo de, Pa dre,
Si gno re del cie lo e del la ter ra, che hai na sco sto que ste co se ai dot ti e
ai sa pien ti e le hai ri ve la te ai pic co li. Sì, Pa dre, per ché co sì a te è pia- 
ciu to”.

“Ge sù - ho an no ta to nell’en ci cli ca Do mi num et vi vi fi can tem -
esul ta per la pa ter ni tà di vi na; esul ta per ché gli è da to di ri ve la re que- 
sta pa ter ni tà; esul ta, in fi ne, qua si per una spe cia le ir ra dia zio ne di
que sta pa ter ni tà di vi na sui “pic co li”. E l’evan ge li sta qua li fi ca tut to
que sto co me “esul tan za nel lo Spi ri to San to” . . . Ciò che du ran te la
teo fa nia del Gior da no è ve nu to, per co sì di re, “dall’ester no”, dall’al to,
qui pro vie ne “dall’in ter no”, cioè dal pro fon do di ciò che è Ge sù. È
un’al tra ri ve la zio ne del Pa dre e del Fi glio, uni ti nel lo Spi ri to San to.
Ge sù par la so lo del la pa ter ni tà di Dio e del la pro pria fi glio lan za; non
par la di ret ta men te del lo Spi ri to che è amo re e, per que sto, unio ne del
Pa dre e del Fi glio. Non di me no, quel lo che di ce del Pa dre e di sé-Fi- 
glio sca tu ri sce da quel la pie nez za del lo Spi ri to che è in lui e che si ri- 
ve la nel suo cuo re, per va de il suo stes so “io”, ispi ra e vi vi fi ca dal pro- 
fon do la sua azio ne. Di qui quell’“esul ta re nel lo Spi ri to San to”” (Do- 
mi num et vi vi fi can tem, 20-21).

4. Que sto te sto di Lu ca, ac can to a quel lo di Gio van ni che ri por ta il
di scor so d’ad dio nel ce na co lo (cf. Gv 13-141), è par ti co lar men te si gni- 
fi ca ti vo ed elo quen te cir ca la ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to nel la
mis sio ne mes sia ni ca di Cri sto.
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Nel la si na go ga di Na za ret Ge sù ave va ap pli ca to a se stes so la pro- 
fe zia isa ia na che ini zia con le pa ro le: “Lo Spi ri to del Si gno re è so pra
di me” (Lc 4, 18). Quell’“es se re su di lui del lo Spi ri to” si esten de va a
tut to ciò che egli “fa ce va e in se gna va” (At 1, 1). In fat ti, scri ve Lu ca,
egli “tor nò (dal de ser to) in Ga li lea con la po ten za del lo Spi ri to San to
e la sua fa ma si dif fu se in tut ta la re gio ne. In se gna va nel le lo ro si na- 
go ghe e tut ti ne fa ce va no gran di lo di”. Quell’in se gna men to de sta va
in te res se e stu po re: “Tut ti gli ren de va no te sti mo nian za ed era no me- 
ra vi glia ti del le pa ro le di gra zia che usci va no dal la sua boc ca” (Lc 4,
14-15. 22). Lo stes so vie ne det to dei mi ra co li e del sin go la re po te re di
at tra zio ne del la sua per so na li tà: tut ta la fol la di co lo ro “che era no ve- 
nu ti (da ogni do ve) per ascol tar lo ed es se re gua ri ti dal le lo ro ma lat tie
. . . cer ca va di toc car lo, per ché da lui usci va una for za che sa na va tut- 
ti” (Lc 6, 17-19). Co me non ri co no sce re in ciò an che una ma ni fe sta- 
zio ne del la for za del lo Spi ri to San to, do na to in pie nez za a lui co me
uo mo, per ani mar ne pa ro le e ge sti?

E il do no del lo Spi ri to Ge sù in se gna a chie de re al Pa dre nel la pre- 
ghie ra, con la fi du cia di po ter lo ot te ne re: “Se voi . . . sa pe te da re co se
buo ne ai vo stri fi gli, quan to più il Pa dre vo stro ce le ste da rà lo Spi ri to
San to a co lo ro che glie lo chie do no” (Lc 11, 13). E quan do pre di ce ai
suoi di sce po li che li at ten de la per se cu zio ne, con im pri gio na men ti e
in ter ro ga to ri, ag giun ge: “Non pre oc cu pa te vi di ciò che do vre te di re,
ma di te ciò che in quell’ora vi sa rà da to: poi ché non sie te voi a par la- 
re, ma lo Spi ri to San to” (Mc 13, 11). “Lo Spi ri to San to vi in se gne rà in
quel mo men to ciò che bi so gna di re” (Lc 12, 12).

5. I Van ge li si not ti ci ri por ta no un’al tra af fer ma zio ne di Ge sù nel le
sue istru zio ni ai di sce po li, che non può non im pres sio na re. Ri guar da
la “be stem mia con tro lo Spi ri to San to”. Egli di ce: “Chiun que par le rà
con tro il Fi glio dell’uo mo gli sa rà per do na to, ma chi be stem mie rà lo
Spi ri to San to non gli sa rà per do na to” (Lc 12, 10; cf. Mt 12, 32; Mc 3,
29). Que ste pa ro le crea no un pro ble ma di va sti tà teo lo gi ca ed eti ca
mag gio re di quan to si pos sa pen sa re, stan do al la su per fi cie del te sto.
“La “be stem mia” (di cui si trat ta) non con si ste pro pria men te nell’of- 
fen de re con le pa ro le lo Spi ri to San to; con si ste, in ve ce, nel ri fiu to di
ac cet ta re la sal vez za che Dio of fre all’uo mo me dian te lo Spi ri to San- 
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to, e che ope ra in vir tù del sa cri fi cio del la cro ce . . . Se la be stem mia
con tro lo Spi ri to San to non può es se re ri mes sa né in que sta vi ta né in
quel la fu tu ra, è per ché que sta “non-re mis sio ne” è le ga ta, co me a sua
cau sa, al la “non-pe ni ten za”, cioè al ra di ca le ri fiu to di con ver tir si . . .
Ora la be stem mia con tro lo Spi ri to San to è il pec ca to com mes so
dall’uo mo, che ri ven di ca un suo pre sun to “di rit to” di per se ve ra re nel
ma le - in qual sia si pec ca to - e ri fiu ta co sì la re den zio ne . . . (Es so)
non per met te all’uo mo di usci re dal la sua au to pri gio nia e di aprir si
al le fon ti di vi ne del la pu ri fi ca zio ne del le co scien ze e del la re mis sio ne
dei pec ca ti” (Do mi num et vi vi fi can tem, 46). È l’esat to ro ve scia men to
del la con di zio ne di do ci li tà e di co mu nio ne col Pa dre, in cui vi ve Ge- 
sù oran te e ope ran te, e che egli in se gna e rac co man da all’uo mo co me
at teg gia men to in te rio re e co me prin ci pio di azio ne.

6. Nell’in sie me del la pre di ca zio ne e dell’azio ne di Ge sù Cri sto, che
sca tu ri sce dal la sua unio ne con lo Spi ri to San to-Amo re, è con te nu ta
un’im men sa ric chez za del cuo re: “Im pa ra te da me, che so no mi te e
umi le di cuo re - egli esor ta - e tro ve re te ri sto ro per le vo stre ani me”
(Mt 11, 29), ma è pre sen te, nel lo stes so tem po, tut ta la fer mez za del la
ve ri tà sul re gno di Dio, e quin di l’in si sten te in vi to ad apri re il cuo re,
sot to l’azio ne del lo Spi ri to San to, per es ser vi am mes si e non es ser ne
esclu si.

In tut to ciò si ri ve la la “po ten za del lo Spi ri to San to” e an zi si ma- 
ni fe sta lo Spi ri to San to stes so con la sua pre sen za e la sua azio ne di
Pa ra cli to, con for ta to re dell’uo mo, con fer ma to re del la ve ri tà di vi na,
de bel la to re del “pa dro ne di que sto mon do”.

Mer co le dì, 1° ago sto 1990

1. Nell’en ci cli ca Do mi num et vi vi fi can tem ho scrit to (n. 40): “Il
Fi glio di Dio Ge sù Cri sto, co me uo mo, nell’ar den te pre ghie ra del la
sua pas sio ne, per mi se al lo Spi ri to San to, che già ave va pe ne tra to fi no
in fon do la sua uma ni tà, di tra sfor mar la in un sa cri fi cio per fet to me- 
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dian te l’at to del la sua mor te, co me vit ti ma di amo re sul la cro ce. Da
so lo egli fe ce que sta obla zio ne. Co me uni co sa cer do te, “of frì se stes so
sen za mac chia a Dio” (Eb 9, 14)”.

Il sa cri fi cio del la cro ce è il cul mi ne di una vi ta nel la qua le noi ab- 
bia mo let to, se guen do i te sti del Van ge lo, la ve ri tà sul lo Spi ri to San to,
a par ti re dal mo men to dell’in car na zio ne. È sta to il te ma del le ca te- 
che si pre ce den ti, con cen tra te sui mo men ti del la vi ta e del la mis sio ne
di Cri sto, in cui la ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to è par ti co lar men te
tra spa ren te. Il te ma dell’odier na ca te che si è il mo men to del la cro ce.

2. Fis sia mo l’at ten zio ne sul le ul ti me pa ro le pro nun cia te da Ge sù
nel la sua ago nia sul Cal va rio. Nel te sto di Lu ca es se suo na no co sì:
“Pa dre, nel le tue ma ni con se gno il mio spi ri to” (Lc 23, 46). An che se
que ste pa ro le, tran ne l’in vo ca zio ne “Pa dre”, pro ven go no dal Sal mo
30, tut ta via, nel con te sto del Van ge lo, ac qui sta no un al tro si gni fi ca to.
Il sal mi sta pre ga va Dio di sal var lo dal la mor te; Ge sù sul la cro ce, in- 
ve ce, pro prio con le pa ro le del sal mi sta, ac cet ta la mor te, con se gnan- 
do al Pa dre il suo spi ri to (cioè “la sua vi ta”). Il sal mi sta si ri vol ge a
Dio co me a li be ra to re; Ge sù ren de (cioè con se gna) il suo spi ri to al
Pa dre nel la pro spet ti va del la ri sur re zio ne. Af fi da al Pa dre la pie nez za
del la pro pria uma ni tà, nel la qua le pe rò sus si ste l’Io di vi no del Fi glio
uni to al Pa dre nel lo Spi ri to San to. Tut ta via la pre sen za del lo Spi ri to
San to non vie ne ma ni fe sta ta in mo do espli ci to nel te sto di Lu ca, co- 
me av ver rà nel la Let te ra agli Ebrei.

3. Pri ma di pas sa re a que st’al tro te sto, oc cor re pren de re in con si- 
de ra zio ne la for mu la zio ne un po’ di ver sa del le pa ro le di Cri sto mo- 
ren te nel Van ge lo di Gio van ni. Vi leg gia mo: “E do po aver ri ce vu to
l’ace to Ge sù dis se: “Tut to è com piu to!”. E, chi na to il ca po, re se lo spi- 
ri to” (Gv 19, 30). L’evan ge li sta non met te in ri lie vo la “con se gna” (o
“af fi da men to”) del lo spi ri to al Pa dre. L’am pio con te sto del Van ge lo
di Gio van ni, e spe cial men te del le pa gi ne de di ca te al la mor te di Ge sù
in cro ce, sem bra piut to sto in di ca re che quel la mor te dà ini zio all’in- 
vio del lo Spi ri to San to, co me Do no con se gna to al la di par ti ta di Cri- 
sto.
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Tut ta via, an che qui non si trat ta di un’af fer ma zio ne espli ci ta. Non
pos sia mo, pe rò, igno ra re il sor pren den te col le ga men to che sem bra
esi ste re tra il te sto di Gio van ni e l’in ter pre ta zio ne del la mor te di Cri- 
sto che si tro va nel la Let te ra agli Ebrei. Il suo au to re par la del la fun- 
zio ne ri tua le dei sa cri fi ci cruen ti dell’an ti ca al lean za, che ser vi va no
al la pu ri fi ca zio ne del po po lo dal le col pe le ga li, e li pa ra go na al sa cri- 
fi cio del la cro ce, per poi escla ma re: “Quan to più il san gue di Cri sto, il
qua le con uno Spi ri to eter no of frì se stes so sen za mac chia a Dio, pu- 
ri fi che rà la no stra co scien za dal le ope re del la mor te, per ser vi re il Dio
vi ven te” (Eb 9, 14).

Co me ho scrit to nell’en ci cli ca Do mi num et vi vi fi can tem (n. 40),
“nel la sua uma ni tà (Cri sto) era de gno di di ve ni re un ta le sa cri fi cio,
poi ché egli so lo era “sen za mac chia”. Ma l’of frì “con uno Spi ri to eter- 
no”: il che vuol di re che lo Spi ri to San to agì in mo do spe cia le in que- 
sta as so lu ta au to do na zio ne del Fi glio dell’uo mo, per tra sfor ma re la
sof fe ren za in amo re re den ti vo”. Il mi ste ro dell’as so cia zio ne tra il
Mes sia e lo Spi ri to San to nell’ope ra mes sia ni ca, con te nu to nel la pa gi- 
na di Lu ca sull’an nun cia zio ne di Ma ria, tra spa re ora nel pas so del la
Let te ra agli Ebrei. Qui è ma ni fe sta ta la pro fon di tà di quell’ope ra, che
ar ri va al le “co scien ze” uma ne per pu ri fi car le e rin no var le per mez zo
del la gra zia di vi na, ben ol tre la su per fi cie del la raf fi gu ra zio ne ri tua le.

4. Nell’An ti co Te sta men to più vol te si par la del “fuo co dal cie lo”,
che bru cia va le obla zio ni pre sen ta te da gli uo mi ni (cf. Lv 9, 24; 1 Cr
21, 26; 2 Cr 7, 1). Co sì nel Le vi ti co: “Il fuo co sa rà te nu to ac ce so
sull’al ta re e non si la sce rà spe gne re; il sa cer do te vi bru ce rà le gna
ogni mat ti na, vi di spor rà so pra l’olo cau sto” (Lv 6, 5). Ora, sap pia mo
che l’an ti co olo cau sto era fi gu ra del sa cri fi cio del la cro ce, l’olo cau sto
per fet to. “Per ana lo gia si può di re che lo Spi ri to San to è il “fuo co dal
cie lo”, che ope ra nel pro fon do del mi ste ro del la cro ce. Pro ve nen do
dal Pa dre, egli in di riz za ver so il Pa dre il sa cri fi cio del Fi glio, in tro du- 
cen do lo nel la di vi na real tà del la co mu nio ne tri ni ta ria” (Do mi num et
vi vi fi can tem, 41).

Per que sta ra gio ne pos sia mo ag giun ge re che, nel ri fles so del mi- 
ste ro tri ni ta rio, si ve de il pie no com pi men to dell’an nun cio di Gio van- 
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ni Bat ti sta sul Gior da no: “Egli (il Cri sto) bat tez ze rà in Spi ri to San to e
fuo co” (Mt 3, 11). Se già nell’An ti co Te sta men to, di cui si fa ce va eco il
Bat ti sta, il fuo co sim bo leg gia va l’in ter ven to so vra no di Dio che pu ri- 
fi ca va le co scien ze me dian te il suo Spi ri to (cf. Is 1, 25; Zc 13, 9; Ml 3,
2. 3; Sir 2, 5), ora la real tà su pe ra le fi gu re nel sa cri fi cio del la cro ce,
che è il per fet to “bat te si mo con cui il Cri sto stes so do ve va es se re bat- 
tez za to” (Mc 10, 38), e al qua le egli nel la sua vi ta e nel la sua mis sio ne
ter re na ten de con tut te le sue for ze, co me egli stes so di ce: “So no ve- 
nu to a por ta re il fuo co sul la ter ra, e co me vor rei che fos se già ac ce so!
C’è un bat te si mo che de vo ri ce ve re; e co me so no an go scia to, fin ché
non sia com piu to!” (Lc 12, 49-50). Lo Spi ri to San to è il “fuo co” sal vi- 
fi co che dà at tua zio ne a quel sa cri fi cio.

5. Nel la Let te ra agli Ebrei (Eb 5, 8) leg gia mo an co ra che Cri sto,
“pur es sen do Fi glio, im pa rò l’ob be dien za dal le co se che pa tì”. Ve nen- 
do al mon do ave va det to al Pa dre: “Ec co, io ven go a fa re la tua vo lon- 
tà” (Eb 10, 9). Nel sa cri fi cio del la cro ce si rea liz za fi no in fon do pro- 
prio que sta ob be dien za: “Se il pec ca to ha ge ne ra to la sof fe ren za, ora
il do lo re di Dio in Cri sto cro ci fis so ac qui sta per mez zo del lo Spi ri to
San to la sua pie na espres sio ne uma na . . . Ma, nel lo stes so tem po, dal
pro fon do di que sta sof fe ren za . . . lo Spi ri to trae una nuo va mi su ra
del do no fat to all’uo mo e al la crea zio ne fin dall’ini zio. Nel pro fon do
del mi ste ro del la cro ce agi sce l’amo re, che ri por ta nuo va men te l’uo- 
mo a par te ci pa re al la vi ta, che è in Dio stes so” (Do mi num et vi vi fi- 
can tem, 41).

Per ciò nei rap por ti con Dio l’uma ni tà “ha un som mo sa cer do te
che (sa) com pa ti re le no stre in fer mi tà, es sen do sta to lui stes so pro va- 
to in ogni co sa, co me noi, esclu so il pec ca to” (Eb 4, 15): in que sto
nuo vo mi ste ro del la me dia zio ne sa cer do ta le di Cri sto pres so il Pa dre,
c’è l’in ter ven to de ci si vo del lo “Spi ri to eter no”, che è fuo co d’in fi ni to
amo re.

6. “Lo Spi ri to San to co me amo re e do no di scen de, in un cer to
sen so, nel cuo re stes so del sa cri fi cio che vie ne of fer to sul la cro ce. Ri- 
fe ren do ci al la tra di zio ne bi bli ca pos sia mo di re: egli con su ma que sto
sa cri fi cio col fuo co dell’amo re, che uni sce il Fi glio al Pa dre nel la co- 
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mu nio ne tri ni ta ria. E poi ché il sa cri fi cio del la cro ce è un at to pro prio
di Cri sto, an che in que sto sa cri fi cio egli “ri ce ve” lo Spi ri to San to. Lo
ri ce ve in mo do ta le, che poi egli - ed egli so lo con Dio Pa dre - può
“dar lo” agli apo sto li, al la Chie sa, all’uma ni tà” (Do mi num et vi vi fi- 
can tem, 41).

È dun que giu sto ve de re nel sa cri fi cio del la cro ce il mo men to con- 
clu si vo del la ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to nel la vi ta di Cri sto. È il
mo men to-chia ve, nel qua le tro va il suo ra di ca men to l’even to del la
Pen te co ste e tut ta l’ir ra dia zio ne che ne ema ne rà nel mon do. Lo stes- 
so “Spi ri to eter no” ope ran te nel mi ste ro del la cro ce ap pa ri rà al lo ra
nel ce na co lo sot to for ma di “lin gue co me di fuo co” sul le te ste de gli
apo sto li, a si gni fi ca re che sa reb be pe ne tra to gra dual men te nel le ar te- 
rie del la sto ria uma na me dian te il ser vi zio apo sto li co del la Chie sa.
Sia mo chia ma ti a en tra re an che noi nel rag gio d’azio ne di que sta mi- 
ste rio sa po ten za sal vi fi ca che par te dal la cro ce e dal ce na co lo, per es- 
se re at trat ti, in es sa e per es sa, nel la co mu nio ne del la Tri ni tà.

Mer co le dì, 8 ago sto 1990

1. L’apo sto lo Pie tro af fer ma nel la sua pri ma Let te ra: “Cri sto è
mor to una vol ta per sem pre per i pec ca ti, giu sto per gli in giu sti, per
ri con dur vi a Dio; mes so a mor te nel la car ne, ma re so vi vo nel lo Spi ri- 
to” (1 Pt 3, 18). An che l’apo sto lo Pao lo af fer ma la stes sa ve ri tà nell’in- 
tro du zio ne al la Let te ra ai Ro ma ni, do ve si pre sen ta co me l’an nun zia- 
to re del Van ge lo di Dio stes so. E scri ve: “Que sto (il Van ge lo) è ri guar- 
do al Fi glio suo, na to dal la stir pe di Da vi de se con do la car ne, co sti tui- 
to Fi glio di Dio con po ten za se con do lo Spi ri to di san ti fi ca zio ne me- 
dian te la ri sur re zio ne dei mor ti, Ge sù Cri sto, no stro Si gno re” (Rm 1,
3-4). Al ri guar do ho scrit to nell’en ci cli ca Do mi num et vi vi fi can tem
(n. 24): “Si può di re co sì che l’“ele va zio ne” mes sia ni ca di Cri sto nel lo
Spi ri to San to rag giun ga il suo ze nit nel la ri sur re zio ne, nel la qua le
egli si ri ve la an che co me Fi glio di Dio “pie no di po ten za””.

http://www.vatican.va/edocs/ITA1216/_INDEX.HTM
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Gli stu dio si ri ten go no che in que sto pas so del la Let te ra ai Ro ma ni
- co me an che in quel lo del la Let te ra di Pie tro - sia con te nu ta una pro- 
fes sio ne di fe de pre ce den te, ri pre sa dai due apo sto li dal la fon te vi va
del la pri ma co mu ni tà cri stia na. Tra gli ele men ti di que sta pro fes sio- 
ne di fe de, si tro va l’af fer ma zio ne che lo Spi ri to San to ope ran te nel la
ri sur re zio ne è lo “Spi ri to di san ti fi ca zio ne”. Pos sia mo dun que di re
che il Cri sto, che era il Fi glio di Dio sin dal mo men to del suo con ce pi- 
men to nel grem bo di Ma ria per ope ra del lo Spi ri to San to, nel la ri sur- 
re zio ne vie ne “co sti tui to” co me fon te di vi ta e di san ti tà: “pie no di po- 
ten za di san ti fi ca zio ne” per ope ra del lo stes so Spi ri to San to.

Si ri ve la co sì in tut to il suo si gni fi ca to il ge sto che Ge sù com pie la
se ra stes sa del gior no del la ri sur re zio ne, “il pri mo do po il sa ba to”
quan do, com pa ren do agli apo sto li, mo stra lo ro le ma ni e il co sta to,
ali ta lo ro e di ce: “Ri ce ve te lo Spi ri to San to” (Gv 20, 22).

2. A que sto pro po si to, par ti co la re at ten zio ne me ri ta la pri ma Let- 
te ra di Pao lo ai Co rin zi. Ab bia mo vi sto a suo tem po, nel le ca te che si
cri sto lo gi che, che in es sa si tro va la pri ma an no ta zio ne sto ri ca cir ca
le te sti mo nian ze sul la ri sur re zio ne di Cri sto, che per l’apo sto lo ap- 
par ten go no or mai al la tra di zio ne del la Chie sa: “Vi ho tra smes so dun- 
que, an zi tut to, quel lo che an ch’io ho ri ce vu to: che cioè Cri sto mo rì
per i no stri pec ca ti se con do le Scrit tu re, fu se pol to ed è ri su sci ta to il
ter zo gior no se con do le Scrit tu re, e che ap par ve a Ce fa e quin di ai
Do di ci” (1 Cor 15, 3-5). A que sto pun to l’apo sto lo elen ca di ver se cri- 
sto fa nie che se gui ro no do po la ri sur re zio ne, ri cor dan do al la fi ne
quel la spe ri men ta ta da lui stes so.

Si trat ta di un te sto mol to im por tan te che do cu men ta non so lo la
per sua sio ne dei pri mi cri stia ni cir ca la ri sur re zio ne di Ge sù, ma an- 
che la pre di ca zio ne de gli apo sto li, la tra di zio ne in for ma zio ne, e lo
stes so con te nu to pneu ma to lo gi co ed esca to lo gi co di quel la fe de del la
Chie sa pri mi ti va.

Nel la sua Let te ra, in fat ti, col le gan do la ri sur re zio ne di Cri sto al la
fe de nell’uni ver sa le “ri sur re zio ne del cor po”, l’apo sto lo sta bi li sce il
rap por to tra Cri sto e Ada mo in que sti ter mi ni: “Il pri mo uo mo, Ada- 
mo, di ven ne un’ani ma vi ven te, ma l’ul ti mo Ada mo di ven ne spi ri to
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da to re di vi ta” (1 Cor 15, 45). Scri ven do di Ada mo che di ven ne
“un’ani ma vi ven te” Pao lo ci ta il te sto del la Ge ne si (2, 7), se con do cui
Ada mo “di ven ne un’ani ma vi ven te” gra zie all’“ali to di vi ta” che Dio
“sof fiò nel le sue na ri ci”; Pao lo poi so stie ne che Ge sù Cri sto, co me uo- 
mo ri sor to, su pe ra Ada mo: pos sie de in fat ti la pie nez za del lo Spi ri to
San to, che in mo do nuo vo de ve dar vi ta all’uo mo co sì da ren der lo un
es se re spi ri tua le. Se il nuo vo Ada mo è di ven ta to “spi ri to da to re di vi- 
ta”, ciò non si gni fi ca che egli si iden ti fi chi co me per so na con lo Spi ri- 
to San to che “dà la vi ta” (di vi na), ma che, pos se den do co me uo mo la
pie nez za di que sto Spi ri to, lo dà agli apo sto li, al la Chie sa e all’uma ni- 
tà. È “spi ri to che dà vi ta” per mez zo del la sua mor te e del la sua ri sur- 
re zio ne, os sia del sa cri fi cio of fer to sul la cro ce.

3. Il te sto dell’apo sto lo fa par te dell’istru zio ne di Pao lo sul de sti no
del cor po uma no, di cui è prin ci pio vi ta le l’ani ma (“psy ché” in gre co,
“ne fe sh” in ebrai co). È un prin ci pio na tu ra le, dal qua le il cor po ap pa- 
re ab ban do na to al mo men to del la mor te, even to da van ti a cui si po- 
ne, co me pro ble ma di esi sten za pri ma an co ra che di ri fles sio ne fi lo- 
so fi ca, l’in ter ro ga ti vo sull’im mor ta li tà.

Se con do l’apo sto lo, la ri sur re zio ne di Cri sto ri spon de a que sto in- 
ter ro ga ti vo con una cer tez za di fe de. Il cor po di Cri sto, col ma to di
Spi ri to San to nel la ri sur re zio ne, è la fon te del la nuo va vi ta dei cor pi
ri su sci ta ti: “Si se mi na un cor po ani ma le, ri sor ge un cor po spi ri tua le”.
Il cor po “ani ma le” (cioè ani ma to dal la “psy ché”) è de sti na to a scom- 
pa ri re per ce de re il po sto al cor po “spi ri tua le”, ani ma to dal “pneu- 
ma”, lo Spi ri to, che è prin ci pio di nuo va vi ta già du ran te la pre sen te
vi ta mor ta le, ma rag giun ge rà la sua pie na ef fi ca cia do po la mor te. Al- 
lo ra sa rà au to re del la ri sur re zio ne del “cor po ani ma le” nell’in te gra le
real tà del “cor po pneu ma ti co” me dian te l’unio ne con Cri sto ri su sci ta- 
to, uo mo ce le ste e “Spi ri to vi vi fi can te” (1 Cor 15, 44. 45-49).

La fu tu ra ri sur re zio ne dei cor pi è dun que le ga ta al la lo ro spi ri tua- 
liz za zio ne a so mi glian za del cor po di Cri sto, vi vi fi ca to dal la po ten za
del lo Spi ri to San to. Que sta è la ri spo sta dell’apo sto lo all’in ter ro ga ti vo
che egli stes so si po ne: “Co me ri su sci ta no i mor ti? Con qua le cor po
ver ran no?”. “Stol to! - escla ma Pao lo -. Ciò che tu se mi ni non pren de
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vi ta, se pri ma non muo re; e quel lo che se mi ni non è il cor po che na- 
sce rà, ma un sem pli ce chic co, di gra no per esem pio, o di al tro ge ne re.
E Dio gli dà un cor po co me ha sta bi li to . . . co sì an che la ri sur re zio ne
dei mor ti . . .: si se mi na un cor po ani ma le, ri sor ge un cor po spi ri tua- 
le” (1 Cor 15, 35. 36-44).

4. Se con do l’apo sto lo, dun que, la vi ta in Cri sto è nel lo stes so tem- 
po la vi ta nel lo Spi ri to San to: “Voi pe rò non sie te sot to il do mi nio
del la car ne, ma del lo Spi ri to, dal mo men to che lo Spi ri to di Dio abi ta
in voi. Se qual cu no non ha lo Spi ri to di Cri sto, non gli ap par tie ne”. La
ve ra li ber tà si tro va in Cri sto e nel suo Spi ri to, “per ché la leg ge del lo
Spi ri to che dà vi ta in Cri sto Ge sù ti ha li be ra to dal la leg ge del pec ca to
e del la mor te” (Rm 8, 9. 2). La san ti fi ca zio ne in Cri sto è nel lo stes so
tem po la san ti fi ca zio ne nel lo Spi ri to San to. Se Cri sto “in ter ce de per
noi”, al lo ra an che lo Spi ri to San to “in ter ce de con in si sten za per noi,
con ge mi ti ine spri mi bi li . . . In ter ce de per i cre den ti se con do i di se gni
di Dio” (Rm 8, 34. 26-27).

Co me si ri le va da que sti te sti pao li ni, lo Spi ri to San to, che ha agi- 
to nel la ri sur re zio ne di Cri sto, già in fon de nel cri stia no la nuo va vi ta,
nel la pro spet ti va esca to lo gi ca del la fu tu ra ri sur re zio ne. Vi è una con- 
ti nui tà tra la ri sur re zio ne di Cri sto, la vi ta nuo va del cri stia no li be ra- 
to dal pec ca to e re so par te ci pe del mi ste ro pa squa le, e la fu tu ra ri co- 
sti tu zio ne dell’uni tà di cor po e ani ma nel la ri sur re zio ne da mor te:
l’au to re di tut to lo svi lup po del la vi ta nuo va in Cri sto è lo Spi ri to San- 
to.

5. Si può di re che la mis sio ne di Cri sto rag giun ge ve ra men te il suo
ze nit nel mi ste ro pa squa le, do ve lo stret to rap por to tra la cri sto lo gia
e la pneu ma to lo gia si apre, di nan zi al lo sguar do del cre den te e al la ri- 
cer ca del teo lo go, sull’oriz zon te esca to lo gi co. Ma que sta pro spet ti va
in clu de an che il pia no ec cle sio lo gi co: per ché “la Chie sa . . . an nun cia
co lui che dà . . . vi ta: lo Spi ri to vi vi fi ca to re; lo an nun cia e con lui coo- 
pe ra nel da re la vi ta. In fat ti, se “il cor po è mor to a cau sa del pec ca to .
. ., lo Spi ri to è vi ta a cau sa del la giu sti fi ca zio ne” (Rm 8, 10), ope ra ta
da Cri sto cro ci fis so e ri sor to. E in no me del la ri sur re zio ne di Cri sto la
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Chie sa ser ve la vi ta che pro vie ne da Dio stes so, in stret ta unio ne e in
umi le ser vi zio al lo Spi ri to” (Do mi num et vi vi fi can tem, 58).

6. Al cen tro di que sto ser vi zio si tro va l’Eu ca ri stia. Que sto sa cra- 
men to, nel qua le con ti nua e si rin no va in ces san te men te il do no re- 
den to re di Cri sto, con tie ne nel lo stes so tem po la vi vi fi can te po ten za
del lo Spi ri to San to. L’Eu ca ri stia è, dun que, il sa cra men to nel qua le lo
Spi ri to con ti nua a ope ra re e a “ri ve lar si” co me prin ci pio vi ta le
dell’uo mo nel tem po e nell’eter ni tà. È sor gen te di lu ce per l’in tel li- 
gen za e di for za per la con dot ta, se con do la pa ro la di Ge sù a Ca far- 
nao: “È lo Spi ri to che dà la vi ta . . . Le pa ro le che vi ho det te (sul “pa- 
ne che scen de dal cie lo”) so no spi ri to e vi ta” (Gv 6, 63).
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VI. La Ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to co me Per so na di vi na

Mer co le dì, 22 ago sto 1990

1. Ab bia mo fi no ra de di ca to una se rie di ca te che si all’azio ne del lo
Spi ri to San to, con si de ran do la dap pri ma al la lu ce dell’An ti co Te sta- 
men to e poi nei va ri mo men ti del la vi ta di Cri sto. Ora pas sia mo ad
esa mi na re il mi ste ro del la stes sa Per so na del lo Spi ri to San to, vi ven te
in co mu nio ne col Pa dre e col Fi glio nell’uni tà del la Tri ni tà di vi na.
Sia mo nel la fa se più al ta di quel la che ab bia mo più vol te chia ma to
l’au to ri ve la zio ne di Dio: os sia la ma ni fe sta zio ne del la pro pria in ti ma
es sen za e del pro prio di se gno, da par te del Dio che Ge sù ci ha in se- 
gna to a ri co no sce re e in vo ca re co me Pa dre. Que sto Dio in fi ni ta men te
ve ro e buo no s’è sem pre at te nu to a una sor ta di tra scen den te pe da go- 
gia per istruir ci e per at trar ci a sé. Ciò è av ve nu to an che nel la ri ve la- 
zio ne del lo Spi ri to San to.

2. Ce lo ri cor da san Gre go rio Na zian ze no in un bel te sto che spie- 
ga il fi lo con dut to re dell’azio ne pro gres si va di Dio nel la sto ria del la
sal vez za in re la zio ne al mi ste ro del la Tri ni tà del le di vi ne Per so ne
nell’uni tà del la di vi na so stan za. “In ef fet ti - di ce quel gran de Pa dre
del la Chie sa - l’An ti co Te sta men to pre di ca va ma ni fe sta men te il Pa- 
dre, e più oscu ra men te il Fi glio; il Nuo vo Te sta men to ha ma ni fe sta to
il Fi glio e ha sug ge ri to la di vi ni tà del lo Spi ri to San to. At tual men te, lo
Spi ri to abi ta in noi e si ma ni fe sta più chia ra men te. Non era in fat ti
pru den te, quan do la di vi ni tà del Pa dre non era an co ra con fes sa ta,
pre di ca re aper ta men te il Fi glio, e pri ma che la di vi ni tà del Fi glio fos- 
se ri co no sciu ta, im por ci in so vrap più - qui par lo con trop pa au da cia -
lo Spi ri to San to” (S. Gre go rio Na zian ze no, Orat. XX XI, Theol. V, 26:
PG 36, 161). Per l’uo mo era dun que dif fi ci le, se con do il Na zian ze no,
l’ac cet ta zio ne del la ri ve la zio ne di Dio co me es se re uno nel la na tu ra e
tri no nel le per so ne, per ché trop po più al ta dei con cet ti dell’in tel let to
uma no, pre si nel lo ro co mu ne si gni fi ca to: e dif fi ci le, del re sto, è ri- 
ma sta sem pre per mol tis si mi uo mi ni, an che sin ce ra men te re li gio si,
co me la sto ria ci at te sta dell’Ebrai smo e dell’Islam.
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3. Che que sto pro gres so pe da go gi co nel la ri ve la zio ne di vi na sia
av ve nu to, è ri sul ta to dal le ca te che si pre ce den ti, nel le qua li ab bia mo
vi sto che l’An ti co Te sta men to in mol ti pun ti e in mol ti mo di par la
del lo Spi ri to di Dio, a co min cia re dall’ini zio del Li bro del la Ge ne si.
Ma ab bia mo sem pre fat to no ta re che si trat ta va di pre an nun ci e pre- 
sa gi ri guar dan ti piut to sto l’azio ne del la Spi ri to San to nell’uo mo e
nel la sto ria, e non già la sua Per so na, al me no in mo do espli ci to e di- 
ret to. Nel va sto spa zio dell’An ti co Te sta men to si può par la re di sco- 
per ta, di as sag gio, di pro gres si va com pren sio ne dell’azio ne del lo Spi- 
ri to, re stan do tut ta via sem pre nell’om bra la di stin zio ne del le per so ne
nell’uni tà di Dio. I te sti an che più an ti chi in di ca no co me pro ve nien ti
dal lo Spi ri to di Dio cer ti fe no me ni che si ve ri fi ca no nel mon do fi si co
e in quel lo psi co lo gi co e spi ri tua le: si trat ti dell’“ali to di Dio” che ani- 
ma l’uni ver so fin dal mo men to del la crea zio ne, o di una for za so vru- 
ma na con ces sa ai per so nag gi chia ma ti a spe cia li im pre se per la gui da
e la di fe sa del “po po lo di Dio” co me la for za fi si ca a San so ne (cf. Gdc
14, 6), l’in ve sti tu ra a Ge deo ne (Gdc 6, 34), la vit to ria nel la lot ta di
Ief te con gli Am mo ni ti (Gdc 11, 29). In al tri ca si tro via mo che lo Spi- 
ri to di Dio non so lo “in ve ste” ma “ra pi sce” l’uo mo (Elia: 1 Re 18, 12),
ope ra i tra spor ti e le esta si pro fe ti che, con ce de la ca pa ci tà di in ter- 
pre ta re i so gni (Giu sep pe in Egit to)(Gen 41, 38). In tut ti que sti ca si si
trat ta di un’azio ne di ca rat te re im me dia to e tran si to rio - che po trem- 
mo di re ca ri sma ti ca - per il be ne del po po lo di Dio.

4. D’al tra par te, lo stes so An ti co Te sta men to ci pre sen ta mol ti ca- 
si di un’azio ne co stan te con dot ta dal lo Spi ri to di Dio che, se con do il
lin guag gio bi bli co, “si po sa sull’uo mo”, co me av vie ne per Mo sè, Gio- 
suè, Da vi de, Elia, Eli seo. So prat tut to i pro fe ti so no i por ta to ri del lo
Spi ri to di Dio. La con nes sio ne tra la pa ro la pro fe ti ca e lo Spi ri to di
Dio è già af fer ma ta nel la sto ria di Ba laam (Nm 24, 2-3) e vie ne ac- 
cen na ta in un epi so dio del Pri mo Li bro dei Re (1 Re 22, 24). Do po
l’esi lio, Eze chie le si mo stra pie na men te con sa pe vo le dell’ori gi ne del la
sua ispi ra zio ne: “Lo Spi ri to del Si gno re ven ne su di me e mi dis se:
Par la . . .” (Ez 11, 5) e Zac ca ria ri cor da che Dio ave va par la to al suo
po po lo “me dian te il suo Spi ri to per mez zo dei pro fe ti del pas sa to” (Zc
7, 12).
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An che in que sto pe rio do, al lo Spi ri to di Dio e al la sua azio ne ven- 
go no at tri bui ti so prat tut to gli ef fet ti di na tu ra mo ra le (co sì ad esem- 
pio nei Sal mi 50 e 142, e nel Li bro del la Sa pien za). Ab bia mo ri fe ri to e
ana liz za to a suo tem po que sti pas si.

5. Ma i te sti più si gni fi ca ti vi e im por tan ti so no quel li che i pro fe ti
han no de di ca to al lo Spi ri to del Si gno re che do ve va po sar si sul Mes- 
sia, sul la co mu ni tà mes sia ni ca e so pra i suoi mem bri, e so prat tut to i
te sti del le pro fe zie mes sia ni che di Isa ia: qui si ri ve la che lo Spi ri to del
Si gno re sa rà pri ma so pra il “ger mo glio di Jes se”, di scen den te e suc- 
ces so re di Da vi de, poi so pra il “Ser vo del Si gno re”, che sa rà “al lean za
del po po lo e lu ce del le na zio ni”, in fi ne so pra l’evan ge liz za to re dei po- 
ve ri (Is 11, 1-2; 42, 1. 6; 61, 1).

Se con do le an ti che pro fe zie, lo Spi ri to del Si gno re rin no ve rà an- 
che il vol to spi ri tua le del “re sto d’Israe le”, os sia del la co mu ni tà mes- 
sia ni ca ri ma sta fe de le al la vo ca zio ne di vi na: co me ci di co no i pas si
non sol tan to di Isa ia (Is 44,3; 59,21), ma an che di Eze chie le (Ez 36,
27; 37, 14), Gioe le (Gl 3, 1-2) e Zac ca ria (Zc 12, 10).

6. In tal mo do l’An ti co Te sta men to, con l’ab bon dan za dei ri fe ri- 
men ti all’azio ne del lo Spi ri to di Dio, pre pa ra la com pren sio ne di
quan to vie ne det to nel la ri ve la zio ne del Nuo vo Te sta men to cir ca lo
Spi ri to San to co me Per so na nel la sua uni tà col Pa dre e col Fi glio.
Tut to si svol ge sul fi lo del la pe da go gia di vi na che edu ca gli uo mi ni al- 
la co no scen za e al ri co no sci men to dei più al ti mi ste ri: la Tri ni tà, l’in- 
car na zio ne del Ver bo, la ve nu ta del lo Spi ri to San to. Nell’An ti co Te- 
sta men to tut to era sta to con cen tra to sul la ve ri tà del mo no tei smo, af- 
fi da ta a Israe le, che do ve va es se re con ti nua men te di fe sa e con so li da- 
ta di fron te al le ten ta zio ni del po li tei smo, pro ve nien ti da di ver se par- 
ti.

7. Nel la nuo va al lean za giun gia mo a una nuo va tap pa: la mag gio- 
re con sa pe vo lez za del va lo re del la per so na in ri fe ri men to all’uo mo ha
crea to un con te sto nel qua le an che la ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to
co me Per so na tro va il ter re no pre pa ra to. Lo Spi ri to San to è Co lui che
ina bi ta l’uo mo e che, di mo ran do vi, lo san ti fi ca so prat tut to con la po- 
ten za dell’amo re che Egli stes so è. In que sto mo do la ri ve la zio ne del- 
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lo Spi ri to-Per so na sve la an che la pro fon di tà in te rio re dell’uo mo. E
per mez zo di que sta più pro fon da esplo ra zio ne del lo spi ri to uma no ci
si ren de me glio con to che lo Spi ri to San to di ven ta fon te del la co mu- 
nio ne dell’uo mo con Dio, e an che del la “co mu nio ne” in ter per so na le
tra gli uo mi ni. Que sta è la sin te si del la nuo va ri ve la zio ne del la Per so- 
na del lo Spi ri to San to, sul la qua le ri flet te re mo nel le pros si me ca te- 
che si.

Mer co le dì, 29 ago sto 1990

1. Do po la sua ri sur re zio ne, Ge sù ap par ve agli un di ci apo sto li e
dis se lo ro: “An da te dun que e am mae stra te tut te le na zio ni, bat tez- 
zan do le nel no me del Pa dre e del Fi glio e del lo Spi ri to San to” (Mt 28,
19). È l’apo sto lo-evan ge li sta Mat teo che, al la fi ne del suo Van ge lo, ri- 
por ta que st’or di ne col qua le Ge sù Cri sto in via gli apo sto li in tut to il
mon do per ché sia no i suoi te sti mo ni e con ti nui no la sua ope ra di sal- 
vez za. A quel le pa ro le cor ri spon de la no stra an ti chis si ma tra di zio ne
cri stia na, se con do la qua le il bat te si mo vie ne am mi ni stra to nel no me
del la san tis si ma Tri ni tà. Ma nel te sto di Mat teo è con te nu ta al tre sì
quel la che pos sia mo con si de ra re co me l’ul ti ma pa ro la del la ri ve la zio- 
ne del la ve ri tà tri ni ta ria, com pren den te la ri ve la zio ne del lo Spi ri to
San to co me Per so na ugua le al Pa dre e al Fi glio, con so stan zia le con
lo ro nell’uni tà del la di vi ni tà.

Que sta ri ve la zio ne ap par tie ne al Nuo vo Te sta men to. Nell’An ti co
Te sta men to lo Spi ri to di Dio, nei va ri mo di di azio ne il lu stra ti nel le
ca te che si pre ce den ti, era la ma ni fe sta zio ne del la po ten za, del la sa- 
pien za e del la san ti tà di Dio. Nel Nuo vo Te sta men to si pas sa chia ra- 
men te al la ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to co me Per so na.

2. In fat ti, l’espres sio ne evan ge li ca di Mat teo 28, 19 ri ve la chia ra- 
men te lo Spi ri to San to co me Per so na, per ché lo no mi na con le al tre
due Per so ne in mo do iden ti co, sen za sug ge ri re nes su na dif fe ren za in
pro po si to: “il Pa dre e il Fi glio e lo Spi ri to San to”. Dal Van ge lo di Mat- 
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teo ri sal ta be nis si mo che il Pa dre e il Fi glio so no due Per so ne di stin- 
te; “il Pa dre” è co lui che Ge sù chia ma “il mio Pa dre ce le ste” (Mt 15,
13; 16, 17; 18, 35); “il Fi glio” è Ge sù stes so, de si gna to co sì da una vo ce
ve nu ta dal cie lo al mo men to del suo bat te si mo e del la sua tra sfi gu ra- 
zio ne, e ri co no sciu to da Si mon Pie tro co me “il Cri sto, Fi glio del Dio
vi ven te” (Mt 3, 17; 17, 5; 16, 16). A que ste due Per so ne di vi ne vie ne
ades so as so cia to, in mo do iden ti co, “lo Spi ri to San to”. Ta le as so cia- 
zio ne è re sa an co ra più stret ta dal fat to che la fra se par la del no me di
que sti Tre, pre scri ven do di bat tez za re tut te le gen ti “nel no me del Pa- 
dre e del Fi glio e del San to Spi ri to”. Nel la Bib bia, l’espres sio ne “nel
no me di” non si ado pe ra nor mal men te che per ri fe rir si a del le per so- 
ne. È no te vo le inol tre che la fra se evan ge li ca ha il ter mi ne “no me” al
sin go la re, ben ché men zio ni più per so ne. Da tut to ciò ri sul ta, in mo do
ine qui vo ca bi le, che lo Spi ri to San to è una ter za Per so na di vi na, stret- 
ta men te as so cia ta al Pa dre e al Fi glio, nell’uni tà di un so lo “no me” di- 
vi no.

Il bat te si mo cri stia no ci met te in rap por to per so na le con le tre
Per so ne di vi ne, in tro du cen do ci co sì nell’in ti mi tà di Dio. E ogni vol ta
che fac cia mo il se gno del la cro ce, ri pe tia mo l’espres sio ne evan ge li ca
per rin no va re la no stra re la zio ne con il Pa dre e il Fi glio e lo Spi ri to
San to. Ri co no sce re lo Spi ri to San to co me per so na è una con di zio ne
es sen zia le per la vi ta cri stia na di fe de e di ca ri tà.

3. La pa ro la del Cri sto ri sor to sul bat te si mo non giun ge sen za una
pre pa ra zio ne nel Van ge lo di Mat teo. In fat ti es sa sta in rap por to col
rac con to del bat te si mo di Ge sù stes so, ove è pre sen ta ta una teo fa nia
tri ni ta ria: Mat teo ci ri fe ri sce che, quan do Ge sù uscì dall’ac qua, “si
apri ro no i cie li ed egli vi de lo Spi ri to di Dio scen de re co me una co- 
lom ba e ve ni re su di lui. Ed ec co una vo ce dai cie li che di ce va: «Que- 
sti è il Fi glio mio pre di let to, nel qua le mi so no com pia ciu to»” (Mt 3,
16-17). La stes sa sce na vie ne ugual men te de scrit ta da gli al tri due si- 
not ti ci (Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22). In es sa tro via mo una ri ve la zio ne del- 
le tre Per so ne di vi ne: la per so na di Ge sù è in di ca ta con la qua li fi ca di
Fi glio; la per so na del Pa dre si ma ni fe sta per mez zo del la vo ce che di- 
ce: “Que sti è il Fi glio mio”; e la per so na del lo Spi ri to di Dio ap pa re
di stin ta dal Pa dre e dal Fi glio e in rap por to con l’uno e l’al tro; con il
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Pa dre ce le ste, per ché lo Spi ri to scen de dall’al to, e col Fi glio, per ché
vie ne su di lui. Se, a una pri ma let tu ra, que sta in ter pre ta zio ne non ha
tut ta la for za dell’evi den za, il raf fron to con la fra se fi na le del Van ge lo
(Mt 28, 19) ne as si cu ra la fon da tez za.

4. La lu ce che ci vie ne da ta dal la fra se fi na le di Mat teo ci per met te
di sco pri re in al tri te sti an co ra la per so na li tà del lo Spi ri to San to. La
ri ve la zio ne del lo Spi ri to nel la sua re la zio ne col Pa dre e col Fi glio si
può co glie re an che nel rac con to dell’an nun cia zio ne (Lc 1, 26-38).

Se con do la nar ra zio ne di Lu ca, l’an ge lo Ga brie le, man da to da Dio
a una ver gi ne che por ta va il no me di Ma ria, le an nun ciò la vo lon tà
dell’eter no Pa dre con le se guen ti pa ro le: “Ec co, con ce pi rai nel grem- 
bo un fi glio, lo da rai al la lu ce e lo chia me rai Ge sù. Sa rà gran de e
chia ma to Fi glio dell’Al tis si mo”. E quan do Ma ria do man dò co me ciò
po tes se av ve ni re nel la sua con di zio ne ver gi na le, l’an ge lo le ri spo se:
“Lo Spi ri to San to scen de rà su di te, su te sten de rà la sua om bra la po- 
ten za dell’Al tis si mo. Co lui che na sce rà sa rà dun que san to e chia ma to
Fi glio di Dio” (Lc 1, 31-35).

Di per sé, que sto te sto non di ce che lo Spi ri to San to sia una Per- 
so na; mo stra sol tan to che è un es se re di stin to, in qual che mo do,
dall’Al tis si mo, cioè da Dio-Pa dre, e dal Fi glio dell’Al tis si mo. Let to
pe rò, co me fac cia mo spon ta nea men te, al la lu ce del la fe de “nel no me
del Pa dre e del Fi glio e del lo Spi ri to San to”, es so ci ri ve la l’unio ne
del le tre Per so ne di vi ne nel la rea liz za zio ne del mi ste ro che si chia ma
in car na zio ne del Ver bo. La Per so na del lo Spi ri to San to con tri buì a
que sta rea liz za zio ne se con do il di se gno del Pa dre, pie na men te ac cet- 
ta to dal Fi glio. Per ope ra del lo Spi ri to San to, il Fi glio di Dio, con so- 
stan zia le all’eter no Pa dre, ven ne con ce pi to co me uo mo e nac que dal- 
la Ver gi ne Ma ria. Nel le pre ce den ti ca te che si ab bia mo già par la to di
que sto mi ste ro, che è nel lo stes so tem po cri sto lo gi co e pneu ma to lo gi- 
co. Qui ci ba sti ri le va re co me nell’even to dell’an nun cia zio ne si ma ni- 
fe sta il mi ste ro tri ni ta rio, e in par ti co la re la Per so na del lo Spi ri to
San to.

5. A que sto pun to pos sia mo ri le va re an che un ri fles so di que sto
mi ste ro sull’an tro po lo gia cri stia na. Vi è, in fat ti, un col le ga men to tra
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la na sci ta dell’eter no Fi glio di Dio nel la na tu ra uma na e il “ri na sce re”
dei fi gli del ge ne re uma no per l’ado zio ne di vi na me dian te la gra zia.
Que sto col le ga men to ap par tie ne all’eco no mia del la sal vez za. In or di- 
ne ad es so, nell’eco no mia sa cra men ta le, è sta to isti tui to il bat te si mo.

Dun que la ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to co me Per so na sus si- 
sten te nell’uni tà tri ni ta ria del la di vi ni tà vie ne par ti co lar men te mes sa
in ri lie vo sia nel mi ste ro dell’In car na zio ne dell’eter no Fi glio di Dio,
sia nel mi ste ro dell’“ado zio ne” di vi na dei fi gli del ge ne re uma no. E in
que sto mi ste ro tro va il suo co stan te adem pi men to l’an nun cio di Gio- 
van ni ri guar do al Cri sto, sul Gior da no: “Egli vi bat tez ze rà in Spi ri to
San to” (Mt 3,11). Que sta so pran na tu ra le “ado zio ne”, in fat ti, vie ne
ope ra ta nell’or di ne sa cra men ta le pro prio me dian te il bat te si mo “da
ac qua e Spi ri to” (Gv 3, 5).

Mer co le dì, 19 set tem bre 1990

1. Nel Nuo vo Te sta men to, lo Spi ri to San to si fa co no sce re co me
Per so na sus si sten te col Pa dre e col Fi glio nell’uni tà tri ni ta ria, at tra- 
ver so l’azio ne che gli vie ne at tri bui ta da gli au to ri ispi ra ti. Non sem- 
pre si po trà pas sa re dall’azio ne a una “pro prie tà” del la Per so na in
sen so ri go ro sa men te teo lo gi co; ma per la no stra ca te che si è suf fi cien- 
te sco pri re ciò che lo Spi ri to San to è nel la real tà di vi na me dian te i
fat ti dei qua li, se con do il Nuo vo Te sta men to, egli è il pro ta go ni sta. E
que sta del re sto è la via se gui ta dai pa dri e dot to ri del la Chie sa (cf.
Sum ma theo lo giae, I, q. 30, aa. 7, 8).

2. Nel la pre sen te ca te che si li mi tia mo ci a ri chia ma re al cu ni te sti
dei si not ti ci. In se gui to, ri cor re re mo an che agli al tri li bri del Nuo vo
Te sta men to.

Ab bia mo vi sto che nel la nar ra zio ne dell’an nun cia zio ne lo Spi ri to
San to si ma ni fe sta co me Co lui che ope ra: “Scen de rà su di te, - di ce
l’an ge lo a Ma ria - su te sten de rà la sua om bra la po ten za dell’Al tis si- 
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mo” (Lc 1, 35). Pos sia mo dun que ri co no sce re che lo Spi ri to San to è
prin ci pio di azio ne, spe cial men te nell’in car na zio ne. Pro prio per ché è
l’eter no Amo re (pro prie tà del la Ter za Per so na), si at tri bui sce a lui il
po te re dell’azio ne: una po ten za d’amo re.

I pri mi ca pi to li del Van ge lo di Lu ca più vol te par la no dell’azio ne
del lo Spi ri to San to nel le per so ne stret ta men te le ga te al mi ste ro
dell’in car na zio ne. Co sì in Eli sa bet ta, che in oc ca sio ne del la vi si ta di
Ma ria è riem pi ta di Spi ri to San to e sa lu ta la sua be ne det ta pa ren te
sot to l’ispi ra zio ne di vi na. Co sì, an cor più, nel san to vec chio Si meo ne,
al qua le lo Spi ri to San to si era ma ni fe sta to in mo do per so na le, pre an- 
nun zian do gli che avreb be vi sto il “Mes sia del Si gno re” pri ma di mo ri- 
re. Sot to l’ispi ra zio ne e la mo zio ne del lo Spi ri to San to egli pren de il
Bam bi no tra le brac cia e pro nun cia quel le pa ro le pro fe ti che che com- 
pren do no in una sin te si co sì den sa e com mo ven te tut ta la mis sio ne
re den tri ce del Fi glio di Ma ria (Lc 2, 27 ss). Più di qual sia si al tro la
Ver gi ne Ma ria si tro vò sot to l’in flus so del lo Spi ri to San to, il qua le
cer ta men te le die de l’in ti ma per ce zio ne del mi ste ro e la spin ta
dell’ani ma all’ac cet ta zio ne del la sua mis sio ne e al can to di esul tan za
nel la con tem pla zio ne del pia no prov vi den zia le del la sal vez za.

3. In que sti san ti per so nag gi si de li nea co me un pa ra dig ma
dell’azio ne del lo Spi ri to San to, Amo re on ni po ten te che dà lu ce, for za,
con so la zio ne, slan cio ope ra ti vo. Ma il pa ra dig ma è an co ra più vi si bi le
nel la vi ta del lo stes so Ge sù, che si svol ge tut ta sot to l’im pul so e la di- 
re zio ne del lo Spi ri to, at tuan do in sé la pro fe zia di Isa ia sul la mis sio ne
del Mes sia: “Lo Spi ri to del Si gno re è so pra di me: per que sto mi ha
con sa cra to con l’un zio ne e mi ha man da to per an nun zia re ai po ve ri
un lie to mes sag gio, per pro cla ma re ai pri gio nie ri la li be ra zio ne e ai
cie chi la vi sta; per ri met te re in li ber tà gli op pres si” (Lc 4, 1-8; cf. Is
61, 1). Sap pia mo che Ge sù les se a vo ce al ta que ste pa ro le pro fe ti che
nel la si na go ga di Na za ret e af fer mò che sin da quel mo men to es se
tro va va no com pi men to in lui.

In real tà le azio ni e le pa ro le di Ge sù era no l’at tua zio ne del la mis- 
sio ne mes sia ni ca in cui ope ra va, se con do l’an nun cio del pro fe ta, lo
Spi ri to del Si gno re. L’azio ne del lo Spi ri to San to era na sco sta in tut to
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lo svol gi men to di que sta mis sio ne, com piu ta da Ge sù in mo do vi si bi- 
le, pub bli co, sto ri co; que sta per ciò te sti mo nia va e ri ve la va, se con do
le di chia ra zio ni di Ge sù a cui fan ca po gli evan ge li sti e gli al tri au to ri
sa cri, an che l’ope ra e la per so na del lo Spi ri to San to.

4. A vol te gli evan ge li sti sot to li nea no in mo do par ti co la re quel la
pre sen za at ti va del lo Spi ri to San to in Cri sto. Co sì quan do par la no del
di giu no e del la ten ta zio ne di Cri sto: “Ge sù fu con dot to dal lo Spi ri to
nel de ser to per es se re ten ta to dal dia vo lo” (Mt 4, 1). L’espres sio ne
usa ta dall’evan ge li sta pre sen ta lo Spi ri to co me una Per so na che ne
con du ce un’al tra. Que sto ri lie vo da to da gli evan ge li sti all’azio ne del lo
Spi ri to San to in Cri sto si gni fi ca che la sua mis sio ne mes sia ni ca, es- 
sen do vol ta a scon fig ge re il ma le, com por ta sin dall’ini zio la lot ta con
co lui che è “men zo gne ro e pa dre del la men zo gna” (Gv 8, 44): lo spi- 
ri to del ri fiu to del re gno di Dio. La vit to ria di Cri sto su Sa ta na all’ini- 
zio dell’at ti vi tà mes sia ni ca è il pre lu dio e l’an nun cio del la sua de fi ni- 
ti va vit to ria nel la cro ce e nel la ri sur re zio ne.

Ge sù stes so at tri bui sce al lo Spi ri to San to que sta vit to ria a ogni
tap pa del la sua mis sio ne mes sia ni ca: “Io scac cio i de mo ni per vir tù
del lo Spi ri to di Dio”, egli af fer ma (Mt 12, 28). In que sta lot ta e in
que sta vit to ria di Cri sto si ma ni fe sta dun que la po ten za del lo Spi ri to,
che ne è l’in ti mo fau to re e l’in stan ca bi le ope ra to re. Per que sto Ge sù
am mo ni sce con tan to vi go re i suoi ascol ta to ri sul pec ca to, chia ma to
da lui stes so “la be stem mia con tro lo Spi ri to San to” (Mt 12, 31-32; cf.
Mc 3, 29; Lc 12, 10). An che qui le espres sio ni usa te dall’evan ge li sta
pre sen ta no lo Spi ri to co me Per so na. In fat ti vie ne sta bi li to un con- 
fron to tra chi par la con tro la per so na del Fi glio dell’uo mo e chi par la
con tro la per so na del lo Spi ri to San to (Mt 12,32; Lc 12,10) e l’of fe sa
fat ta al lo Spi ri to vie ne di chia ra ta più gra ve. “Be stem mia re con tro lo
Spi ri to San to” vuol di re met ter si dal la par te del lo spi ri to del le te ne- 
bre, co sì che l’uo mo si chiu de in te rior men te all’azio ne san ti fi ca tri ce
del lo Spi ri to di Dio. Ec co per ché Ge sù di chia ra che ta le pec ca to non
può es se re per do na to “né in que sto mon do, né in quel lo fu tu ro” (Mt
12, 32). Il ri fiu to in te rio re del lo Spi ri to San to è il ri fiu to del la fon te
stes sa del la vi ta e del la san ti tà. L’uo mo al lo ra si esclu de da so lo e li- 
be ra men te dall’am bi to dell’azio ne sal vi fi ca di Dio.
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L’am mo ni men to di Ge sù sul pec ca to con tro lo Spi ri to San to in- 
clu de, al me no im pli ci ta men te, un’al tra ri ve la zio ne del la Per so na e
dell’azio ne san ti fi ca tri ce di que sta Per so na del la Tri ni tà, pro ta go ni sta
nel la lot ta con tro lo spi ri to del ma le e nel la vit to ria del be ne.

5. Sem pre se con do i si not ti ci, l’azio ne del lo Spi ri to San to è la fon- 
te del la più pro fon da gio ia in te rio re. Ge sù stes so spe ri men tò que sta
par ti co la re “esul tan za nel lo Spi ri to San to” quan do pro nun ciò le pa ro- 
le: “Io ti ren do lo de, Pa dre, Si gno re del cie lo e del la ter ra, che hai na- 
sco sto que ste co se ai dot ti e ai sa pien ti e le hai ri ve la te ai pic co li. Sì,
Pa dre, per ché co sì a te è pia ciu to” (Lc 10, 21; cf. Mt 11, 25-26). Nel te- 
sto di Lu ca e Mat teo se guo no le pa ro le di Ge sù sul la co no scen za del
Pa dre da par te del Fi glio e del Fi glio da par te del Pa dre: co no scen za
che vie ne co mu ni ca ta dal Fi glio pro prio a quei “pic co li”. È dun que lo
Spi ri to San to che an che ai di sce po li di Ge sù dà non so lo la po ten za
del la vit to ria sul ma le, su gli “spi ri ti ma li gni” (Lc 10, 17), ma an che la
gio ia so pran na tu ra le del la sco per ta di Dio e del la vi ta in lui me dian te
il suo Fi glio.

6. La ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to me dian te la po ten za
dell’azio ne che riem pie tut ta la mis sio ne di Cri sto ac com pa gne rà an- 
che gli apo sto li e i di sce po li nell’ope ra che svol ge ran no per di vi no
man da to. Lo an nun cia lo ro Ge sù stes so: “Avre te for za dal lo Spi ri to
San to che scen de rà su di voi e mi sa re te te sti mo ni . . . fi no agli estre- 
mi con fi ni del la ter ra” (At 1, 8). An che quan do sul la via di que sta te- 
sti mo nian za in con tre ran no per se cu zio ni, car ce ra zio ni, in ter ro ga to ri
in tri bu na li, Ge sù as si cu ra: “Vi sa rà sug ge ri to in quel mo men to ciò
che do vre te di re: non sie te in fat ti voi a par la re, ma è lo Spi ri to del
Pa dre vo stro che par la in voi” (Mt 10, 19-20). A par la re so no le per- 
so ne; una for za im per so na le può muo ve re, spin ge re, di strug ge re, ma
non può par la re. Lo Spi ri to in ve ce par la. Egli è l’ispi ra to re e il con so- 
la to re nel le ore dif fi ci li de gli apo sto li e del la Chie sa: al tra qua li fi ca- 
zio ne del la sua azio ne, al tra lu ce ac ce sa sul mi ste ro del la sua Per so- 
na.

7. Pos sia mo dun que af fer ma re che nei si not ti ci lo Spi ri to San to si
ma ni fe sta co me Per so na che ope ra in tut ta la mis sio ne di Cri sto, e
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che nel la vi ta e nel la sto ria dei se gua ci di Cri sto li be ra dal ma le, dà la
for za nel la lot ta con lo spi ri to del le te ne bre, elar gi sce la gio ia so pran- 
na tu ra le del la co no scen za di Dio e del la te sti mo nian za a lui an che
nel le tri bo la zio ni. Una Per so na che ope ra con po ten za di vi na an zi tut- 
to nel la mis sio ne mes sia ni ca di Ge sù, e in se gui to nell’at tra zio ne de- 
gli uo mi ni ver so Cri sto e nel la di re zio ne di co lo ro che so no chia ma ti a
pren de re par te al la sua mis sio ne sal vi fi ca.

Mer co le dì, 26 set tem bre 1990

1. L’apo sto lo Gio van ni nel suo Van ge lo met te in ri lie vo, an cor più
che i si not ti ci, la re la zio ne per so na le del Fi glio ver so il Pa dre, co me
ap pa re già nel Pro lo go, do ve l’evan ge li sta fis sa lo sguar do sul la real tà
del Pa dre e del Ver bo-Fi glio. Egli co min cia col di re: “In prin ci pio era
il Ver bo, e il Ver bo era pres so Dio, e il Ver bo era Dio. Egli era in prin- 
ci pio pres so Dio”. Poi con clu de: “Dio, nes su no l’ha mai vi sto: pro prio
il Fi glio uni ge ni to, che è nel se no del Pa dre, lui lo ha ri ve la to” (Gv 1,
1-2. 18). È un’as ser zio ne del tut to nuo va nel la sto ria del la ri fles sio ne
uma na su Dio, e nel la stes sa ri ve la zio ne. Non si esau ri rà mai l’ap pro- 
fon di men to e l’enu clea zio ne del la ric chez za di con te nu to che es sa of- 
fre al la teo lo gia. An che la ca te che si do vrà sem pre far vi ri fe ri men to, a
li vel lo non so lo cri sto lo gi co, ma an che pneu ma to lo gi co.

In fat ti, pro prio l’uni tà del Fi glio col Pa dre, ac cen tua ta an che in al- 
tri pun ti del Van ge lo di Gio van ni, sem bra schiu de re agli apo sto li la
via del la ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to co me Per so na.

2. Si gni fi ca ti va men te, le pa ro le di Cri sto che ri guar da no in mo do
più di ret to que sto te ma si tro va no nel co sid det to di scor so d’ad dio del
ce na co lo, e dun que nel la pro spet ti va dell’im mi nen te di par ti ta del Fi- 
glio che ri sa le al Pa dre per mez zo del la cro ce e dell’ascen sio ne. È al- 
lo ra che Ge sù di 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 che il
mon do non può ri ce ve re, per ché non lo ve de e non lo co no sce” (Gv
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14, 16-17). Con so la to re-Pa ra cli to: que sto no me, da to da Ge sù al lo
Spi ri to San to, di mo stra che egli è una Per so na, di stin ta dal Pa dre e
dal Fi glio. In fat ti la pa ro la gre ca Pa ra kle tos” si ap pli ca sem pre a una
per so na, poi ché si gni fi ca “av vo ca to”, “di fen so re”, ov ve ro “con so la to- 
re”. Sol tan to una per so na può svol ge re ta li com pi ti. D’al tra par te, di- 
cen do “un al tro di fen so re” Ge sù la scia in ten de re che, du ran te la sua
vi ta ter re na, egli stes so è sta to il pri mo “di fen so re” dei di sce po li. L’af- 
fer me rà poi più chia ra men te nel la sua Pre ghie ra sa cer do ta le, nel la
qua le di rà al Pa dre: “Quan do ero con lo ro, io con ser va vo nel tuo no- 
me co lo ro che mi hai da to e li ho cu sto di ti” (Gv 17, 12). Do po la di- 
par ti ta di Ge sù, lo Spi ri to San to pren de rà il suo po sto pres so i di sce- 
po li ri ma sti nel mon do, per di fen der li nel le lot te che avran no da af- 
fron ta re e per so ste ne re il lo ro co rag gio nel la tri bo la zio ne.

3. Nel di scor so d’ad dio il “Pa ra kle tos” vie ne chia ma to più vol te lo
Spi ri to di ve ri tà. A que sta qua li fi ca si ri con net te la mis sio ne che gli è
af fi da ta nei ri guar di de gli apo sto li e del la Chie sa: “Il Con so la to re, lo
Spi ri to San to che il Pa dre man de rà nel mio no me, egli v’in se gne rà
ogni co sa e vi ri cor de rà tut to ciò che io vi ho det to” (Gv 14, 26). “In- 
se gna re”, “ri cor da re”: que ste at ti vi tà ma ni fe sta no be ne che lo Spi ri to
è una Per so na; sol tan to una per so na le può svol ge re. La mis sio ne di
pre di ca re la ve ri tà, af fi da ta da Cri sto agli apo sto li e al la Chie sa, è e ri- 
mar rà sem pre le ga ta all’at ti vi tà per so na le del lo Spi ri to di ve ri tà.

La stes sa os ser va zio ne va le per la “te sti mo nian za” che de ve es se re
re sa a Cri sto da van ti al mon do. “Quan do ver rà il Con so la to re che io
vi man de rò dal Pa dre, egli mi ren de rà te sti mo nian za” (Gv 15, 26).
Sol tan to una Per so na può ren de re te sti mo nian za a un’al tra. Gli apo- 
sto li do vran no ren de re te sti mo nian za a Cri sto. La lo ro te sti mo nian za
di per so ne uma ne sa rà ap pog gia ta e con fer ma ta dal la te sti mo nian za
di una per so na di vi na, lo Spi ri to San to.

4. Per ciò stes so lo Spi ri to San to è an che l’in vi si bi le mae stro che
con ti nue rà a im par ti re di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne lo stes so in se- 
gna men to di Cri sto: il suo Van ge lo. “Quan do ver rà lo Spi ri to di ve ri- 
tà, egli vi gui de rà al la ve ri tà tut ta in te ra, per ché non par le rà da sé,
ma di rà tut to ciò che avrà udi to e vi an nun zie rà le co se fu tu re” (Gv
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16, 13). Si de du ce da qui che lo Spi ri to San to non sol tan to ve glie rà
nel la Chie sa sul la so li di tà e l’iden ti tà del la ve ri tà di Cri sto, ma in di- 
che rà la via del la tra smis sio ne di que sta ve ri tà al le sem pre nuo ve ge- 
ne ra zio ni che si suc ce de ran no nel le va rie epo che, ai po po li e al le so- 
cie tà dei va ri luo ghi, se con do le lo ro ne ces si tà e le lo ro pos si bi li tà di
com pren sio ne, dan do a cia scu na la for za di ade ri re in te rior men te a
ta le ve ri tà e di con for mar si ad es sa nel la pro pria vi ta.

5. Un par ti co la re aspet to di que st’azio ne, già mes so in ri lie vo nel- 
la en ci cli ca Do mi num et vi vi fi can tem (nn. 27-28), è quel lo che Ge sù
stes so an nun zia con que ste pa ro le: “Quan do sa rà ve nu to, egli con vin- 
ce rà il mon do quan to al pec ca to, al la giu sti zia e al giu di zio” (Gv 16,
8). Que sta par ti co la re po ten za di con vin ce re il mon do, cioè co lo ro
che so no nel mon do, cir ca il pec ca to, è un mo men to es sen zia le del la
mis sio ne del lo Spi ri to di ve ri tà. Con vin ce re quan to al giu di zio vuol
di re, se con do le pa ro le di Ge sù stes so, che “il prin ci pe di que sto mon- 
do è sta to giu di ca to” (Gv 16, 11). E Co lui che de ve ve ni re co me Con- 
so la to re e Av vo ca to, lo Spi ri to San to, de ve gui da re l’uma ni tà al la vit- 
to ria sul ma le e sull’ar te fi ce del ma le nel mon do.

Vi è uno stret to rap por to tra la mor te re den tri ce di Cri sto sul la
cro ce e ciò che egli con se gna agli apo sto li su bi to do po la sua ri sur re- 
zio ne: “Ri ce ve te lo Spi ri to San to; a chi ri met te re te i pec ca ti sa ran no
ri mes si” (Gv 20, 22-23). Pro prio di qui pas sa la via che por ta al la vit- 
to ria sul ma le, del la qua le lo Spi ri to di ve ri tà de ve co stan te men te
con vin ce re il mon do.

6. So no tut ti bra ni del di scor so pro nun cia to da Ge sù nel ce na co lo,
che ri ve la no lo Spi ri to San to co me Per so na sus si sten te nell’uni tà tri- 
ni ta ria col Pa dre e col Fi glio. Mo stra no la mis sio ne nel la qua le egli è
stret ta men te uni to con la re den zio ne ope ra ta da Cri sto: “Se non me
ne va do (pas san do da que sto mon do al Pa dre), non ver rà a voi il
Con so la to re” (Gv 16, 7). Ma an che al tri bra ni so no mol to si gni fi ca ti vi
in que sto stes so sen so.

7. Ge sù an nun cia che lo Spi ri to San to ver rà per “ri ma ne re” con
noi: “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” (Gv 14, 16); ri man ga lui stes so, non sol- 
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tan to la sua po ten za, la sua sa pien za, la sua azio ne; ma lui stes so co- 
me Per so na.

E an co ra: egli stes so ri mar rà non sol tan to “con noi”, ma “da noi”
e “in noi”. “Voi lo co no sce te - di ce Ge sù - per ché egli di mo ra pres so
di voi e sa rà in voi” (Gv 14, 17). Que ste pa ro le espri mo no l’ina bi ta zio- 
ne del lo Spi ri to San to co me ospi te in te rio re nel cuo re dell’uo mo: di
ogni uo mo che lo ac co glie, di tut te le ani me ade ren ti a Cri sto. An che
il Pa dre e il Fi glio ven go no a “pren de re di mo ra” pres so que ste ani me
(Gv 14, 23); quin di tut ta la Tri ni tà è pre sen te in es se, ma, trat tan do si
di una pre sen za spi ri tua le, quel la pre sen za vie ne ri fe ri ta in mo do più
di ret to al la Per so na del lo Spi ri to San to.

8. Per que sta pre sen za ope ran te nell’ani ma, l’uo mo può di ven ta re
quel “ve ro ado ra to re” del Dio che “è spi ri to” (Gv 4, 24), co me di ce
Ge sù nell’in con tro con la sa ma ri ta na al poz zo di Gia cob be. L’ora di
co lo ro che “ado ra no il Pa dre in spi ri to e ve ri tà” è giun ta con Cri sto e
di ven ta real tà in ogni ani ma che ac co glie lo Spi ri to San to e vi ve se- 
con do la sua ispi ra zio ne e sot to la sua di re zio ne per so na le. È la co sa
più gran de e più san ta nel la spi ri tua li tà re li gio sa del cri stia ne si mo.

Mer co le dì, 3 ot to bre 1990

1. È ben no to l’au gu rio con cui san Pao lo con clu de la se con da Let- 
te ra ai Co rin zi: “La gra zia del Si gno re Ge sù Cri sto, l’amo re di Dio
(Pa dre) e la co mu nio ne del lo Spi ri to San to sia no con tut ti voi!” (2
Cor 13, 13). È l’au gu rio che la li tur gia po ne sul le lab bra del sa cer do te
ce le bran te all’ini zio del la Mes sa. Con que sto te sto di evi den te si gni fi- 
ca to tri ni ta rio, ci in tro du cia mo nell’esa me di ciò che le Let te re
dell’apo sto lo Pao lo ci di co no sul lo Spi ri to San to co me Per so na
nell’uni tà tri ni ta ria del Pa dre e del Fi glio. Il te sto del la Let te ra ai Co- 
rin zi sem bra pro ve ni re dal lin guag gio del le pri me co mu ni tà cri stia ne
e for se dal la li tur gia del le lo ro as sem blee. Con quel le pa ro le l’apo sto- 
lo espri me l’uni tà tri ni ta ria par ten do da Cri sto, il qua le co me ar te fi ce
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del la gra zia sal vi fi ca ri ve la all’uma ni tà l’amo re di Dio Pa dre e lo par- 
te ci pa ai cre den ti nel la co mu nio ne del lo Spi ri to San to. Co sì ri sul ta
che se con do san Pao lo lo Spi ri to San to è la Per so na che ope ra la co- 
mu nio ne dell’uo mo - e del la Chie sa - con Dio.

La for mu la pao li na par la chia ra men te di Dio Uno e Tri no, an che
se in ter mi ni di ver si da quel li del la for mu la bat te si ma le ri fe ri ta da
Mat teo: “Nel no me del Pa dre, del Fi glio e del lo Spi ri to San to” (Mt 28,
19). Es sa ci fa co no sce re lo Spi ri to San to qua le era pre sen ta to nel la
dot tri na de gli apo sto li e re ce pi to nel la vi ta del le co mu ni tà cri stia ne.

2. Un al tro te sto di san Pao lo pren de co me ba se dell’in se gna men- 
to sul lo Spi ri to San to la ric chez za dei ca ri smi elar gi ti con va rie tà e
uni tà di or di na men to nel le co mu ni tà: “Vi so no di ver si tà di ca ri smi,
ma uno so lo è lo Spi ri to; vi so no di ver si tà di mi ni ste ri, ma uno so lo è
il Si gno re; vi so no di ver si tà di ope ra zio ni, ma uno so lo è Dio, che
ope ra tut to in tut ti” (1 Cor 12, 4-6). L’apo sto lo at tri bui sce al lo Spi ri to
San to i do ni del la gra zia (ca ri smi); al Fi glio - co me al Si gno re del la
Chie sa - i mi ni ste ri (“mi ni ste ria”); al Pa dre-Dio, che è l’ar te fi ce di
tut to in tut ti, le “ope ra zio ni”.

È mol to si gni fi ca ti vo il pa ral le li smo espres so in que sto bra no tra
lo Spi ri to, il Si gno re Ge sù e Dio Pa dre. Es so in di ca che an che lo Spi- 
ri to vie ne ri co no sciu to co me Per so na di vi na. Non sa reb be coe ren te
met te re in pa ral le li smo co sì stret to due Per so ne, quel le del Pa dre e
del Fi glio, con una for za im per so na le. È ugual men te si gni fi ca ti vo che
al lo Spi ri to San to ven ga at tri bui ta in mo do par ti co la re la gra tui tà dei
ca ri smi e di ogni elar gi zio ne di vi na all’uo mo e al la Chie sa.

3. Ciò vie ne ul te rior men te ri ba di to nell’im me dia to con te sto del la
pri ma Let te ra ai Co rin zi: “Tut te que ste co se è l’uni co e me de si mo
Spi ri to che le ope ra, di stri buen do le a cia scu no co me vuo le”. Lo Spi ri- 
to San to si ma ni fe sta dun que co me un li be ro e “spon ta neo” Da to re
del be ne nell’or di ne dei ca ri smi e del la gra zia; co me una Per so na di- 
vi na che sce glie e be ne fi ca i de sti na ta ri dei di ver si do ni: “A uno vie ne
con ces so dal lo Spi ri to il lin guag gio del la sa pien za; a un al tro in ve ce,
per mez zo del lo stes so Spi ri to, il lin guag gio del la scien za; a uno la fe- 
de, per mez zo del lo stes so Spi ri to”. E an co ra: “Il do no di far gua ri gio- 
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ni . . . il do no del la pro fe zia . . . il do no di di stin gue re gli spi ri ti . . . il
do no di va rie tà del le lin gue e il do no d’in ter pre ta zio ne del le lin gue”.
Ed ec co: “A cia scu no è da ta una ma ni fe sta zio ne par ti co la re del lo Spi- 
ri to per l’uti li tà” (1 Cor 12, 7-11). Pro vie ne, dun que, dal lo Spi ri to San- 
to la mol te pli ci tà dei do ni, co me an che la lo ro uni tà, la lo ro coe si- 
sten za. Tut to ciò in di ca lo Spi ri to San to co me una Per so na sus si sten- 
te e ope ran te nell’uni tà di vi na: nel la co mu nio ne del Fi glio col Pa dre.

4. An che al tri pas si del le Let te re pao li ne espri mo no la stes sa ve ri- 
tà del lo Spi ri to San to co me Per so na nell’uni tà tri ni ta ria, par ten do
dall’eco no mia del la sal vez za. “Noi pe rò dob bia mo ren de re sem pre
gra zie a Dio per voi . . . per ché Dio vi ha scel ti co me pri mi zia del la
sal vez za, at tra ver so l’ope ra san ti fi ca tri ce del lo Spi ri to e la fe de nel la
ve ri tà . . . per il pos ses so del la glo ria del Si gno re no stro Ge sù Cri sto”:
co sì scri ve l’apo sto lo nel la se con da Let te ra ai Tes sa lo ni ce si (2 Ts 2,
13-14), per in di car lo ro il fi ne del Van ge lo da lui an nun zia to. E ai Co- 
rin zi: “Sie te sta ti la va ti, sie te sta ti san ti fi ca ti, sie te sta ti giu sti fi ca ti nel
no me del Si gno re Ge sù Cri sto e nel lo Spi ri to del no stro Dio” (1 Cor 6,
11).

Se con do l’apo sto lo, il Pa dre è il prin ci pio pri mo del la san ti fi ca zio- 
ne, la qua le vie ne con fe ri ta dal lo Spi ri to San to a chi cre de “nel no me”
di Cri sto. La san ti fi ca zio ne nell’in ti mi tà dell’uo mo pro vie ne dun que
dal lo Spi ri to San to, per so na che vi ve e ope ra in uni tà col Pa dre e col
Fi glio.

In un al tro pas so l’apo sto lo espri me lo stes so con cet to in mo do
sug ge sti vo: “È Dio stes so che ci con fer ma, in sie me a voi, in Cri sto, e
ci ha con fe ri to l’un zio ne, ci ha im pres so il si gil lo e ci ha da to la ca par- 
ra del lo Spi ri to nei no stri cuo ri” (2 Cor 1, 21-22). Le pa ro le “nei no- 
stri cuo ri” in di ca no l’in ti mi tà dell’azio ne san ti fi ca tri ce del lo Spi ri to
San to.

La stes sa ve ri tà, in for ma an cor più svi lup pa ta, si tro va nel la Let- 
te ra agli Efe si ni: “Dio, Pa dre del Si gno re No stro Ge sù Cri sto . . . ci ha
be ne det ti con ogni be ne di zio ne spi ri tua le nei cie li, in Cri sto”. E po co
do po l’au to re di ce ai cre den ti: “Ave te ri ce vu to il sug gel lo del lo Spi ri to



217

San to che era sta to pro mes so, il qua le è ca par ra del la no stra ere di tà”
(Ef 1, 3. 13-14).

5. Al tra ma gni fi ca espres sio ne del pen sie ro e de gli in ten ti di san
Pao lo è quel la del la Let te ra ai Ro ma ni, do ve egli scri ve che lo sco po
del suo mi ni ste ro evan ge li co è che “i pa ga ni di ven ga no un’obla zio ne
gra di ta, san ti fi ca ta dal lo Spi ri to San to”. Per que sto ser vi zio chie de ai
de sti na ta ri del la let te ra la pre ghie ra a Dio, e lo fa per Cri sto e per
“l’amo re del lo Spi ri to”. L’“amo re” è un par ti co la re at tri bu to del lo
Spi ri to San to (Rm 15, 16. 30. 5), co sì co me la “co mu nio ne” (cf. 2 Cor
13, 13). Da que sto amo re vie ne la san ti tà, che ren de gra di ta l’obla zio- 
ne. E que sta è dun que an co ra un’ope ra del lo Spi ri to San to.

6. Se con do la Let te ra ai Ga la ti, lo Spi ri to San to tra smet te agli uo- 
mi ni il do no dell’ado zio ne a fi gli di Dio, sol le ci tan do li al la pre ghie ra
pro pria del Fi glio. “E che voi sie te fi gli ne è pro va il fat to che Dio ha
man da to nei no stri cuo ri lo Spi ri to del suo Fi glio che gri da: Ab bà, Pa- 
dre!” (Gal 4, 6). Lo Spi ri to “gri da” e si ma ni fe sta co sì co me una per- 
so na che si espri me con gran de in ten si tà. Egli fa ri so na re nei cuo ri
dei cri stia ni la pre ghie ra che Ge sù stes so ri vol ge va al Pa dre (cf. Mc
14, 36) con amo re fi lia le. Lo Spi ri to San to è Co lui che ren de fi gli
adot ti vi e dà la ca pa ci tà del la pre ghie ra fi lia le.

7. La dot tri na di san Pao lo su que sto pun to è co sì ric ca, che oc cor- 
re rà ri pren der la nel la pros si ma ca te che si. Per ora pos sia mo con chiu- 
de re che an che nel le Let te re pao li ne lo Spi ri to San to ap pa re co me
una Per so na di vi na vi ven te nell’uni tà tri ni ta ria col Pa dre e col Fi glio.
L’apo sto lo at tri bui sce a lui in mo do par ti co la re l’ope ra del la san ti fi- 
ca zio ne. Lui è il di ret to au to re del la san ti tà del le ani me. Lui è la Fon- 
te dell’amo re e del la pre ghie ra, nel la qua le si espri me il do no del la
di vi na “ado zio ne” dell’uo mo. La sua pre sen za nel le ani me è il pe gno e
l’ini zio del la vi ta eter na.
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Mer co le dì, 10 ot to bre 1990

1. Ab bia mo vi sto nel la ca te che si pre ce den te che la ri ve la zio ne del- 
lo Spi ri to San to co me Per so na nell’uni tà tri ni ta ria col Pa dre e col Fi- 
glio tro va ne gli scrit ti pao li ni espres sio ni mol to bel le e sug ge sti ve.
Con ti nuia mo og gi ad at tin ge re dal le Let te re di san Pao lo al tre va ria- 
zio ni su que st’uni co mo ti vo fon da men ta le. Es so ri tor na spes so nei te- 
sti dell’apo sto lo, per mea ti di una fe de vi va e vi vi fi can te nell’azio ne
del lo Spi ri to San to e nel le pro prie tà del la sua Per so na che, me dian te
l’azio ne, si ren do no ma ni fe ste.

2. Una del le espres sio ni più ele va te e più at traen ti di que sta fe de,
che sot to la pen na di Pao lo di ven ta co mu ni ca zio ne al la Chie sa di una
ve ri tà ri ve la ta, è quel la del la “ina bi ta zio ne” del lo Spi ri to San to nei
cre den ti, che so no il suo tem pio. “Non sa pe te - egli apo stro fa i Co rin- 
zi - che sie te il tem pio di Dio e che lo Spi ri to di Dio abi ta in voi?” (1
Cor 3, 16). “Abi ta re” si di ce nor mal men te di per so ne. Qui si trat ta
dell’“ina bi ta zio ne” di una per so na di vi na in per so ne uma ne. È un fat- 
to di na tu ra spi ri tua le, un mi ste ro di gra zia e di amo re eter no, che
pro prio per que sto vie ne at tri bui to al lo Spi ri to San to. Ta le ina bi ta zio- 
ne in te rio re in fluen za l’uo mo in te ro, co sì com’è nel la con cre tez za e
nel la to ta li tà del suo es se re, che l’apo sto lo più vol te de no mi na “cor- 
po”. Di fat ti an che in que sto scrit to, po co più ol tre il pas so ci ta to,
sem bra in cal za re i de sti na ta ri del la sua Let te ra con la stes sa do man- 
da: “O non sa pe te che il vo stro cor po è tem pio del lo Spi ri to San to che
è in voi e che ave te da Dio, e che non ap par te ne te a voi stes si?” (1 Cor
6, 19). In que sto te sto il ri fe ri men to al “cor po” è quan to mai si gni fi ca- 
ti vo cir ca il con cet to pao li no dell’azio ne del lo Spi ri to San to in tut to
l’uo mo!

Si spie ga co sì e si ca pi sce me glio l’al tro te sto del la Let te ra ai Ro- 
ma ni sul la “vi ta se con do lo Spi ri to”. Leg gia mo in fat ti: “Non sie te sot- 
to il do mi nio del la car ne, ma del lo Spi ri to, dal mo men to che lo Spi ri- 
to di Dio abi ta in voi”. “E se lo Spi ri to di Co lui che ha ri su sci ta to Ge sù
dai mor ti abi ta in voi, Co lui che ha ri su sci ta to Cri sto dai mor ti da rà la



219

vi ta an che ai vo stri cor pi mor ta li per mez zo del suo Spi ri to che abi ta
in voi” (Rm 8, 9. 11).

Dun que l’ir ra dia zio ne dell’ina bi ta zio ne di vi na nell’uo mo è este sa
a tut to il suo es se re, a tut ta la sua vi ta, che si col lo ca in tut ti i suoi
ele men ti co sti tu ti vi e in tut te le sue espli ca zio ni ope ra ti ve sot to
l’azio ne del lo Spi ri to San to: del lo Spi ri to del Pa dre e del Fi glio, e
quin di an che di Cri sto, Ver bo in car na to. Que sto Spi ri to, vi ven te nel la
Tri ni tà, è pre sen te in vir tù del la re den zio ne ope ra ta da Cri sto in tut to
l’uo mo che si la scia “abi ta re” da lui, in tut ta l’uma ni tà che lo ri co no- 
sce e lo ac co glie.

3. Un’al tra pro prie tà at tri bui ta da san Pao lo al la per so na del lo
Spi ri to San to è lo “scru ta re” tut to, co me scri ve ai Co rin zi: “Lo Spi ri to
scru ta ogni co sa, an che le pro fon di tà di Dio”. “Chi co no sce i se gre ti
dell’uo mo se non lo spi ri to che è in lui? Co sì an che i se gre ti di Dio
nes su no li ha mai po tu ti co no sce re se non lo Spi ri to di Dio” (1 Cor 2,
10. 11).

Que sto “scru ta re” si gni fi ca l’acu tez za e la pro fon di tà del la co no- 
scen za che è pro pria del la Di vi ni tà, nel la qua le lo Spi ri to San to vi ve
col Ver bo-Fi glio nell’uni tà del la Tri ni tà. Per que sto è uno Spi ri to di
lu ce, che è per l’uo mo mae stro di ve ri tà, co me l’ha pro mes so Ge sù
Cri sto (cf. Gv 14, 26).

4. Il suo “in se gna men to” ri guar da pri ma di tut to la real tà di vi na,
il mi ste ro di Dio in se stes so, ma an che le sue pa ro le e i suoi do ni
all’uo mo. Co me scri ve san Pao lo: “Noi non ab bia mo ri ce vu to lo spi ri- 
to del mon do, ma lo Spi ri to di Dio per co no sce re tut to ciò che Dio ci
ha do na to” (1 Cor 2, 12). È una vi sio ne di vi na del mon do, del la vi ta,
del la sto ria, quel la che lo Spi ri to San to dà ai cre den ti; un’“in tel li gen- 
za di fe de” che fa in nal za re lo sguar do in te rio re ben al di so pra del la
di men sio ne uma na e co smi ca del la real tà, per sco pri re in tut to la
pro ie zio ne dell’azio ne di vi na, l’at tua zio ne del di se gno del la Prov vi- 
den za, il ri fles so del la glo ria del la Tri ni tà.

Per que sto la li tur gia nell’an ti ca se quen za del la Mes sa per la fe sta
del la Pen te co ste ci fa in vo ca re: “Ve ni, Sanc te Spi ri tus, et emit te coe li- 
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tus lu cis tuae ra dium . . . Vie ni, Spi ri to San to, e do na ci un rag gio del- 
la tua lu ce di cie lo. Vie ni, pa dre dei po ve ri, elar gi to re di do ni, vie ni,
lu ce dei cuo ri . . .”.

5. Que sto Spi ri to di lu ce dà an che agli uo mi ni - spe cial men te agli
apo sto li e al la Chie sa - la ca pa ci tà di in se gna re le co se di Dio, co me
per un’espan sio ne del la sua stes sa lu ce. “Di que ste co se noi par lia mo,
- scri ve Pao lo - non con un lin guag gio sug ge ri to dal la sa pien za uma- 
na, ma in se gna to dal lo Spi ri to, espri men do co se spi ri tua li in ter mi ni
spi ri tua li”. È il di scor so dell’apo sto lo, il di scor so del la Chie sa pri mi ti- 
va e del la Chie sa di tut ti i tem pi, il di scor so dei ve ri teo lo gi e ca te chi- 
sti, che par la no di una sa pien za che non è di que sto mon do, di “una
sa pien za di vi na, mi ste rio sa, che è ri ma sta na sco sta, e che Dio ha pre- 
or di na to pri ma dei se co li per la no stra glo ria” (1 Cor 2, 13. 6-7).

Una ta le sa pien za è un do no del lo Spi ri to San to, che oc cor re in vo- 
ca re per i mae stri e pre di ca to ri di tut ti i tem pi: il do no di cui par la
san Pao lo nel la stes sa Let te ra ai Co rin zi: “A uno vie ne con ces so dal lo
Spi ri to il lin guag gio del la sa pien za; a un al tro in ve ce, per mez zo del lo
stes so Spi ri to, il lin guag gio del la scien za” (1 Cor 12, 8). Scien za, sa- 
pien za, for za del la pa ro la che pe ne tra nel le in tel li gen ze e nel le co- 
scien ze, lu ce in te rio re che me dian te l’an nun cio del la ve ri tà di vi na ir- 
ra dia nell’uo mo do ci le e at ten to la glo ria del la Tri ni tà: tut to è do no
del lo Spi ri to San to.

6. Lo Spi ri to, che “scru ta an che le pro fon di tà di Dio” e “in se gna”
la sa pien za di vi na, è an che Co lui che “gui da”. Leg gia mo nel la Let te ra
ai Ro ma ni: “Tut ti quel li che so no gui da ti dal lo Spi ri to di Dio, co sto ro
so no fi gli di Dio”. Qui si trat ta del la “gui da” in te rio re, che va al le ra- 
di ci stes se del la “nuo va crea zio ne”: lo Spi ri to San to fa sì che gli uo mi- 
ni vi va no la vi ta dei fi gli del la di vi na ado zio ne. Per vi ve re in que sto
mo do, lo spi ri to uma no ha bi so gno del la con sa pe vo lez za del la di vi na
fi glio lan za. Ed ec co, “lo Spi ri to stes so at te sta al no stro spi ri to che sia- 
mo fi gli di Dio” (Rm 8, 14. 16). La te sti mo nian za per so na le del lo Spi- 
ri to San to è in di spen sa bi le per ché l’uo mo pos sa per so na liz za re nel la
sua vi ta il mi ste ro in ne sta to in lui da Dio stes so.
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7. In que sto mo do lo Spi ri to San to “vie ne in aiu to” al la no stra de- 
bo lez za. Se con do l’apo sto lo, ciò av vie ne in mo do par ti co la re nel la
pre ghie ra. Egli scri ve in fat ti: “Lo Spi ri to vie ne in aiu to al la no stra de- 
bo lez za, per ché nem me no sap pia mo che co sa sia con ve nien te do- 
man da re, ma lo Spi ri to stes so in ter ce de con in si sten za per noi, con
ge mi ti ine spri mi bi li” (Rm 8, 26). Per Pao lo, dun que, lo Spi ri to è l’ar- 
te fi ce in te rio re dell’au ten ti ca pre ghie ra. Egli, me dian te il suo di vi no
in flus so, pe ne tra dall’in ter no la pre ghie ra uma na, e la in tro du ce nel le
pro fon di tà di Dio.

Un’ul ti ma espres sio ne pao li na in un cer to mo do com pren de e sin- 
te tiz za tut to ciò che ab bia mo at tin to fi no ra da lui su que sto te ma. Ec- 
co la: “L’amo re di Dio è sta to ri ver sa to nei no stri cuo ri per mez zo del- 
lo Spi ri to che ci è sta to da to” (Rm 5, 5). Lo Spi ri to San to è dun que
Co lui che “ri ver sa” l’amo re di Dio nei cuo ri uma ni in mo do so vrab- 
bon dan te, e fa sì che pos sia mo pren de re par te a que sto amo re.

Da tut te que ste espres sio ni, co sì fre quen ti e coe ren ti col lin guag- 
gio dell’apo sto lo del le Gen ti, ci è da to di co no sce re me glio l’azio ne
del lo Spi ri to San to e la per so na stes sa di Co lui che agi sce nell’uo mo
in mo do di vi no.

Mer co le dì, 17 ot to bre 1990

1. Nel Nuo vo Te sta men to è con te nu ta la ri ve la zio ne cir ca lo Spi ri- 
to San to co me Per so na, sus si sten te col Pa dre e col Fi glio nell’uni tà
del la Tri ni tà. Ma non è ri ve la zio ne con i trat ti mar ca ti e pre ci si di
quel la ri guar dan te le due pri me Per so ne. L’af fer ma zio ne di Isa ia, se- 
con do cui il no stro è un “Dio na sco sto” (Is 45, 15), si può ri fe ri re in
par ti co la re pro prio al lo Spi ri to San to. Il Fi glio, in fat ti, fa cen do si uo- 
mo, è en tra to nel la sfe ra del la vi si bi li tà spe ri men ta le per quel li che
han no po tu to “ve de re con i lo ro oc chi e toc ca re con le lo ro ma ni qual- 
co sa del Ver bo del la vi ta”, co me di ce san Gio van ni (1 Gv 1, 1); e la lo- 
ro te sti mo nian za of fre un con cre to pun to di ri fe ri men to an che per le
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ge ne ra zio ni cri stia ne suc ces si ve. Il Pa dre, a sua vol ta, pur ri ma nen do
nel la sua tra scen den za in vi si bi le e inef fa bi le, si è ma ni fe sta to nel Fi- 
glio. Di ce va Ge sù: “Chi ve de me, ve de il Pa dre” (Gv 14, 9). Del re sto
la “pa ter ni tà” - an che a li vel lo di vi no - è ab ba stan za co no sci bi le per
l’ana lo gia con la pa ter ni tà uma na, che è un ri fles so, sia pu re im per- 
fet to, di quel la in crea ta ed eter na, co me di ce san Pao lo (Ef 3, 15).

2. La Per so na del lo Spi ri to San to, in ve ce, è più ra di cal men te al di
là di tut ti i no stri mez zi di av vi ci na men to co no sci ti vo. Per noi la Ter- 
za Per so na è un Dio na sco sto e in vi si bi le, an che per ché ha ana lo gie
più fra gi li in ciò che av vie ne nel mon do del la co no scen za uma na. La
stes sa ge ne si e spi ra zio ne dell’amo re, che nell’ani ma uma na è un ri- 
fles so dell’Amo re in crea to, non ha la tra spa ren za dell’at to co no sci ti- 
vo, che in qual che mo do è au to co scien te. Di qui il mi ste ro dell’amo re,
a li vel lo psi co lo gi co e teo lo gi co, co me fa no ta re san Tom ma so. Si
spie ga co sì che lo Spi ri to San to - co me lo stes so amo re uma no - tro vi
espres sio ne spe cial men te nei sim bo li. Que sti in di ca no il suo di na mi- 
smo ope ra ti vo, ma an che la sua Per so na pre sen te nell’azio ne.

3. Co sì il sim bo lo del ven to, che è cen tra le nel la Pen te co ste, even- 
to fon da men ta le nel la ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to: “Ven ne all’im- 
prov vi so dal cie lo un rom bo, co me di ven to che si ab bat te ga gliar do,
e riem pì tut ta la ca sa do ve si tro va va no (i di sce po li con Ma ria)” (At 2,
2).

Il ven to vie ne spes so pre sen ta to, nei te sti bi bli ci e al tro ve, co me
una per so na che va e vie ne. Co sì fa Ge sù nel col lo quio con Ni co de mo,
quan do pren de l’esem pio del ven to per par la re del la per so na del lo
Spi ri to San to: “Il ven to sof fia do ve vuo le e ne sen ti la vo ce, ma non
sai di do ve vie ne e do ve va; co sì è di chiun que è na to dal lo Spi ri to”
(Gv 3, 8). L’azio ne del lo Spi ri to San to, per cui si “na sce dal lo Spi ri to”
(co me av vie ne nel la fi glio lan za adot ti va ope ra ta dal la gra zia di vi na) è
pa ra go na ta al ven to. Que sta ana lo gia im pie ga ta da Ge sù met te in ri- 
lie vo la to ta le spon ta nei tà e gra tui tà di que sta azio ne, per mez zo del la
qua le gli uo mi ni so no re si par te ci pi del la vi ta di Dio. Il sim bo lo del
ven to sem bra ren de re in mo do par ti co la re quel so pran na tu ra le di na- 
mi smo, per mez zo del qua le Dio stes so si av vi ci na agli uo mi ni, per
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tra sfor mar li in te rior men te, per san ti fi car li e - in cer to sen so, se con do
il lin guag gio dei Pa dri - per di vi niz zar li.

4. Bi so gna ag giun ge re che dal pun to di vi sta eti mo lo gi co e lin gui- 
sti co il sim bo lo del ven to è quel lo più stret ta men te con nes so con lo
Spi ri to. Ne ab bia mo già par la to in ca te che si pre ce den ti. Qui ba sti ri- 
cor da re sol tan to il sen so del la pa ro la “ruah” (Gen 1, 2), cioè “il sof- 
fio”. Sap pia mo che quan do Ge sù, do po la ri sur re zio ne, ap pa re agli
apo sto li, “ali ta” su di lo ro e di ce: “Ri ce ve te lo Spi ri to San to” (Gv 20,
22-23).

Oc cor re an che no ta re che il sim bo lo del ven to, in ri fe ri men to
espli ci to al lo Spi ri to San to e al la sua azio ne, ap par tie ne al lin guag gio
e al la dot tri na del Nuo vo Te sta men to. Nell’An ti co Te sta men to il ven- 
to, co me “ura ga no”, pro pria men te è l’espres sio ne dell’ira di Dio (cf.
Ez 13, 13), men tre il “mor mo rio di un ven to leg ge ro”, par la dell’in ti- 
mi tà del la sua con ver sa zio ne con i pro fe ti (cf. 1 Re 19, 12). Lo stes so
ter mi ne è usa to per in di ca re l’ali to vi ta le, si gni fi ca ti vo del la po ten za
di Dio, che re sti tui sce la vi ta agli sche le tri uma ni nel la pro fe zia di
Eze chie le (Ez 37, 9): “Spi ri to, vie ni dai quat tro ven ti e sof fia su que sti
mor ti, per ché ri vi va no”. Col Nuo vo Te sta men to il ven to di ven ta di- 
chia ra ta men te sim bo lo dell’azio ne e del la pre sen za del lo Spi ri to San- 
to.

5. Al tro sim bo lo: la co lom ba, che se con do i si not ti ci e il Van ge lo
di Gio van ni si ma ni fe sta in oc ca sio ne del bat te si mo di Ge sù nel Gior- 
da no. Que sto sim bo lo è più adat to di quel lo del ven to per in di ca re la
Per so na del lo Spi ri to San to, per ché la co lom ba è un es se re vi ven te,
men tre il ven to è so lo un fe no me no na tu ra le. Gli evan ge li sti ne par la- 
no in ter mi ni qua si iden ti ci. Scri ve Mat teo (Mt 3, 16): “Si apri ro no i
cie li ed egli vi de lo Spi ri to di Dio scen de re co me una co lom ba e ve ni- 
re su di lui” (cioè su Ge sù). Si mil men te Mar co (Mc 1,10), Lu ca (Lc 3,
21-22), Gio van ni (Gv 1, 32). A mo ti vo dell’im por tan za di que sto mo- 
men to nel la vi ta di Ge sù, che ri ce ve in mo do vi si bi le l’“in ve sti tu ra
mes sia ni ca”, il sim bo lo del la co lom ba si è con so li da to nel le im ma gi ni
ar ti sti che, e nel la stes sa rap pre sen ta zio ne im ma gi na ti va del mi ste ro
del lo Spi ri to San to, del la sua azio ne e del la sua Per so na.
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Nell’an ti co Te sta men to la co lom ba era sta ta mes sag ge ra del la ri- 
con ci lia zio ne di Dio con l’uma ni tà ai tem pi di Noè. Es sa in fat ti ave va
por ta to a quel pa triar ca l’an nun cio del la ces sa zio ne del di lu vio sul la
su per fi cie del la ter ra (cf. Gen 8, 9-11).

Nel Nuo vo Te sta men to que sta ri con ci lia zio ne av vie ne me dian te il
bat te si mo, del qua le par la Pie tro nel la sua pri ma Let te ra, met ten do lo
in ri fe ri men to al le “per so ne . . . sal va te per mez zo dell’ac qua” nell’ar- 
ca di Noè (1 Pt 3, 20-21). Si può dun que pen sa re a una an ti ci pa zio ne
del sim bo lo pneu ma to lo gi co, per ché lo Spi ri to San to, che è Amo re,
“ver san do que st’amo re nei cuo ri de gli uo mi ni”, co me di ce san Pao lo
(Rm 5, 5), è an che il da to re del la pa ce, che è do no di Dio.

6. E an co ra: l’azio ne e la Per so na del lo Spi ri to San to so no in di ca te
an che con il sim bo lo del fuo co. Sap pia mo che Gio van ni Bat ti sta an- 
nun cia va sul Gior da no: “Egli (cioè il Cri sto) vi bat tez ze rà in Spi ri to e
fuo co” (Mt 3, 11). Il fuo co è fon te di ca lo re e di lu ce, ma è an che una
for za che di strug ge. Per que sto nei Van ge li si par la di “get ta re nel
fuo co” l’al be ro che non por ta frut to (Mt 3, 10); si par la an che di “bru- 
cia re la pu la in un fuo co ine stin gui bi le” (Mt 3, 12). Il bat te si mo “in
Spi ri to e fuo co” in di ca la po ten za pu ri fi ca tri ce del fuo co: di un fuo co
mi ste rio so, che espri me l’esi gen za di san ti tà e di pu rez za di cui lo
Spi ri to di Dio è por ta to re.

Ge sù stes so di ce va: “So no ve nu to a por ta re il fuo co sul la ter ra; e
co me vor rei che fos se già ac ce so” (Lc 12, 49). In que sto ca so si trat ta
del fuo co dell’amo re di Dio, di quell’amo re che “è sta to ri ver sa to nei
no stri cuo ri per mez zo del lo Spi ri to San to” (Rm 5, 5). Quan do il gior- 
no di Pen te co ste so pra le te ste de gli apo sto li “ap par ve ro lin gue co me
di fuo co”, es se si gni fi ca va no che lo Spi ri to por ta va il do no del la par- 
te ci pa zio ne all’amo re sal vi fi co di Dio. Un gior no san Tom ma so
avreb be det to che la ca ri tà - il fuo co por ta to da Ge sù Cri sto sul la ter- 
ra - è “una cer ta par te ci pa zio ne del lo Spi ri to San to”. In que sto sen so
il fuo co è un sim bo lo del lo Spi ri to San to, la cui Per so na nel la Tri ni tà
di vi na è Amo re.
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Mer co le dì, 24 ot to bre 1990

1. Nel suo in ter ven to nel la si na go ga di Na za ret, all’ini zio del la vi ta
pub bli ca, Ge sù ap pli ca a sé un te sto di Isa ia che di ce: “Lo Spi ri to del
Si gno re è su di me, per ché il Si gno re mi ha con sa cra to con l’un zio ne”
(Is 61, 1; cf. Lc 4, 18).

È un al tro sim bo lo che dall’An ti co pas sa al Nuo vo Te sta men to
con un si gni fi ca to più pre ci so e nuo vo, co me è av ve nu to per i sim bo li
del ven to, del la co lom ba, del fuo co, dei qua li ab bia mo vi sto nel le ul ti- 
me ca te che si il ri fe ri men to all’azio ne e al la Per so na del lo Spi ri to San- 
to. An che l’un zio ne con l’olio ap par tie ne al la tra di zio ne dell’An ti co
Te sta men to. Ri ce ve va no l’un zio ne pri ma di tut to i re, ma an che i sa- 
cer do ti e tal vol ta i pro fe ti. Il sim bo lo dell’un zio ne con l’olio do ve va
espri me re la for za ne ces sa ria all’eser ci zio dell’au to ri tà.

Il te sto ci ta to di Isa ia sul la “con sa cra zio ne con l’un zio ne” ri guar da
la for za di na tu ra spi ri tua le ne ces sa ria all’adem pi men to del la mis sio- 
ne da ta da Dio a una per so na da lui scel ta e man da ta.

Ge sù ci di ce che que sto elet to di Dio è lui stes so, il Mes sia: e la
pie nez za del la for za a lui con fe ri ta - pie nez za del lo Spi ri to San to - è la
sua pro prie tà di Mes sia (= Un to del Si gno re, Cri sto).

2. Ne gli At ti de gli apo sto li, Pie tro ac cen na si mil men te all’un zio ne
ri ce vu ta da Ge sù, quan do ri cor da “co me Dio con sa crò con l’un zio ne
di Spi ri to San to e di for za Ge sù di Na za ret, il qua le pas sò be ne fi can- 
do e ri sa nan do tut ti co lo ro che sta va no sot to il po te re del dia vo lo” (At
10, 38). Co me l’olio pe ne tra il le gno o al tre ma te rie, co sì lo Spi ri to
San to per va de tut to l’es se re del Mes sia-Ge sù, con fe ren do gli la po ten- 
za sal vi fi ca di cu ra re i cor pi e le ani me. Per mez zo di que sta un zio ne
con lo Spi ri to San to, il Pa dre ha ope ra to la con sa cra zio ne mes sia ni ca
del Fi glio.

3. La par te ci pa zio ne all’un zio ne dell’uma ni tà di Cri sto in Spi ri to
San to pas sa su tut ti co lo ro che lo ac col go no nel la fe de e nell’amo re.
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Es sa av vie ne a li vel lo sa cra men ta le nel le un zio ni con l’olio, il cui ri to
fa par te del la li tur gia del la Chie sa, spe cial men te nel bat te si mo e nel la
cre si ma. Co me scri ve san Gio van ni nel la sua pri ma Let te ra, es si han- 
no “l’un zio ne ri ce vu ta dal San to”, ed es sa “ri ma ne”, in lo ro. Que- 
st’un zio ne co sti tui sce la fon te del la co no scen za: “Ave te l’un zio ne ri- 
ce vu ta dal San to e tut ti ave te la scien za”, co sì che “non ave te bi so gno
che al cu no vi am mae stri . . . la sua un zio ne vi in se gna ogni co sa” (1
Gv 2, 20. 27).

In que sto mo do si adem pie la pro mes sa fat ta da Ge sù agli apo sto- 
li: “Avre te for za dal lo Spi ri to San to che scen de rà su di voi e mi sa re te
te sti mo ni” (At 1, 8).

Nel lo Spi ri to, dun que, è la fon te del la co no scen za e del la scien za,
in lui la sor gen te del la for za ne ces sa ria per ren de re te sti mo nian za al- 
la ve ri tà di vi na. Nel lo Spi ri to è an che l’ori gi ne di quel so pran na tu ra le
“sen so del la fe de” che, se con do il Con ci lio Va ti ca no II (Lu men gen- 
tium, 12), è l’ere di tà del po po lo di Dio, se con do quan to di ce san Gio- 
van ni: “Tut ti ave te la scien za” (1 Gv 2, 20).

4. An che il sim bo lo dell’ac qua ap pa re spes so già nell’An ti co Te- 
sta men to. Pre sa in mo do mol to ge ne ri co, l’ac qua sim bo leg gia la vi ta
elar gi ta da Dio al la na tu ra e agli uo mi ni. Leg gia mo in Isa ia: “Fa rò
sca tu ri re fiu mi su brul le col li ne, fon ta ne in mez zo al le val li; cam bie rò
il de ser to in un la go d’ac qua, la ter ra ari da in sor gen ti” (Is 41, 18): è
un’al lu sio ne all’in fluen za vi vi fi can te dell’ac qua. Il pro fe ta ap pli ca
que sto sim bo lo al lo Spi ri to, met ten do in pa ral le lo ac qua e Spi ri to di
Dio, quan do pro cla ma que st’ora co lo: “Io fa rò scor re re ac qua sul suo- 
lo as se ta to, tor ren ti sul ter re no ari do; span de rò il mio Spi ri to sul la
tua di scen den za . . . cre sce ran no co me er ba in mez zo all’ac qua . . .”
(Is 44, 3-4). Co sì vie ne in di ca ta la po ten za vi vi fi can te del lo Spi ri to,
sim bo leg gia ta dal la po ten za vi vi fi can te del le ac que.

Inol tre, l’ac qua li be ra la ter ra dal la sic ci tà (cf. 1 Re 18, 41-45).
L’ac qua ser ve an che a sod di sfa re la se te dell’uo mo e de gli ani ma li. La
se te d’ac qua vie ne pre sa co me si mi li tu di ne del la se te di Dio, co me si
leg ge nel li bro dei Sal mi: “Co me la cer va ane la ai cor si d’ac qua, co sì

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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l’ani ma mia ane la a te, o Dio. L’ani ma mia ha se te di Dio, del Dio vi- 
ven te: quan do ver rò e ve drò il vol to di Dio?” (Sal 42, 2-3).

L’ac qua è in fi ne il sim bo lo del la pu ri fi ca zio ne, co me si leg ge in
Eze chie le: “Vi asper ge rò con ac qua pu ra e sa re te pu ri fi ca ti; io vi pu ri- 
fi che rò da tut te le vo stre soz zu re e da tut ti i vo stri ido li” (Ez 36, 25).
Lo stes so Pro fe ta an nun cia la po ten za vi vi fi can te dell’ac qua in una
sug ge sti va vi sio ne: “Mi con dus se poi all’in gres so del tem pio e vi di
che sot to la so glia del tem pio usci va ac qua ver so orien te . . . Mi dis se:
«Que ste ac que esco no di nuo vo nel la re gio ne orien ta le, scen do no
nell’Ara ba ed en tra no nel ma re: sboc ca te in ma re, ne ri sa na no le ac- 
que. Ogni es se re vi ven te che si muo ve do vun que ar ri va il fiu me, vi vrà
. . .»” (Ez 47, 1. 8-9).

5. Nel Nuo vo Te sta men to la po ten za pu ri fi ca tri ce e vi vi fi can te
dell’ac qua ser ve per il ri to del bat te si mo già con Gio van ni, che sul
Gior da no am mi ni stra va il bat te si mo di pe ni ten za (cf. Gv 1, 33). Ma
sa rà Ge sù a pre sen ta re l’ac qua co me sim bo lo del lo Spi ri to San to,
quan do in un gior no di fe sta escla me rà da van ti al la fol la: «Chi ha se- 
te ven ga a me e be va, chi cre de in me. Co me di ce la Scrit tu ra, “fiu mi
di ac qua vi va sgor ghe ran no dal suo se no»”. E l’evan ge li sta com men- 
ta: “Que sto egli dis se ri fe ren do si al lo Spi ri to che avreb be ro ri ce vu to i
cre den ti in lui; in fat ti non c’era an co ra lo Spi ri to, per ché Ge sù non
era sta to an co ra glo ri fi ca to” (Gv 7, 37-39).

Con que ste pa ro le si spie ga an che tut to ciò che Ge sù di ce al la sa- 
ma ri ta na sull’ac qua vi va, sull’ac qua che vie ne da ta da lui stes so. Que- 
st’ac qua di ven ta nell’uo mo “sor gen te di ac qua zam pil lan te per la vi ta
eter na” (Gv 4, 10. 14).

6. So no tut te espres sio ni del la ve ri tà ri ve la ta da Ge sù sul lo Spi ri to
San to, di cui è sim bo lo l’“ac qua vi va”, e che nel sa cra men to del bat te- 
si mo si tra dur rà nel la real tà del la na sci ta dal lo Spi ri to San to. Qui
con flui sco no an che mol ti al tri pas si dell’An ti co Te sta men to, co me
quel lo sull’ac qua che Mo sè, per or di ne di Dio, fe ce usci re dal la roc cia
(cf. Es 17, 5-7; Sal 77, 16), e l’al tro sul la sor gen te ac ces si bi le al la ca sa
di Da vi de . . . per la va re il pec ca to e l’im pu ri tà (cf. Zc 13, 1; 14, 8);
men tre il co ro na men to di tut ti que sti te sti si tro ve rà nel le pa ro le
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dell’Apo ca lis se sul fiu me d’ac qua vi va, lim pi da co me cri stal lo, che
sca tu ri va dal tro no di Dio e dell’Agnel lo. In mez zo al la piaz za del la
cit tà e da una par te e dall’al tra del fiu me si tro va un al be ro di vi ta . . .
Le fo glie dell’al be ro ser vo no a gua ri re le na zio ni . . . (Ap 22, 1-2). Se- 
con do gli ese ge ti, le ac que vi ve e vi vi fi can ti sim bo leg gia no lo Spi ri to,
co me lo stes so Gio van ni ri pe te più vol te nel suo Van ge lo (cf. Gv 4,
10-14; 7, 37-38). In que sta vi sio ne dell’Apo ca lis se si in tra ve de la stes- 
sa Tri ni tà. È an che si gni fi ca ti vo quel ri fe ri men to al ri sa na men to del le
na zio ni me dian te le fo glie dell’al be ro, ali men ta to dall’ac qua vi va e sa- 
lu bre del lo Spi ri to.

Se il po po lo di Dio “be ve que sta be van da spi ri tua le”, se con do san
Pao lo, è co me Israe le nel de ser to, che at tin ge va “da una roc cia che
era il Cri sto” (1 Cor 10, 1-4). Dal suo fian co tra fit to sul la cro ce “uscì
san gue e ac qua” (Gv 19, 34), in se gno del la fi na li tà re den tri ce del la
mor te, su bi ta per la sal vez za del mon do. Frut to di que sta mor te re- 
den tri ce è il do no del lo Spi ri to San to, da lui con ces so in ab bon dan za
al la sua Chie sa.

Dav ve ro “sor gen ti d’ac qua vi va so no usci te dall’in ter no” del mi- 
ste ro pa squa le di Cri sto, di ve nen do, nel le ani me de gli uo mi ni, co me
do no del lo Spi ri to San to, “sor gen te di ac qua che zam pil la per la vi ta
eter na” (Gv 4, 14). Que sto do no pro vie ne da un Do na to re ben di scer- 
ni bi le nel le pa ro le di Cri sto e dei suoi apo sto li: la Ter za Per so na del la
Tri ni tà.

Mer co le dì, 31 ot to bre 1990

1. “Cre do nel lo Spi ri to San to, che è Si gno re e dà la vi ta, e pro ce de
dal Pa dre e dal Fi glio. Con il Pa dre e il Fi glio è ado ra to e glo ri fi ca to, e
ha par la to per mez zo dei pro fe ti”. Con que ste pa ro le il sim bo lo ni ce- 
no-co stan ti no po li ta no de ter mi na la fe de del la Chie sa nel lo Spi ri to
San to, ri co no sciu to co me ve ro Dio, col Pa dre e col Fi glio, nell’uni tà
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tri ni ta ria del la di vi ni tà. Si trat ta di un ar ti co lo di fe de, for mu la to dal I
Con ci lio di Co stan ti no po li (381), for se sul la ba se di un te sto pre e si- 
sten te, co me com ple ta men to del sim bo lo di Ni cea (325) (cf. Denz.
150).

Que sta fe de del la Chie sa è con ti nua men te ri pe tu ta nel la li tur gia,
che è a suo mo do non so lo una pro fes sio ne, ma una te sti mo nian za di
fe de. Co sì av vie ne, ad esem pio, nel la dos so lo gia tri ni ta ria che, di re- 
go la, con clu de le pre ghie re li tur gi che: “Glo ria al Pa dre e al Fi glio e al- 
lo Spi ri to San to”. Co sì nel le pre ghie re di in ter ces sio ne ri vol te al Pa- 
dre, “per Cri sto, no stro Si gno re, che con te (il Pa dre) vi ve e re gna
nell’uni tà del lo Spi ri to San to, Dio per tut ti i se co li dei se co li”.

An che l’in no “Glo ria a Dio nell’al to dei cie li” pos sie de una strut tu- 
ra tri ni ta ria: es so ci fa ce le bra re la glo ria di Dio e del Fi glio in sie me
al lo Spi ri to San to: “. . . Tu so lo l’Al tis si mo, Ge sù Cri sto, con lo Spi ri to
San to, nel la glo ria di Dio Pa dre”.

2. Que sta fe de del la Chie sa ha ori gi ne e si fon da sul la ri ve la zio ne
di vi na. Dio si è de fi ni ti va men te ri ve la to co me Pa dre in Ge sù Cri sto,
Fi glio con so stan zia le, che per ope ra del lo Spi ri to San to si è fat to uo- 
mo, na scen do dal la Ver gi ne Ma ria. Per mez zo del Fi glio è sta to ri ve- 
la to lo Spi ri to San to. Il Dio uni co si è ri ve la to co me Tri ni tà: Pa dre,
Fi glio e Spi ri to San to. L’ul ti ma pa ro la del Fi glio, in via to nel mon do
dal Pa dre, è la rac co man da zio ne da ta agli apo sto li di “am mae stra re
tut te le na zio ni bat tez zan do le nel no me del Pa dre e del Fi glio e del lo
Spi ri to San to” (Mt 28, 19). Ab bia mo vi sto nel le ca te che si pre ce den ti i
mo men ti del la ri ve la zio ne del lo Spi ri to San to e del la Tri ni tà nell’in- 
se gna men to di Ge sù Cri sto.

3. Ab bia mo pu re vi sto che Ge sù Cri sto ri ve la va lo Spi ri to San to
men tre com pi va la sua mis sio ne mes sia ni ca, nel la qua le di chia ra va di
agi re “con la po ten za del lo Spi ri to di Dio” (per esem pio nel lo scac cia- 
re i de mo ni) (cf. Mt 12, 28). Ma si di reb be che ta le ri ve la zio ne si con- 
cen tra e con den sa sul la fi ne del la sua mis sio ne, uni ta men te all’an- 
nun cio del ri tor no al Pa dre. Lo Spi ri to San to sa rà - do po la sua di par- 
ti ta - “un nuo vo Con so la to re”. Sa rà lui, “Spi ri to di ve ri tà”, che gui de- 
rà gli apo sto li e la Chie sa at tra ver so la sto ria: “Io pre ghe rò il Pa dre ed
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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 che il mon do non può ri ce ve re, per ché non lo ve de
e non lo co no sce”. Egli, che ver rà dal Pa dre nel no me di Cri sto, “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). E an co ra: “Quan do sa rà ve nu to, egli con vin ce rà il mon do
quan to al pec ca to, al la giu sti zia e al giu di zio” (Gv 16, 8). Que sta è la
pro mes sa, que sto è si può di re il te sta men to che, in sie me a quel lo
sul la ca ri tà e sull’Eu ca ri stia, Ge sù la scia ai suoi nell’ul ti ma ce na.

4. Do po la mor te, la ri sur re zio ne e l’ascen sio ne di Cri sto, la Pen te- 
co ste fu il com pi men to del suo an nun zio, per ciò che ri guar da va gli
apo sto li, e l’ini zio del la sua azio ne lun go le ge ne ra zio ni che si sa reb- 
be ro suc ce du te nei se co li, poi ché lo Spi ri to San to do ve va ri ma ne re
con la Chie sa “per sem pre” (Gv 14, 16). Ab bia mo par la to am pia men te
di que sto nel le ca te che si pre ce den ti.

Quel la fon da men ta le sto ria del la Chie sa del le ori gi ni, che è il li bro
de gli At ti, ci di ce che gli apo sto li fu ro no “pie ni di Spi ri to San to” e
“an nun zia va no la pa ro la di Dio con fran chez za” (At 2, 4; 4, 31). Ci di- 
ce pu re che, già nei tem pi apo sto li ci, “il mon do” op po ne va re si sten za
all’ope ra non sol tan to de gli apo sto li, ma del Pro ta go ni sta in vi si bi le
che agi va in lo ro, co me es si rim pro ve ra va no ai lo ro per se cu to ri: “Voi
sem pre op po ne te re si sten za al lo Spi ri to San to” (At 7, 51). Ciò sa reb be
av ve nu to an che nel le suc ces si ve epo che del la sto ria. La re si sten za
può giun ge re fi no al la mi su ra di un par ti co la re pec ca to, chia ma to da
Ge sù “be stem mia con tro lo Spi ri to San to”, del la qua le egli stes so ag- 
giun ge che è un pec ca to che non sa rà per do na to (cf. Mt 12, 31; Lc 12,
10).

Co me Ge sù ha pre det to e pro mes so, lo Spi ri to San to è sta to nel la
Chie sa del le ori gi ni e con ti nua ad es se re nel la Chie sa di ogni tem po il
Da to re di tut ti i do ni di vi ni (“Da tor mu ne rum”, co me lo in vo ca la se- 
quen za di Pen te co ste): sia di quel li de sti na ti di ret ta men te al la san ti- 
fi ca zio ne per so na le, sia di quel li con ces si agli uni per il gio va men to
de gli al tri (co me cer ti ca ri smi). “Ma tut te que ste co se è l’uni co e il
me de si mo Spi ri to che le ope ra, di stri buen do le a cia scu no co me vuo- 
le” (1 Cor 12, 11). An che i “do ni ge rar chi ci”, co me pos sia mo chia mar li
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col Con ci lio Va ti ca no II (Lu men gen tium, 4), che so no in di spen sa bi li
al la gui da del la Chie sa, pro ven go no da lui (cf. At 20, 28).

5. In ba se al la ri ve la zio ne fat ta da Ge sù e tra smes sa da gli apo sto li,
il sim bo lo pro fes sa la fe de nel lo Spi ri to San to, del qua le di ce che è
“Si gno re”, co me è Si gno re il Ver bo, che ha as sun to una car ne uma na:
“Tu so lus Do mi nus . . . cum Sanc to Spi ri tu”. Ag giun ge an che che lo
Spi ri to dà la vi ta. Sol tan to Dio può con ce de re la vi ta all’uo mo. Lo
Spi ri to San to è Dio. E in quan to Dio, lo Spi ri to è l’au to re del la vi ta
dell’uo mo: del la vi ta “nuo va” ed “eter na” por ta ta da Ge sù, ma an che
dell’esi sten za in tut te le sue for me: dell’uo mo e di tut te le co se
(“Crea tor Spi ri tus”).

Que sta ve ri tà di fe de è sta ta for mu la ta nel sim bo lo ni ce no-co stan- 
ti no po li ta no, per ché ri te nu ta e ac cet ta ta co me ri ve la ta da Dio me- 
dian te Ge sù Cri sto e ap par te nen te al “de po si to del la ri ve la zio ne” tra- 
smes so da gli apo sto li al le pri me co mu ni tà, dal le qua li pas sò nel co- 
stan te in se gna men to dei Pa dri del la Chie sa. Sto ri ca men te, si può di re
che l’ar ti co lo ven ne ag giun to al sim bo lo di Ni cea dal I Con ci lio di Co- 
stan ti no po li, che do ve va af fron ta re al cu ni ne ga to ri del la di vi ni tà del- 
lo Spi ri to San to, co me al tri - e spe cial men te gli aria ni - com bat te va no
la di vi ni tà del Fi glio-Ver bo, Cri sto. In en tram bi i ca si si ave va no del le
men ti qua si smar ri te nel la lo ro pre te sa ra zio na li sti ca di nan zi al mi- 
ste ro del la Tri ni tà! Gli op po si to ri del la di vi ni tà del lo Spi ri to San to
ve ni va no chia ma ti “pneu ma to ma chi” (= com bat ten ti con lo Spi ri to)
op pu re “ma ce do nia ni” (dal no me di Ma ce do nio, lo ro ca po fi la). A
que ste opi nio ni er ra te, si op po ne va no con la lo ro au to ri tà i gran di
Pa dri, tra i qua li Ata na sio († 375), che spe cial men te nel la sua Let te ra
a Se ra pio ne (I, 28-30) af fer ma va l’egua glian za del lo Spi ri to San to
con le al tre due di vi ne Per so ne nell’uni tà del la Tri ni tà. E lo fa ce va in
ba se all’“an ti ca tra di zio ne, la dot tri na e la fe de del la Chie sa cat to li ca,
quel la s’in ten de che il Si gno re ci ha con se gna to, che gli apo sto li han- 
no pre di ca to, che i Pa dri han no con ser va to . . .” (cf. PL 26, 594-595).

Quei Pa dri, che va lu ta va no in tut ta la sua esten sio ne e in tut to il
suo si gni fi ca to la ri ve la zio ne con te nu ta nel la Sa cra Scrit tu ra, non so- 
lo di fen de va no la no zio ne ge nui na e com ple ta del la Tri ni tà, ma fa ce- 
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va no an che no ta re che, ne gan do al lo Spi ri to San to la di vi ni tà, ver reb- 
be can cel la ta l’ele va zio ne dell’uo mo al la par te ci pa zio ne al la vi ta di
Dio - cioè la sua “di vi niz za zio ne” me dian te la gra zia - che se con do il
Van ge lo è ope ra del lo Spi ri to San to. Sol tan to Co lui che è Dio egli
stes so può ope ra re la par te ci pa zio ne al la vi ta di vi na. Ed è pro prio lo
Spi ri to San to che “dà la vi ta”, se con do le pa ro le di Ge sù stes so (cf. Gv
6, 63).

6. Oc cor re ag giun ge re che la fe de nel lo Spi ri to San to co me Per so- 
na di vi na, pro fes sa ta nel sim bo lo ni ce no-co stan ti no po li ta no, è sta ta
più vol te con fer ma ta dal ma gi ste ro so len ne del la Chie sa. Lo pro va no,
ad esem pio, i ca no ni del si no do ro ma no del 382, pub bli ca ti da Pa pa
Da ma so I, nei qua li leg gia mo che lo Spi ri to San to “è del la so stan za
di vi na ed è ve ra men te Dio”, e che, “co me il Fi glio e il Pa dre, co sì an- 
che lo Spi ri to San to tut to può e tut to co no sce ed è on ni pre sen te”
(Denz. 168-169).

La for mu la sin te ti ca del sim bo lo del la fe de del 381, che del lo Spi- 
ri to San to co me Dio di ce che è “Si gno re” co me il Pa dre e il Fi glio, è
lo gi ca nell’ag giun ge re che, “ugual men te al Pa dre e al Fi glio, è ado ra to
e glo ri fi ca to”. Se lo Spi ri to San to è Co lui che “dà la vi ta”, os sia che
pos sie de col Pa dre e col Fi glio la po ten za crea tri ce, e in par ti co la re la
po ten za san ti fi ca tri ce e vi vi fi ca tri ce nell’or di ne so pran na tu ra le del la
gra zia, po ten za che vie ne an zi at tri bui ta al la sua Per so na, è giu sto
che sia ado ra to e glo ri fi ca to co me le pri me due Per so ne del la Tri ni tà,
dal le qua li pro ce de co me ter mi ne del lo ro eter no amo re, in per fet ta
egua glian za e uni tà di so stan za.

7. Il sim bo lo at tri bui sce an co ra a que sta Ter za Per so na del la Tri- 
ni tà, in mo do tut to par ti co la re, di es se re l’au to re di vi no del la pro fe- 
zia: “Egli è Co lui «che ha par la to per mez zo dei pro fe ti»”. Co sì vie ne
ri co no sciu ta l’ori gi ne dell’ispi ra zio ne dei pro fe ti dell’An ti co Te sta- 
men to, co min cian do da Mo sè (cf. Dt 34, 10) e fi no a Ma la chia, i qua li
ci han no la scia to per iscrit to le istru zio ni di vi ne. So no sta ti ispi ra ti
dal lo Spi ri to San to. Lo di ce va di se stes so Da vi de (2 Sam 22, 2), che
era an che lui “pro fe ta” (At 2, 30); lo di ce va Eze chie le (11, 5). Nel suo
pri mo di scor so, Pie tro espres se que sta fe de, af fer man do che “lo Spi- 
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ri to San to ave va par la to per boc ca di Da vi de” (At 1, 16) e si mil men te
si espri me l’au to re del la let te ra agli Ebrei (3, 7; 10, 15). Con gra ti tu di- 
ne pro fon da, la Chie sa ri ce ve le Scrit tu re pro fe ti che co me un do no
pre zio so del lo Spi ri to San to, il qua le si è ma ni fe sta to co sì pre sen te e
ope ran te sin da gli ini zi del la sto ria del la sal vez za.

Mer co le dì, 7 no vem bre 1990

1. Quan do pro fes sia mo la no stra fe de “nel lo Spi ri to San to, che è
Si gno re e dà la vi ta”, ag giun gia mo: “e pro ce de dal Pa dre e dal Fi glio”.
Co me si sa, que ste pa ro le so no sta te in tro dot te nel sim bo lo ni ce no,
che di ce va sol tan to: “Cre dia mo nel lo Spi ri to San to” (cf. Denz., 125).
Già nel Con ci lio di Co stan ti no po li (381) ven ne in se ri ta l’espli ca zio ne
che lo Spi ri to San to “pro ce de dal Pa dre”, sic ché par lia mo di sim bo lo
ni ce no-co stan ti no po li ta no. La for mu la con ci lia re del 381 suo na va co- 
sì: “Cre do nel lo Spi ri to San to, che pro ce de dal Pa dre”. La for mu la più
com ple ta: “che pro ce de dal Pa dre e dal Fi glio” (“qui a Pa tre Fi lio que
pro ce dit”), già pre sen te in an ti chi te sti e ri pro po sta dal Si no do di
Aqui sgra na nell’809, ven ne in fi ne in tro dot ta an che a Ro ma nel 1014
in oc ca sio ne dell’in co ro na zio ne dell’im pe ra to re En ri co II. Si dif fu se
da al lo ra in tut to l’Oc ci den te, e ven ne am mes sa dai Gre ci e dai La ti ni
nei con ci li ecu me ni ci di Lio ne (1274) e di Fi ren ze (1439). Era una
pre ci sa zio ne, che non cam bia va nul la nel la so stan za del la fe de an ti ca,
ma che gli stes si Ro ma ni Pon te fi ci era no re stii ad am met te re, per ri- 
spet to al la for mu la an ti ca or mai dif fu sa dap per tut to, e usa ta an che
nel la ba si li ca di san Pie tro.

L’in tro du zio ne dell’ag giun ta, ac col ta sen za gra vi dif fi col tà in Oc ci- 
den te, su sci tò ri ser ve e po le mi che tra i no stri fra tel li orien ta li, che at- 
tri bui ro no agli oc ci den ta li un cam bia men to so stan zia le in ma te ria di
fe de. Og gi pos sia mo rin gra zia re il Si gno re per il fat to che an che su
que sto pun to si va chia ren do in Orien te e in Oc ci den te il ve ro sen so
del la for mu la, e la re la ti vi tà del la que stio ne stes sa.
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In que sta se de, pe rò, dob bia mo ora oc cu par ci dell’“ori gi ne” del lo
Spi ri to San to, sia pu re pren den do in con si de ra zio ne la que stio ne del
“Fi lio que”.

2. Nel la Sa cra Scrit tu ra si ac cen na, in nan zi tut to, al la pro ces sio ne
del lo Spi ri to San to dal Pa dre. Ad esem pio, nel Van ge lo se con do Mat- 
teo, al mo men to di in via re i Do di ci per la pri ma mis sio ne, Ge sù li
ras si cu ra co sì: “Non pre oc cu pa te vi di co me o di che co sa do vre te di re
. . .; non sie te in fat ti voi a par la re, ma è lo Spi ri to del Pa dre vo stro
che par la in voi” (Mt 10, 19-20). Nel Van ge lo se con do Gio van ni, poi,
Ge sù af fer ma: “Il Con so la to re che io vi man de rò dal Pa dre, lo Spi ri to
di ve ri tà che pro ce de dal Pa dre, egli mi ren de rà te sti mo nian za” (Gv
15, 26). Se con do mol ti ese ge ti, que ste pa ro le di Ge sù si ri fe ri sco no di- 
ret ta men te al la mis sio ne tem po ra le del lo Spi ri to da par te del Pa dre;
in es se, tut ta via, è le git ti mo ve der ri fles sa la pro ces sio ne eter na, e
quin di l’ori gi ne del lo Spi ri to San to dal Pa dre.

Evi den te men te, trat tan do si di Dio, bi so gna li be ra re la pa ro la “ori- 
gi ne” da ogni ri fe ri men to all’or di ne crea to e tem po ra le: cioè, in sen so
at ti vo, è da esclu de re la co mu ni ca zio ne dell’esi sten za a qual cu no, e
quin di la prio ri tà e la su pe rio ri tà su di lui, e, in sen so pas si vo, il pas- 
sag gio dal non-es se re all’es se re ad ope ra di un al tro, e quin di la po- 
ste rio ri tà e la di pen den za da lui. In Dio tut to è eter no, fuo ri del tem- 
po: l’ori gi ne del lo Spi ri to San to - co me quel la del Fi glio - nel mi ste ro
tri ni ta rio, nel qua le le tre di vi ne Per so ne so no con so stan zia li, è dun- 
que eter na. È ap pun to una “pro ces sio ne” di ori gi ne spi ri tua le, co me
av vie ne (ma è pur sem pre un’ana lo gia mol to im per fet ta) nel la “pro- 
du zio ne” del pen sie ro e dell’amo re che ri man go no nell’ani ma in uni- 
tà con la men te da cui han no ori gi ne. “E in que sto sen so - scri ve san
Tom ma so - la fe de cat to li ca am met te del le pro ces sio ni in Dio” (Sum- 
ma theo lo giae, I, q. 27, a. 1; aa. 3-4).

3. Quan to al la pro ces sio ne e all’ori gi ne del lo Spi ri to San to dal Fi- 
glio, i te sti del Nuo vo Te sta men to, pur non par lan do ne aper ta men te,
tut ta via met to no in ri lie vo re la zio ni quan to mai stret te tra lo Spi ri to e
il Fi glio. L’in vio del lo Spi ri to San to sui cre den ti non è ope ra del so lo
Pa dre, ma an che del Fi glio. In fat ti, nel ce na co lo, do po aver det to: “Lo
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Spi ri to San to che il Pa dre man de rà nel mio no me” (Gv 14, 26), Ge sù
ag giun ge: “Quan do me ne sa rò an da to, ve lo man de rò” (Gv 16, 17).

Al tri pas si evan ge li ci espri mo no il rap por to tra lo Spi ri to e la ri ve- 
la zio ne ef fet tua ta dal Fi glio, co me là do ve Ge sù di ce: “Egli mi glo ri fi- 
che rà, per ché pren de rà del mio e ve l’an nun zie rà. Tut to quel lo che il
Pa dre pos sie de è mio; per que sto ho det to che pren de rà del mio e ve
l’an nun zie rà” (Gv 16, 14-15).

Il Van ge lo di ce chia ra men te che il Fi glio - non sol tan to il Pa dre -
“man da” lo Spi ri to San to, e an zi che lo Spi ri to “pren de” dal Fi glio ciò
che ri ve la, poi ché tut to quel lo che il Pa dre pos sie de è an che del Fi- 
glio. Do po la ri sur re zio ne, que sti an nun zi tro ve ran no la lo ro rea liz za- 
zio ne quan do Ge sù, en tra to “a por te chiu se” nel luo go in cui gli apo- 
sto li s’era no na sco sti per ti mo re dei Giu dei, “ali te rà” su di lo ro e di rà:
“Ri ce ve te lo Spi ri to San to” (Gv 20, 22).

4. Ac can to a que sti pas si evan ge li ci, che so no i più es sen zia li per
la no stra que stio ne, ve ne so no al tri nel Nuo vo Te sta men to che di mo- 
stra no che lo Spi ri to San to non è sol tan to lo Spi ri to del Pa dre, ma an- 
che lo Spi ri to del Fi glio, lo Spi ri to di Cri sto. Co sì nel la let te ra ai Ga la- 
ti leg gia mo che “Dio ha man da to nei no stri cuo ri lo Spi ri to del suo
Fi glio” che gri da: “Ab bà, Pa dre!” (Gal 4, 6). In al tri te sti l’apo sto lo
par la del lo “Spi ri to di Ge sù Cri sto” (Fil 1, 19), del lo “Spi ri to di Cri sto”
(Rm 8, 9), e af fer ma che ciò che Cri sto ope ra per mez zo suo
(dell’apo sto lo) av vie ne “con la po ten za del lo Spi ri to” (Gv 15, 19). Non
man ca no al tri te sti si mi li a que sti (cf. Gv 8, 2; 2 Cor 3, 17-18; 1 Pt 1,
11).

5. In ve ri tà, la que stio ne dell’“ori gi ne” del lo Spi ri to San to, nel la
vi ta tri ni ta ria del Dio uni co, è sta ta og get to di una lun ga e mol te pli ce
ri fles sio ne teo lo gi ca, ba sa ta sul la Sa cra Scrit tu ra. In Oc ci den te
sant’Am bro gio nel suo “De Spi ri tu Sanc to” e sant’Ago sti no nell’ope ra
De Tri ni ta te die de ro un gran de ap por to al la chia ri fi ca zio ne di que sto
pro ble ma. Il ten ta ti vo di pe ne tra re più a fon do nel mi ste ro del la vi ta
in ti ma di Dio-Tri ni tà, com piu to da que sti e al tri Pa dri e Dot to ri la ti ni
e gre ci (a co min cia re da sant’Ila rio, san Ba si lio, Dio ni gi, san Gio van- 
ni Da ma sce no), cer ta men te ha pre pa ra to il ter re no per l’in tro du zio ne
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nel Sim bo lo di quel la for mu la sul lo Spi ri to San to che “pro ce de dal
Pa dre e dal Fi glio”. I fra tel li orien ta li pe rò si at te ne va no al la for mu la
pu ra e sem pli ce del Con ci lio di Co stan ti no po li (381), tan to più che il
Con ci lio di Cal ce do nia (451) ne ave va con fer ma to il ca rat te re “ecu- 
me ni co” (an che se di fat to vi ave va no pre so par te qua si so la men te ve- 
sco vi dell’Orien te). Co sì il “Fi lio que” oc ci den ta le e la ti no di ven ne nei
se co li se guen ti un’oc ca sio ne del lo sci sma, già ope ra to da Fo zio (882),
ma con su ma to ed este so a qua si tut to l’Orien te cri stia no nel 1054. Le
Chie se orien ta li se pa ra te da Ro ma an co ra og gi pro fes sa no nel Sim bo- 
lo la fe de “nel lo Spi ri to San to che pro ce de dal Pa dre”, sen za far men- 
zio ne del “Fi lio que”, men tre in Oc ci den te di cia mo espres sa men te che
lo Spi ri to San to “pro ce de dal Pa dre e dal Fi glio”.

6. Que sta dot tri na non man ca di pre ci si ri fe ri men ti nei gran di Pa- 
dri e Dot to ri d’Orien te (Efrem, Ata na sio, Ba si lio, Epi fa nio, Ci ril lo
d’Ales san dria, Mas si mo, Gio van ni Da ma sce no) e d’Oc ci den te (Ter- 
tul lia no, Ila rio, Am bro gio, Ago sti no). San Tom ma so, se guen do i Pa- 
dri, die de un’acu ta spie ga zio ne del la for mu la, in ba se al prin ci pio
dell’uni tà e ugua glian za del le di vi ne Per so ne nel le re la zio ni tri ni ta rie
(cf. Sum ma theo lo giae; I, q. 36, aa. 2-4).

7. Do po lo sci sma, va ri Con ci li del se con do mil len nio ten ta ro no di
ri co sti tui re l’unio ne tra Ro ma e Co stan ti no po li. La que stio ne del la
pro ces sio ne del lo Spi ri to San to dal Pa dre e dal Fi glio fu og get to di
chia ri fi ca zio ni spe cial men te nei Con ci li La te ra nen se IV (1215), di
Lio ne II (1274), e in fi ne al Con ci lio di Fi ren ze (1439). In que st’ul ti mo
Con ci lio tro via mo una pre ci sa zio ne che ha il va lo re di una mes sa a
pun to sto ri ca e nel lo stes so tem po di una di chia ra zio ne dot tri na le: “I
La ti ni af fer ma no che di cen do che lo Spi ri to San to pro ce de dal Pa dre
e dal Fi glio non in ten do no esclu de re che il Pa dre sia la fon te e il prin- 
ci pio di tut ta la di vi ni tà, cioè del Fi glio e del lo Spi ri to San to; né vo- 
glio no ne ga re che il Fi glio ab bia dal Pa dre (il fat to) che lo Spi ri to
San to pro ce de dal Fi glio; né ri ten go no che vi sia no due prin ci pi o due
spi ra zio ni: ma af fer ma no che uni co è il prin ci pio e uni ca è la spi ra- 
zio ne del lo Spi ri to San to, co me fi no ra han no as se ri to” (cf. Con ci lio- 
rum Oe cu me ni co rum De cre ta, Bo lo gna 1973, p. 526).
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Era l’eco del la tra di zio ne la ti na, che san Tom ma so ave va ben de- 
ter mi na to teo lo gi ca men te (cf. Sum ma theo lo giae” I, q. 36, a. 3) ri fe- 
ren do si a un te sto di sant’Ago sti no, se con do il qua le “Pa ter et Fi lius
sunt unum prin ci pium Spi ri tus Sanc ti” (De Tri ni ta te, V, 14: PL 42,
921).

8. Le dif fi col tà di or di ne ter mi no lo gi co sem bra va no co sì su pe ra te
e le in ten zio ni chia ri te, tan to che en tram be le par ti - Gre ci e La ti ni -
nel la Ses sio ne VI (6 lu glio 1439) po te ro no sot to scri ve re la de fi ni zio ne
co mu ne: “Nel no me del la San ta Tri ni tà, Pa dre, Fi glio e Spi ri to San to,
con l’ap pro va zio ne di que sto sa cro e uni ver sa le Con ci lio fio ren ti no,
sta bi lia mo che que sta ve ri tà di fe de sia cre du ta e ac cet ta ta da tut ti i
cri stia ni: e per ciò tut ti ab bia no a pro fes sa re che lo Spi ri to San to è
eter na men te dal Pa dre e dal Fi glio, che egli ha la sua es sen za e il suo
es se re sus si sten te in sie me dal Pa dre e dal Fi glio, e che pro ce de eter- 
na men te dall’uno e dall’al tro co me da un uni co prin ci pio e da un’uni- 
ca spi ra zio ne” (Denz. 1300).

Ed ec co un’ul te rio re pre ci sa zio ne, al la qua le già san Tom ma so
ave va de di ca to un ar ti co lo del la Sum ma (“Utrum Spi ri tus Sanc tus
pro ce dat a Pa tre per Fi lium”: “Di chia ria mo - si leg ge nel Con ci lio -
che quel lo che af fer ma no i san ti Dot to ri e Pa dri - (os sia) che lo Spi ri- 
to San to pro ce de dal Pa dre per mez zo del Fi glio - ten de a far com- 
pren de re e vuo le si gni fi ca re che an che il Fi glio, co me il Pa dre, è cau- 
sa, se con do i Gre ci, prin ci pio, se con do i La ti ni, del la sus si sten za del lo
Spi ri to San to. E poi ché tut te le co se che so no dal Pa dre, il Pa dre stes- 
so le ha da te al Fi glio con la ge ne ra zio ne, me no l’es se re Pa dre: que sta
stes sa pro ces sio ne del lo Spi ri to San to dal Fi glio, il Fi glio stes so l’ha
eter na men te dal Pa dre, da cui è pu re sta to eter na men te ge ne ra to”
(Denz. 1301).

9. An che og gi que sto te sto con ci lia re ri ma ne un’uti le ba se per il
dia lo go e l’ac cor do tra i fra tel li d’Orien te e d’Oc ci den te, tan to più che
la de fi ni zio ne sot to scrit ta dal le due par ti ter mi na va con la se guen te
di chia ra zio ne: “Sta bi lia mo . . . che la spie ga zio ne da ta con l’espres- 
sio ne “Fi lio que” è sta ta le ci ta men te e ra gio ne vol men te ag giun ta al
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Sim bo lo, per ren de re più chia ra la ve ri tà e per la ne ces si tà al lo ra in- 
com ben te” Denz. 1302).

Di fat to, do po il Con ci lio di Fi ren ze in Oc ci den te si è con ti nua to a
pro fes sa re che lo Spi ri to San to “pro ce de dal Pa dre e dal Fi glio”, men- 
tre in Orien te si è con ti nua to ad at te ner si al la ori gi na ria for mu la con- 
ci lia re di Co stan ti no po li. Ma dai tem pi del Con ci lio Va ti ca no II si
svol ge un pro fi cuo dia lo go ecu me ni co, che sem bra aver por ta to al la
con clu sio ne che la for mu la “Fi lio que” non co sti tui sce un osta co lo es- 
sen zia le al dia lo go stes so e ai suoi svi lup pi, che tut ti au spi chia mo e
in vo chia mo dal lo Spi ri to San to.

Mer co le dì, 14 no vem bre 1990

1. Og gi vo glia mo co min cia re la ca te che si ri pe ten do un’as ser zio ne
già fat ta in pre ce den za sul te ma dell’uni co Dio, che la fe de cri stia na ci
in se gna a ri co no sce re e ado ra re co me Tri ni tà. “Il re ci pro co amo re del
Pa dre e del Fi glio pro ce de in lo ro e da lo ro co me Per so na: il Pa dre e il
Fi glio “spi ra no” lo Spi ri to d’Amo re a lo ro con so stan zia le”. Nel la
Chie sa è pre sen te già da gli ini zi la con vin zio ne che lo Spi ri to San to
pro ce de dal Pa dre e dal Fi glio co me Amo re.

Le ra di ci del la tra di zio ne dei Pa dri e Dot to ri del la Chie sa so no nel
Nuo vo Te sta men to e par ti co lar men te nel le pa ro le di san Gio van ni
nel la sua pri ma Let te ra: “Dio è Amo re” (1 Gv 4, 8).

2. Que ste pa ro le ri guar da no l’es sen za stes sa di Dio, nel la qua le le
tre Per so ne so no una so la so stan za, e tut te so no egual men te Amo re,
cioè Vo lon tà del be ne, pro pen sio ne in ter na ver so l’og get to dell’amo- 
re, en tro e fuo ri del la vi ta tri ni ta ria.

Ma è giun to il mo men to di far os ser va re, con san Tom ma so
d’Aqui no, che il no stro lin guag gio è po ve ro di ter mi ni espres si vi
dell’at to di vo lon tà che por ta l’aman te nell’ama to. Ciò di pen de
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dall’in te rio ri tà dell’amo re, che pro ce den do dal la vo lon tà - o dal cuo re
- non è co sì lu ci do e au to con sa pe vo le co me lo è il pro ces so dell’idea
del la men te. Da qui di pen de che, men tre nel la sfe ra dell’in tel let to di- 
spo nia mo di pa ro le di ver se per espri me re, da una par te, il rap por to
tra il co no scen te e l’og get to co no sciu to (“in ten de re”, “in tel li ge re”) e,
dall’al tra, l’ema na zio ne dell’idea dal la men te nell’at to del la co no- 
scen za (di re la Pa ro la, o Ver bo, pro ce de re co me Pa ro la dal la men te),
non av vie ne lo stes so nel la sfe ra del la vo lon tà e del cuo re. È cer to
che, “per il fat to che uno ama qual co sa, ri sul ta in lui, nel suo af fet to,
un’im pres sio ne, per co sì di re, dell’og get to ama to, in for za del la qua le
l’ama to è nell’aman te co me la co sa co no sciu ta è in chi la co no sce.
Per ciò, quan do uno co no sce e ama se me de si mo, è in se stes so, non
so lo per ché è iden ti co a se me de si mo, ma an che per ché è og get to del- 
la pro pria co no scen za e del pro prio amo re”. Ma, nel lin guag gio uma- 
no, “non fu ro no co nia te al tre pa ro le per espri me re il rap por to esi- 
sten te tra l’af fe zio ne, o im pres sio ne su sci ta ta dall’og get to ama to, e il
prin ci pio (in te rio re) da cui es sa ema na, o vi ce ver sa. Quin di, per la
po ver tà di vo ca bo li (“prop ter vo ca bu lo rum ino piam”), ta li rap por ti
ven go no an ch’es si in di ca ti con i ter mi ni “amo re”, “di le zio ne”; ed è
co me se uno des se al Ver bo i no mi di in tel le zio ne con ce pi ta, o di sa- 
pien za ge ne ra ta”.

Di qui la con clu sio ne dell’An ge li co Dot to re: “Se nei ter mi ni amo re
e ama re (“di li ge re”) si in ten de in di ca re so lo il rap por to tra l’aman te e
la co sa ama ta, es si (nel la Tri ni tà) si ri fe ri sco no all’es sen za di vi na, co- 
me gli al tri ter mi ni “in tel le zio ne” e “in ten de re”. Se in ve ce usia mo
que gli stes si ter mi ni per in di ca re i rap por ti esi sten ti tra ciò che de ri- 
va o pro ce de co me at to e og get to dell’amo re, e il prin ci pio cor re la ti- 
vo, in mo do che “Amor” sia l’equi va len te di “Amo re che pro ce de”, e
“Ama re” (“di li ge re”) l’equi va len te di “spi ra re l’amo re pro ce den te”, al- 
lo ra Amo re è no me di per so na . . .”, ed è pro prio del lo Spi ri to San to
(Sum ma theo lo giae, I, q. 37, a. 1).

3. L’ana li si ter mi no lo gi ca con dot ta da san Tom ma so è mol to uti le
per rag giun ge re una no zio ne re la ti va men te chia ra del lo Spi ri to San to
co me Amo re-Per so na, in se no al la Tri ni tà che tut ta “è Amo re”. Ma va
det to che l’at tri bu zio ne dell’Amo re al lo Spi ri to San to, co me suo no me



240

pro prio, si tro va nell’in se gna men to dei Pa dri del la Chie sa, dei qua li
lo stes so Dot to re An ge li co si nu tre. A lo ro vol ta i Pa dri so no gli ere di
del la ri ve la zio ne di Ge sù e del la pre di ca zio ne de gli apo sto li, che co- 
no scia mo an che da al tri te sti del Nuo vo Te sta men to. Co sì nel la pre- 
ghie ra sa cer do ta le, ri vol ta al Pa dre nell’ul ti ma ce na, Ge sù di ce: “E io
ho fat to co no sce re lo ro il tuo no me e lo fa rò co no sce re, per ché l’amo- 
re con il qua le mi hai ama to sia in es si e io in lo ro”. Si trat ta dell’amo- 
re con il qua le il Pa dre ha ama to il Fi glio “pri ma del la crea zio ne del
mon do” (Gv 17, 26. 24). Se con do al cu ni ese ge ti re cen ti le pa ro le di
Ge sù in di ca no qui, al me no in di ret ta men te, lo Spi ri to San to, l’Amo re
con il qua le il Pa dre ama eter na men te il Fi glio, eter na men te ama to
da lui. Ma già san Tom ma so ave va esa mi na to ac cu ra ta men te un te sto
di sant’Ago sti no su que sto re ci pro co amo re del Pa dre e del Fi glio nel- 
lo Spi ri to San to, di scus so da al tri sco la sti ci a cau sa dell’abla ti vo con
cui era pas sa to nel la teo lo gia me die va le: “Utrum Pa ter et Fi lius di li- 
gant se Spi ri tu Sanc to”, e ave va con clu so la sua ana li si let te ra ria e
dot tri na le con que sta bel la spie ga zio ne: “A quel mo do che di cia mo
che l’al be ro fio ri sce nei fio ri, co sì di cia mo che il Pa dre di ce se stes so e
il crea to nel Ver bo, o Fi glio, e che il Pa dre e il Fi glio ama no se stes si e
noi nel lo Spi ri to San to, cioè nell’Amo re pro ce den te” (Sum ma theo lo- 
giae, I, q. 37, a. 2).

Sem pre in quel di scor so d’ad dio Ge sù an nun zia che il Pa dre man- 
de rà agli apo sto li (e al la Chie sa) il “Con so la to re . . . lo Spi ri to di ve ri- 
tà”, e che an che lui, il Fi glio, lo man de rà per ché “ri man ga con voi e in
voi per sem pre” (Gv 14, 16-17).

Gli apo sto li ri ce ve ran no dun que lo Spi ri to San to co me Amo re che
uni sce il Pa dre e il Fi glio. Per ope ra di que st’Amo re il Pa dre e il Fi glio
“pren de ran no di mo ra pres so di lo ro” (Gv 14, 23).

4. In que sta stes sa pro spet ti va va con si de ra to l’al tro bra no del la
pre ghie ra sa cer do ta le, quan do Ge sù pre ga il Pa dre per l’uni tà dei
suoi di sce po li: “Per ché tut ti sia no una so la co sa. Co me tu, Pa dre, sei
in me e io in te, sia no an ch’es si in noi una co sa so la, per ché il mon do
cre da che tu mi hai man da to” (Gv 17, 21). Se i di sce po li de vo no co sti- 
tui re “in noi una co sa so la” - cioè nel Pa dre e nel Fi glio - que sto può
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av ve ni re sol tan to per ope ra del lo Spi ri to San to, la cui ve nu ta e per- 
ma nen za nei di sce po li è con tem po ra nea men te an nun zia ta da Cri sto:
Egli “di mo ra pres so di voi e sa rà in voi” (Gv 14, 17).

5. Que sto an nun cio è sta to re ce pi to e ca pi to nel la Chie sa del le ori- 
gi ni, co me pro va no, ol tre al lo stes so Van ge lo gio van neo, l’ac cen no di
san Pao lo sull’amo re di Dio che “è sta to ri ver sa to nei no stri cuo ri per
mez zo del lo Spi ri to San to che ci è sta to da to” (Rm 5, 5). E lo pro va no
pu re le pa ro le di san Gio van ni nel la sua pri ma Let te ra: “Se ci amia mo
gli uni gli al tri, Dio ri ma ne in noi e l’amo re di lui è per fet to in noi. Da
que sto si co no sce che noi ri ma nia mo in lui ed egli in noi: egli ci ha
fat to do no del suo Spi ri to” (1 Gv 4, 12-13).

6. Da que ste ra di ci si è svi lup pa ta la tra di zio ne sul lo Spi ri to San to
co me Per so na-Amo re.

L’eco no mia tri ni ta ria del la san ti fi ca zio ne sal vi fi ca ha per mes so ai
Pa dri e Dot to ri del la Chie sa di “pe ne tra re con lo sguar do” nel mi ste ro
in ti mo di Dio-Tri ni tà.

Co sì ha fat to sant’Ago sti no, spe cial men te nell’ope ra De Tri ni ta te,
con tri buen do in mo do de ci si vo all’af fer ma zio ne e dif fu sio ne di que- 
sta dot tri na in Oc ci den te. Dal le sue ri fles sio ni emer ge va la con ce zio- 
ne del lo Spi ri to San to co me re ci pro co Amo re e le ga me d’uni tà tra il
Pa dre e il Fi glio nel la co mu nio ne del la Tri ni tà. Egli scri ve va: “Co me
chia mia mo pro pria men te il Ver bo uni co di Dio col no me di Sa pien za,
ben ché ge ne ral men te lo Spi ri to San to e il Pa dre stes so sia no Sa pien- 
za, an che lo Spi ri to ri ce ve in pro prio il no me di Ca ri tà, ben ché il Pa- 
dre e il Fi glio sia no, in sen so ge ne ra le, Ca ri tà” (S. Au gu sti ni De Tri ni- 
ta te, XV, 17, 31: CC 50, 505).

“Lo Spi ri to San to è qual co sa di co mu ne al Pa dre e al Fi glio . . . la
stes sa co mu nio ne con so stan zia le e coe ter na . . . Es si non so no più di
tre: uno che ama co lui che è da lui; uno che ama co lui dal qua le ri ce- 
ve la sua ori gi ne; e l’amo re stes so” (Ivi, VI, 5, 7: CC 50, 295. 236).

7. La stes sa dot tri na si tro va in Orien te, do ve i Pa dri par la no del lo
Spi ri to San to co me di Co lui che è l’uni tà del Pa dre e del Fi glio e il le- 
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ga me del la Tri ni tà. Co sì Ci ril lo d’Ales san dria († 444) ed Epi fa nio di
Sa la mi na († 403).

Su que sta li nea so no ri ma sti i teo lo gi orien ta li del le epo che suc- 
ces si ve. Tra es si il mo na co Gre go rio Pa la mas, ar ci ve sco vo di Tes sa lo- 
ni ca (se co lo XIV), che scri ve: “Lo Spi ri to del Ver bo su pre mo è co me
un cer to amo re del Pa dre ver so il Ver bo mi ste rio sa men te ge ne ra to;
ed è lo stes so amo re che l’ama tis si mo Ver bo e Fi glio del Pa dre ha per
co lui che lo ha ge ne ra to”. Tra gli au to ri più re cen ti pia ce ci ta re Bul ga- 
kov: “Se Dio, che è nel la san tis si ma Tri ni tà, è amo re, lo Spi ri to San to
è Amo re dell’amo re” (Il Pa ra cli to, Bo lo gna 1972, p. 121).

8. È la dot tri na d’Orien te e d’Oc ci den te, che il Pa pa Leo ne XIII
co glie va dal la tra di zio ne e sin te tiz za va nel la sua en ci cli ca sul lo Spi ri- 
to San to, do ve si leg ge che lo Spi ri to San to “è la di vi na Bon tà e il re ci- 
pro co Amo re del Pa dre e del Fi glio” (Denz. 3326). Ma, per con chiu- 
de re, tor nia mo an co ra una vol ta a sant’Ago sti no: “L’Amo re è da Dio
ed è Dio: è dun que pro pria men te lo Spi ri to San to, per il qua le si
espan de la ca ri tà di Dio nei no stri cuo ri, fa cen do di mo ra re in noi la
Tri ni tà . . . Lo Spi ri to San to è chia ma to pro pria men te Do no a mo ti vo
dell’Amo re” (De Tri ni ta te, XV,18, 32: PL 42,1082-1083). Per ché è
Amo re, lo Spi ri to San to è Do no. Sa rà que sto il te ma del la pros si ma
ca te che si.

Mer co le dì, 21 no vem bre 1990

1. Tut ti co no scia mo le de li ca te e in vi tan ti pa ro le ri vol te da Ge sù
al la sa ma ri ta na, ve nu ta ad at tin ge re ac qua pres so il poz zo di Gia cob- 
be: “Se tu co no sces si il do no di Dio” (Gv 4, 10). So no pa ro le che ci in- 
tro du co no in un’al tra es sen zia le di men sio ne del la ve ri tà ri ve la ta sul lo
Spi ri to San to.

Ge sù in quell’in con tro par la del do no dell’“ac qua vi va”, as se ren do
che chi la be ve “non avrà più se te” (Gv 4, 14). In al tra oc ca sio ne, Ge- 



243

ru sa lem me, Ge sù par la di “fiu mi di ac qua vi va”, e l’evan ge li sta, che
ri por ta que sta pa ro la, ag giun ge che Ge sù di ce va que sto “ri fe ren do si
al lo Spi ri to che avreb be ro ri ce vu to i cre den ti in lui” (Gv 7, 38. 39). In
se gui to l’evan ge li sta spie ga che quel lo Spi ri to sa reb be sta to da to sol- 
tan to quan do Ge sù fos se sta to “glo ri fi ca to”.

Dal la ri fles sio ne su que sti e al tri te sti ana lo ghi è emer sa la con- 
vin zio ne che ap par tie ne al la ri ve la zio ne di Ge sù il con cet to del lo Spi- 
ri to San to co me Do no con ces so dal Pa dre. Del re sto, stan do al Van- 
ge lo di Lu ca, nel suo in se gna men to (qua si ca te che ti co) sul la pre ghie- 
ra, Ge sù fa no ta re ai di sce po li che, se gli uo mi ni san no da re dei buo ni
do ni ai lo ro fi gli, “quan to più il Pa dre ce le ste da rà lo Spi ri to San to a
co lo ro che glie lo chie do no” (Lc 11, 13): Lo Spi ri to San to è la “co sa
buo na” più di tut te le al tre (cf. Mt 7, 11), il “do no buo no” per ec cel len- 
za!

2. Nel di scor so d’ad dio agli apo sto li, Ge sù li as si cu ra che egli stes- 
so chie de rà al Pa dre per i suoi di sce po li so prat tut to que sto do no: “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” (Gv 14, 16). Par la co sì al la vi gi lia del la sua pas- 
sio ne, e do po la ri sur re zio ne an nun cia il pros si mo com pi men to del la
sua pre ghie ra: “E io man de rò su di voi quel lo che il Pa dre mio ha
pro mes so . . . fin ché non sia te ri ve sti ti di po ten za dall’al to” (Lc 24,
49). “Avre te for za dal lo Spi ri to San to che scen de rà su di voi, e mi sa- 
re te te sti mo ni . . . fi no agli estre mi con fi ni del la ter ra” (At 1, 8).

Ge sù chie de al Pa dre lo Spi ri to San to co me Do no per gli apo sto li e
per la Chie sa si no al la fi ne del mon do. Ma nel lo stes so tem po egli è
co lui che por ta in sé que sto do no, e an zi pos sie de, an che nel la sua
uma ni tà, la pie nez za del lo Spi ri to San to, poi ché “il Pa dre ama il Fi- 
glio e gli ha da to in ma no ogni co sa”. Egli è co lui che “Dio ha man da- 
to”, che “pro fe ri sce le pa ro le di Dio e dà lo Spi ri to sen za mi su ra” (Gv
3, 35. 34).

3. An che me dian te la sua uma ni tà, è il Fi glio di Dio stes so a man- 
da re lo Spi ri to: se lo Spi ri to San to è pie na men te il Do no del Pa dre,
Cri sto-uo mo, por tan do a ter mi ne nel la sua pas sio ne re den ti va la mis- 
sio ne ab brac cia ta e svol ta per ob be di re al Pa dre, ob be dien za “fi no al- 
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la mor te in cro ce” (Fil 2, 8), ri ve la, me dian te il suo sa cri fi cio re den to- 
re di Fi glio, lo Spi ri to San to co me Do no e lo dà ai suoi di sce po li.
Quel lo che nel ce na co lo Ge sù chia ma la pro pria “di par ti ta” nell’eco- 
no mia sal vi fi ca di ven ta il mo men to pre fis sa to al qua le è le ga ta la “ve- 
nu ta” del lo Spi ri to San to (cf. Gv 16, 7).

4. Ma at tra ver so ta le mo men to cul mi nan te dell’au to ri ve la zio ne
del mi ste ro tri ni ta rio, ci è per mes so di pe ne tra re an cor me glio nel la
vi ta in ti ma di Dio. Lo Spi ri to San to ci è fat to co no sce re non so lo co- 
me Do no agli uo mi ni, ma an che co me Do no sus si sten te nel la stes sa
vi ta in ti ma di Dio. “Dio è amo re”, ci ha det to san Gio van ni (1 Gv 4,
8): amo re es sen zia le, co me pre ci sa no i teo lo gi, co mu ne al le tre di vi ne
Per so ne. Ma ciò non esclu de che lo Spi ri to San to, co me Spi ri to del
Pa dre e del Fi glio, sia Amo re in sen so per so na le, co me ab bia mo spie- 
ga to nel la pre ce den te ca te che si. Per que sto egli “scru ta le pro fon di tà
di Dio” (1 Cor 2, 10), con la po ten za di pe ne tra zio ne pro pria
dell’Amo re. Per que sto egli è an che il Do no in crea to ed eter no, che le
di vi ne Per so ne si scam bia no nel la vi ta in ti ma del Dio uno e tri no. Il
suo es se re amo re si iden ti fi ca col suo es se re Do no. Si po treb be ad di- 
rit tu ra di re che “per lo Spi ri to San to Dio “esi ste” a mo do di do no. È
lo Spi ri to San to l’espres sio ne per so na le di un ta le do nar si, di que sto
es se re Amo re. È Per so na-Amo re. È Per so na-Do no” (Do mi num et vi- 
vi fi can tem, 10).

5. Scri ve sant’Ago sti no che, “co me l’es se re na to è per il Fi glio es- 
se re dal Pa dre, co sì l’es se re Do no è per lo Spi ri to San to pro ce de re dal
Pa dre e dal Fi glio” (De Tri ni ta te, IV, 20: PL 42, 908). Vi è nel lo Spi- 
ri to San to un’equi va len za tra l’es se re Amo re e l’es se re Do no. Spie ga
be ne san Tom ma so: “L’amo re è la ra gio ne di un do no gra tui to, che si
fa a una per so na per ché le si vuol be ne. Il pri mo do no è dun que
l’amo re (“amor ha bet ra tio nem pri mi do ni”) . . . Per ciò, se lo Spi ri to
San to pro ce de co me Amo re, pro ce de an che co me Pri mo Do no”
(Sum ma theo lo giae, I, q. 38, a. 2). Tut ti gli al tri do ni ven go no di stri- 
bui ti tra i mem bri del cor po di Cri sto per il Do no che è lo Spi ri to San- 
to, con chiu de l’An ge li co con sant’Ago sti no (De Tri ni ta te, XV, 19: PL
42, 84).

http://www.vatican.va/edocs/ITA1216/_INDEX.HTM
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6. Es sen do all’ori gi ne di tut ti gli al tri do ni elar gi ti al le crea tu re, lo
Spi ri to San to, Amo re-Per so na, Do no in crea to, è co me una fon te
(“fons vi vus”), da cui tut to de ri va nel crea to; è co me un fuo co d’amo- 
re (“ignis ca ri tas”), che spar ge scin til le di real tà e di bon tà in tut te le
co se (“do na crea ta”). Si trat ta dell’elar gi zio ne dell’esi sten za me dian te
l’at to del la crea zio ne, e del la gra zia agli an ge li e agli uo mi ni nell’eco- 
no mia del la sal vez za. Per que sto l’apo sto lo Pao lo scri ve: “L’amo re di
Dio è sta to ri ver sa to nei vo stri cuo ri per mez zo del lo Spi ri to San to
che ci è sta to da to” (Rm 5, 5).

7. An che que sto te sto pao li no è una sin te si di quan to in se gna no
gli apo sto li su bi to do po la Pen te co ste. “Pen ti te vi, - esor ta va Pie tro -
cia scu no di voi si fac cia bat tez za re nel no me di Ge sù Cri sto, per la re- 
mis sio ne dei vo stri pec ca ti; do po ri ce ve re te il do no del lo Spi ri to San- 
to” (At 2, 38). Po co do po lo stes so apo sto lo, man da to al cen tu rio ne
Cor ne lio per bat tez zar lo, po trà ca pi re, per l’espe rien za di una ri ve la- 
zio ne di vi na, “che an che so pra i pa ga ni si do ve va ef fon de re il do no
del lo Spi ri to San to”. Gli At ti re gi stre ran no an che l’epi so dio di Si mon
Ma go, che avreb be vo lu to “ac qui sta re con de na ro” lo Spi ri to San to.
Si mon Pie tro lo rim pro ve re rà du ra men te per que sto, ri ba den do che
lo Spi ri to San to è sol tan to do no, e si ri ce ve gra tui ta men te, ap pun to
co me do no di Dio (cf. At 8, 19-23).

8. È ciò che ri pe to no i Pa dri del la Chie sa. Leg gia mo ad esem pio in
Ci ril lo d’Ales san dria: “Il no stro ri tor no a Dio si fa per Cri sto Sal va to- 
re, av vie ne so lo at tra ver so la par te ci pa zio ne e la san ti fi ca zio ne del lo
Spi ri to San to. Co lui che ci con giun ge e, per co sì di re, ci uni sce a Dio è
lo Spi ri to, ri ce ven do il qua le sia mo par te ci pi e con sor ti del la di vi na
na tu ra; noi lo ri ce via mo per mez zo del Fi glio e nel Fi glio ri ce via mo il
Pa dre” (Ci ril lo Ales san dri no, In Evang. Ioan nis, 9, 10: PG 74, 544). È
il “ri tor no a Dio”, che si ef fet tua con ti nua men te nei sin go li uo mi ni e
nel le ge ne ra zio ni uma ne, nel tem po che in ter cor re dal la “di par ti ta”
re den tri ce di Cri sto - del Fi glio al Pa dre - al la sem pre nuo va “ve nu ta”
san ti fi can te del lo Spi ri to San to, che si com ple te rà con la ve nu ta glo- 
rio sa di Cri sto al la fi ne del la sto ria. Tut to ciò che, nell’or di ne sa cra- 
men ta le, nell’or di ne ca ri sma ti co, nell’or di ne ec cle sia sti co-ge rar chi co,
ser ve a que sto “ri tor no” dell’uma ni tà al Pa dre nel Fi glio è una mol te- 
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pli ce e va ria “dif fu sio ne” dell’uni co Do no eter no, qua le è lo Spi ri to
San to, nel la sua di men sio ne di do no crea to, os sia di par te ci pa zio ne
ne gli uo mi ni dell’Amo re in fi ni to. È “lo Spi ri to San to che dà se stes so”
di ce san Tom ma so (Sum ma theo lo giae, I, q. 38, a. 1, ad 1). Vi è una
cer ta con ti nui tà tra il Do no in crea to e i do ni crea ti, che fa ce va scri ve- 
re a sant’Ago sti no: “Lo Spi ri to San to è eter na men te Do no, ma tem- 
po ral men te è (ciò che è) do na to” (De Tri ni ta te, V, 16.17: cc. 50, 224).

9. Da que sta ve tu sta tra di zio ne di Pa dri e Dot to ri del la Chie sa,
anel li di con giun zio ne con Ge sù Cri sto e gli apo sto li, de ri va ciò che si
leg ge nell’en ci cli ca Do mi num et vi vi fi can tem (n. 54): “L’amo re di
Dio Pa dre, do no, gra zia in fi ni ta, prin ci pio di vi ta, è di ve nu to pa le se
in Cri sto, e nell’uma ni tà di lui si è fat to “par te” dell’uni ver so, del ge- 
ne re uma no, del la sto ria. Quel la “ap pa ri zio ne” del la gra zia nel la sto- 
ria dell’uo mo, me dian te Ge sù Cri sto, si è com piu ta per ope ra del lo
Spi ri to San to, che è il prin ci pio di ogni azio ne sal vi fi ca di Dio nel
mon do: egli, “Dio na sco sto”, che co me amo re e do no «riem pie l’uni- 
ver so»”. Al cen tro di que sto or di ne uni ver sa le co sti tui to dai do ni del- 
lo Spi ri to San to vi è l’uo mo, “crea tu ra ra zio na le, che, a dif fe ren za del- 
le al tre crea tu re ter re ne, può giun ge re a go de re del la Per so na di vi na
e usu frui re dei suoi do ni. A que sto può per ve ni re la crea tu ra ra zio na- 
le, quan do di ven ta par te ci pe del Ver bo di vi no e dell’Amo re che pro- 
ce de dal Pa dre e dal Fi glio, sì da po ter per sua li be ra aper tu ra in te rio- 
re co no sce re ve ra men te Dio e ret ta men te amar lo . . . Ma que sto non
cer to per vir tù pro pria, ma per do no con ces so dall’al to . . . In que sto
sen so com pe te al lo Spi ri to San to es se re da to, e es se re Do no” (Sum- 
ma theo lo giae, I, q. 38, a. 1).

Avre mo an co ra oc ca sio ne di mo stra re l’im por tan za di que sta dot- 
tri na per la vi ta spi ri tua le. Per ora si gil lia mo col bel te sto dell’An ge li- 
co Dot to re le no stre ca te che si sul la Per so na del lo Spi ri to San to, Amo- 
re e Do no di ca ri tà in fi ni ta.



247

VII. Lo Spi ri to San to e la Chie sa

Mer co le dì, 28 no vem bre 1990

1. Og gi dia mo ini zio a una nuo va se rie di ca te che si del ci clo pneu- 
ma to lo gi co, nel qua le ho cer ca to di at ti ra re l’at ten zio ne de gli ascol ta- 
to ri vi ci ni e lon ta ni sul la fon da men ta le ve ri tà cri stia na del lo Spi ri to
San to. Ab bia mo vi sto che il Nuo vo Te sta men to, pre pa ra to dall’An ti- 
co, ce lo fa co no sce re co me Per so na del la san tis si ma Tri ni tà. È una
ve ri tà af fa sci nan te, sia per il suo in ti mo si gni fi ca to, sia per il suo ri- 
fles so sul la no stra vi ta.

Pos sia mo an zi di re che si trat ta di una ve ri tà-per-la-vi ta, co me del
re sto lo è tut ta la ri ve la zio ne rias sun ta nel Cre do. In mo do spe cia le lo
Spi ri to San to ci è sta to ri ve la to e da to per ché sia per noi, per tut ta la
Chie sa, per tut ti gli uo mi ni chia ma ti a co no scer lo, lu ce e gui da di vi- 
ta.

2. Par lia mo an zi tut to del lo Spi ri to San to co me prin ci pio vi vi fi can- 
te del la Chie sa.

Ab bia mo vi sto a suo tem po, nel cor so del le ca te che si cri sto lo gi- 
che, che Ge sù, fin dall’ini zio del la sua mis sio ne mes sia ni ca, ha rac- 
col to in tor no a sé i di sce po li, tra i qua li ha scel to i Do di ci, chia ma ti
apo sto li, e che tra di lo ro ha as se gna to a Pie tro il pri ma to del la te sti- 
mo nian za e del la rap pre sen tan za.

Quan do al la vi gi lia del suo sa cri fi cio sul la cro ce ha isti tui to l’Eu- 
ca ri stia, ha da to agli stes si apo sto li il man da to e il po te re di ce le brar- 
la in sua me mo ria (Lc 22, 19; 1 Cor 11, 24-25). Do po la ri sur re zio ne
ha con fe ri to lo ro il po te re di ri met te re i pec ca ti (Gv 20, 22-23) e il
man da to del la evan ge liz za zio ne uni ver sa le (Mc 16, 15). Pos sia mo di- 
re che tut to ciò si ri col le ga all’an nun zio e al la pro mes sa del la ve nu ta
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del lo Spi ri to, che si at tua il gior no del la Pen te co ste, co me ri fe ri sco no
gli “At ti de gli apo sto li” (At 2, 1-4).

3. Il Con ci lio Va ti ca no II ci of fre al cu ni te sti si gni fi ca ti vi sul la de- 
ci si va im por tan za del gior no del la Pen te co ste, che vie ne spes so pre- 
sen ta to co me il gior no na ta le del la Chie sa da van ti al mon do. Leg gia- 
mo in fat ti nel la co sti tu zio ne Dei Ver bum (n. 4) che “con l’in vio del lo
Spi ri to San to (Cri sto) com pie e com ple ta la ri ve la zio ne e la cor ro bo ra
con la te sti mo nian za di vi na che Dio è con noi per li be rar ci dal le te ne- 
bre del pec ca to e del la mor te e ri su sci tar ci per la vi ta eter na”. Vi è
dun que tra Ge sù Cri sto e lo Spi ri to San to uno stret to col le ga men to
nell’ope ra sal vi fi ca.

A sua vol ta la co sti tu zio ne Lu men gen tium (n. 4) sul la Chie sa di ce
del lo Spi ri to San to: “Que sti è lo Spi ri to che dà vi ta, è una sor gen te di
ac qua zam pil lan te fi no al la vi ta eter na (cf. Gv 4, 14; 7, 38-39); per lui
il Pa dre ri dà la vi ta agli uo mi ni, mor ti per il pec ca to, fin ché un gior no
ri su sci te rà in Cri sto i lo ro cor pi mor ta li”. Dun que, per la po ten za e
l’azio ne del lo Spi ri to, me dian te il qua le è sta to ri su sci ta to Cri sto, sa- 
ran no ri su sci ta ti co lo ro che so no a Cri sto in cor po ra ti. È l’in se gna- 
men to di san Pao lo, ri pre so dal Con ci lio (cf. Rm 8, 10-11).

Lo stes so Con ci lio ag giun ge che, scen den do su gli apo sto li, lo Spi- 
ri to San to die de ini zio al la Chie sa, la qua le, nel Nuo vo Te sta men to e
spe cial men te da san Pao lo, vie ne de scrit ta co me il cor po di Cri sto: “Il
Fi glio di Dio . . . co mu ni can do il suo Spi ri to, fa sì che i suoi fra tel li,
chia ma ti fra tut te le gen ti, co sti tui sca no il suo cor po mi sti co” (Lu men
gen tium, 19 e 7).

La tra di zio ne cri stia na, che ri pren de que sto te ma pao li no
dell’“Ec cle sia Cor pus Chri sti”, del qua le - sem pre se con do l’Apo sto lo
- lo Spi ri to San to è il prin ci pio vi vi fi can te, giun ge a di re con bel lis si- 
ma espres sio ne che lo Spi ri to San to è l’“ani ma” del la Chie sa. Qui ba- 
sti ci ta re sant’Ago sti no, che in un suo di scor so af fer ma: “Ciò che il
no stro spi ri to, cioè la no stra ani ma, è in rap por to al le no stre mem- 
bra, lo è lo Spi ri to San to per le mem bra di Cri sto, cioè per il cor po di
Cri sto, che è la Chie sa” (Ser mo 269, 2: PL 38, 1232). È pu re sug ge sti- 
vo un te sto del la “Som ma Teo lo gi ca”, nel qua le san Tom ma so d’Aqui- 
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no, par lan do di Cri sto ca po del cor po del la Chie sa, pa ra go na lo Spi ri- 
to San to al cuo re, per ché “in vi si bil men te vi vi fi ca e uni fi ca la Chie sa”,
co me il cuo re “eser ci ta un in flus so in te rio re nel cor po uma no” (Sum- 
ma theo lo giae, III, q. 8, a. 1, ad 3). Lo Spi ri to San to “ani ma del la
Chie sa”, “cuo re del la Chie sa”: è un bel da to del la Tra di zio ne, sul qua- 
le oc cor re in da ga re.

4. È chia ro che, co me spie ga no i teo lo gi, l’espres sio ne “lo Spi ri to
San to ani ma del la Chie sa” va in te sa in mo do ana lo gi co. Egli in fat ti
non è for ma so stan zia le” del la Chie sa co me lo è l’ani ma per il cor po
uma no, col qua le co sti tui sce l’uni ca so stan za uo mo. Lo Spi ri to San to
è il prin ci pio vi ta le del la Chie sa, in ti mo, ma tra scen den te. Egli è il
Da to re di vi ta e di uni tà del la Chie sa, sul la li nea del la cau sa li tà ef fi- 
cien te, cioè co me au to re e pro mo to re del la vi ta di vi na del “Cor pus
Chri sti”. Lo fa no ta re il Con ci lio, se con do il qua le Cri sto, “per ché ci
rin no vas si mo con ti nua men te in lui (cf. Ef 4, 23), ci ha re si par te ci pi
del suo Spi ri to, il qua le uni co e iden ti co nel ca po e nel le mem bra, dà
a tut to il cor po vi ta, uni tà e mo to, co sì che i san ti Pa dri po te ro no pa- 
ra go na re la sua fun zio ne con quel la che eser ci ta il prin ci pio vi ta le,
cioè l’ani ma, nel cor po uma no” (Lu men gen tium, 7).

Se guen do que sta ana lo gia si po treb be an zi pa ra go na re tut to il
pro ces so del la for ma zio ne del la Chie sa, già nell’am bi to dell’at ti vi tà
mes sia ni ca di Cri sto sul la ter ra, al la crea zio ne dell’uo mo se con do il
“Li bro del la Ge ne si”, e spe cial men te all’ispi ra zio ne dell’“ali to di vi ta”
per il qua le “l’uo mo di ven ne un es se re vi ven te” (Gen 2, 7). Nel te sto
ebrai co il ter mi ne usa to è “ne fe sh” (es se re ani ma to da un sof fio vi ta- 
le); ma, in un al tro pas so del lo stes so Li bro del la Ge ne si (Gen 6, 17),
il sof fio vi ta le de gli es se ri vi ven ti vie ne chia ma to “ruah”, cioè “spi ri- 
to”. Se con do que st’ana lo gia, si può con si de ra re lo Spi ri to San to co me
sof fio vi ta le del la “nuo va crea zio ne”, che si con cre tiz za nel la Chie sa.

5. Il Con ci lio ci di ce an co ra che “il gior no di Pen te co ste fu in via to
lo Spi ri to San to per san ti fi ca re con ti nua men te la Chie sa e i cre den ti
aves se ro co sì per Cri sto ac ces so al Pa dre in un so lo Spi ri to” (Lu men
gen tium, 4). Que sta è la pri ma e fon da men ta le for ma di vi ta che lo
Spi ri to San to, a so mi glian za dell’“ani ma che dà la vi ta”, in fon de nel la
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Chie sa: la san ti tà, se con do il mo del lo di Cri sto “che il Pa dre ha san ti- 
fi ca to e man da to nel mon do” (Gv 10, 36). La san ti tà co sti tui sce
l’iden ti tà pro fon da del la Chie sa co me cor po di Cri sto, vi vi fi ca to e par- 
te ci pe del suo Spi ri to. La san ti tà dà la sa lu te spi ri tua le al cor po. La
san ti tà de ci de an che del la sua spi ri tua le bel lez za: quel la bel lez za che
su pe ra ogni bel lez za del la na tu ra e dell’ar te; una bel lez za so pran na- 
tu ra le, nel la qua le si ri spec chia la bel lez za di Dio stes so in un mo do
più es sen zia le e di ret to che in ogni al tra bel lez za del crea to, pro prio
per ché si trat ta del “Cor pus Chri sti”. Sul te ma del la san ti tà del la
Chie sa tor ne re mo an co ra in una pros si ma ca te che si.

6. Lo Spi ri to San to vie ne chia ma to “ani ma del la Chie sa” an che nel
sen so che egli por ta la sua lu ce di vi na in tut to il pen sie ro del la Chie- 
sa, che “gui da a tut ta la ve ri tà” se con do l’an nun cio di Cri sto nel Ce- 
na co lo: “Quan do . . . ver rà lo Spi ri to di ve ri tà, egli vi gui de rà al la ve ri- 
tà tut ta in te ra, per ché non par le rà da sé, ma di rà tut to ciò che avrà
udi to . . . pren de rà del mio e ve l’an nun zie rà” (Gv 16, 13. 15).

È dun que sot to la lu ce del lo Spi ri to San to che nel la Chie sa av vie- 
ne l’an nun zio del la ve ri tà ri ve la ta, e si ope ra l’ap pro fon di men to del la
fe de a tut ti i li vel li del “Cor pus Chri sti”: quel lo de gli apo sto li, quel lo
dei lo ro suc ces so ri nel ma gi ste ro, quel lo del “sen so del la fe de” di tut ti
i cre den ti, fra i qua li i ca te chi sti, i teo lo gi e gli al tri pen sa to ri cri stia- 
ni. Tut to è e dev’es se re ani ma to dal lo Spi ri to.

7. Lo Spi ri to San to è an co ra la fon te di tut to il di na mi smo del la
Chie sa, sia che si trat ti del la te sti mo nian za che de ve ren de re a Cri sto
di nan zi al mon do, sia nel la dif fu sio ne del mes sag gio evan ge li co. Nel
Van ge lo di Lu ca Cri sto ri sor to, quan do an nun zia agli apo sto li l’in vio
del lo Spi ri to San to, in si ste pro prio su que sto aspet to, di cen do: “Io
man de rò su di voi quel lo che il Pa dre mio ha pro mes so; voi re sta te in
cit tà, fin ché non sia te ri ve sti ti di po ten za dall’al to” (Lc 24, 49). La
con nes sio ne tra Spi ri to San to e di na mi smo è an co ra più chia ra nel
rac con to pa ral le lo de gli At ti de gli apo sto li (At 1, 8), do ve Ge sù di ce:
“Avre te for za dal lo Spi ri to San to che scen de rà su di voi e mi sa re te
te sti mo ni”. Tan to nel Van ge lo quan to ne gli At ti la pa ro la gre ca per
“for za” o “po ten za” è “dy na mis”, di na mi smo. Si trat ta di un’ener gia
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so pran na tu ra le, che da par te dell’uo mo esi ge so prat tut to la pre ghie- 
ra. È un al tro in se gna men to del Con ci lio Va ti ca no II, se con do il qua le
lo Spi ri to San to “di mo ra nel la Chie sa e nei fe de li, e in es si pre ga e
ren de te sti mo nian za del la lo ro ado zio ne fi lia le” (Lu men gen tium, 4).
Il Con ci lio an che in que sto te sto si ri fe ri sce a san Pao lo (cf. Gal 4, 6;
Rm 8, 15-16. 26), del qua le vo glia mo qui ri cor da re spe cial men te il
pas so del la Let te ra ai Ro ma ni (8, 26) do ve di ce: “Lo Spi ri to vie ne in
aiu to al la no stra de bo lez za, per ché nem me no sap pia mo che co sa sia
con ve nien te do man da re, ma lo Spi ri to stes so in ter ce de con in si sten- 
za per noi, con ge mi ti ine spri mi bi li”.

8. A con clu sio ne di quan to ab bia mo det to fi no ra, ri leg gia mo un
al tro bre ve te sto del Con ci lio, se con do il qua le lo Spi ri to San to “con
la for za del Van ge lo fa rin gio va ni re la Chie sa, con ti nua men te la rin- 
no va e la con du ce al la per fet ta unio ne col suo Spo so. Poi ché lo Spi ri- 
to e la spo sa di co no al Si gno re Ge sù: Vie ni!” (Lu men gen tium, 4). Vi
è in que sto te sto un’eco di sant’Ire neo (Ad ver sus hae re ses, III, 14, 1:
PG 7, 966), che fa giun ge re a noi la cer tez za di fe de dei Pa dri più an- 
ti chi. Vi è la stes sa cer tez za an nun cia ta da san Pao lo quan do di ce va
che i cre den ti so no sta ti li be ra ti dal la ser vi tù del la let te ra “per ser vi re
nel re gi me nuo vo del lo Spi ri to” (Rm 7, 6). La Chie sa tut ta in te ra è
sot to que sto re gi me e tro va nel lo Spi ri to San to la fon te del suo con ti- 
nuo rin no va men to e del la sua uni tà. Per ché più po ten te di tut te le
de bo lez ze uma ne e dei pec ca ti è la for za del lo Spi ri to che è Amo re vi- 
vi fi can te e uni fi can te.

Mer co le dì, 5 di cem bre 1990

1. Se lo Spi ri to San to è l’ani ma del la Chie sa, se con do la tra di zio ne
cri stia na fon da ta sull’in se gna men to di Cri sto e de gli apo sto li, co me
ab bia mo vi sto nel la pre ce den te ca te che si, dob bia mo su bi to ag giun ge- 
re che san Pao lo, nel lo sta bi li re la sua ana lo gia del la Chie sa col cor po
uma no, ci tie ne a sot to li nea re che “noi tut ti sia mo sta ti bat tez za ti in
un so lo Spi ri to per for ma re un so lo cor po . . . e tut ti ci sia mo ab be ve- 
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ra ti a un so lo Spi ri to” (1 Cor 12, 13). Se la Chie sa è co me un cor po, e
lo Spi ri to San to è co me la sua ani ma, cioè il prin ci pio del la sua vi ta
di vi na; se lo Spi ri to, d’al tra par te, die de ini zio, il gior no di Pen te co- 
ste, al la Chie sa scen den do sul la pri mi ti va co mu ni tà in Ge ru sa lem me
(cf. At 1, 13), egli non può non es se re, da quel gior no e per tut te le
sem pre nuo ve ge ne ra zio ni che si in se ri sco no nel la Chie sa, il prin ci- 
pio, la fon te dell’uni tà, co me lo è l’ani ma nel cor po uma no.

2. Di cia mo su bi to che se con do i te sti del Van ge lo e di san Pao lo si
trat ta dell’uni tà nel la mol te pli ci tà. Lo espri me chia ra men te l’apo sto lo
nel la Pri ma Let te ra ai Co rin zi: “Co me in fat ti il cor po, pur es sen do
uno, ha mol te mem bra, e tut te le mem bra, pur es sen do mol te, so no
un cor po so lo, co sì an che Cri sto” (1 Cor 12, 12).

Po sta que sta pre mes sa di or di ne on to lo gi co sull’uni tà del “Cor pus
Chri sti”, si spie ga l’esor ta zio ne che tro via mo nel la Let te ra agli Efe si ni
(4, 3): “Cer ca te di con ser va re l’uni tà del lo Spi ri to per mez zo del vin- 
co lo del la pa ce”. Co me si ve de, non si trat ta di un’uni tà mec ca ni ca, e
nem me no so lo or ga ni ca (co me quel la di ogni es se re vi ven te), ma di
una uni tà spi ri tua le che com por ta un im pe gno eti co. Se con do Pao lo,
in fat ti, la pa ce è frut to del la ri con ci lia zio ne me dian te la cro ce di Cri- 
sto, “per mez zo del qua le pos sia mo pre sen tar ci, gli uni e gli al tri, al
Pa dre in un so lo Spi ri to” (Ef 2, 18). “Gli uni e gli al tri”: è un’espres- 
sio ne che in que sto te sto si ri fe ri sce ai con ver ti ti dal giu dai smo e dal
pa ga ne si mo, dei qua li l’apo sto lo so stie ne e de scri ve a lun go la ri con- 
ci lia zio ne con Dio che di tut ti fa un po po lo so lo, un so lo cor po, in un
so lo Spi ri to. Ma il di scor so va le per tut ti i po po li, le na zio ni, le cul tu- 
re, da cui pro ven go no i cre den ti in Cri sto. Di tut ti si può ri pe te re con
san Pao lo ciò che si leg ge nel se gui to del te sto: “Co sì dun que voi non
sie te più stra nie ri né ospi ti, ma sie te con cit ta di ni dei san ti e fa mi lia ri
di Dio, edi fi ca ti so pra il fon da men to de gli apo sto li e dei pro fe ti, e
aven do co me pie tra an go la re lo stes so Cri sto Ge sù. In lui ogni co stru- 
zio ne cre sce ben or di na ta per es se re tem pio San to del Si gno re; in lui
an che voi (con ver ti ti dal pa ga ne si mo) in sie me con gli al tri (pro ve- 
nien ti dal giu dai smo) ve ni te edi fi ca ti per di ven ta re di mo ra di Dio per
mez zo del lo Spi ri to” (Ef 2, 19-22).
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3. “In lui (Cri sto) ogni co stru zio ne cre sce”. Vi è dun que un di na- 
mi smo nell’uni tà del la Chie sa, che ten de al la par te ci pa zio ne sem pre
più pie na dell’uni tà tri ni ta ria di Dio stes so. L’uni tà di co mu nio ne ec- 
cle sia le è una so mi glian za del la co mu nio ne tri ni ta ria, ver ti ce di al tez- 
za in fi ni ta, a cui mi ra re in ogni tem po. È il sa lu to e l’au gu rio che nel la
li tur gia rin no va ta do po il Con ci lio vie ne ri vol to ai fe de li all’ini zio del- 
la Mes sa, con le stes se pa ro le di Pao lo: “La gra zia del Si gno re Ge sù
Cri sto, l’amo re di Dio e la co mu nio ne del lo Spi ri to San to sia con tut ti
voi” (2 Cor 13, 13). Es se rac chiu do no la ve ri tà dell’uni tà nel lo Spi ri to
San to co me uni tà del la Chie sa, che sant’Ago sti no com men ta va co sì:
“La co mu nio ne dell’uni tà del la Chie sa . . . è qua si un’ope ra pro pria
del lo Spi ri to San to con la com par te ci pa zio ne del Pa dre e del Fi glio,
poi ché lo Spi ri to stes so è in un cer to mo do la co mu nio ne del Pa dre e
del Fi glio . . . Il Pa dre e il Fi glio pos sie do no in co mu ne lo Spi ri to San- 
to, per ché è lo Spi ri to di en tram bi” (Ser mo 71, 20. 33: PL 38, 463-
464).

4. È un car di ne dell’ec cle sio lo gia que sto con cet to dell’uni tà tri ni- 
ta ria nel lo Spi ri to San to, co me fon te dell’uni tà del la Chie sa in for ma
di “co mu nio ne”, co me ri pe tu ta men te af fer ma il Con ci lio Va ti ca no II.
Ci tia mo qui le pa ro le con clu si ve del pa ra gra fo 4 del la co sti tu zio ne
Lu men gen tium, de di ca to al lo Spi ri to san ti fi ca to re del la Chie sa, do ve
vie ne ri pro po sto un fa mo so te sto di san Ci pria no di Car ta gi ne (De
ora tio ne do mi ni ca, 23: PL 4, 536): “Co sì la Chie sa uni ver sa le si pre- 
sen ta co me “un po po lo adu na to dall’uni tà del Pa dre, del Fi glio e del lo
Spi ri to San to”” (Lu men gen tium, 4).

5. Oc cor re far no ta re che la “com mu nio” ec cle sia le si ma ni fe sta
nel la pron tez za e nel la co stan za del la per ma nen za nell’uni tà, se con do
la rac co man da zio ne di Pao lo che ab bia mo ascol ta to, in di pen den te- 
men te dal la mol te pli ce plu ra li tà e dif fe ren za tra per so ne, grup pi et ni- 
ci, na zio ni, cul tu re. Lo Spi ri to San to, fon te di que sta uni tà, in se gna la
re ci pro ca com pren sio ne e in dul gen za (o al me no la tol le ran za), mo- 
stran do a tut ti la ric chez za spi ri tua le di ognu no; in se gna la re ci pro ca
elar gi zio ne dei ri spet ti vi do ni spi ri tua li, il cui fi ne è di uni re gli uo mi- 
ni, e non di di vi der li tra di lo ro. Co me di ce l’apo sto lo: “Un so lo cor po,
un so lo Spi ri to, co me una so la è la spe ran za al la qua le sie te sta ti chia- 
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ma ti, quel la del la vo stra vo ca zio ne; un so lo Si gno re, una so la fe de, un
so lo bat te si mo” (Ef 4, 4-5). Sul pia no spi ri tua le ed eti co, ma con pro- 
fon di ri fles si su quel lo psi co lo gi co e su quel lo so cia le, la for za che
uni sce è so prat tut to l’amo re con di vi so e pra ti ca to se con do il co man- 
da men to di Cri sto: “Ama te vi gli uni gli al tri, co me io vi ho ama to”
(Gv 13, 34; 15, 12). Se con do san Pao lo, que st’amo re è il do no su pre- 
mo del lo Spi ri to San to.

6. Pur trop po que sta uni tà del lo e nel lo Spi ri to San to, che è pro- 
pria del cor po di Cri sto, vie ne osteg gia ta dal pec ca to. È suc ces so co sì
che, nel vol ge re dei se co li, i cri stia ni han no spe ri men ta to non po che
di vi sio ni, al cu ne del le qua li mol to gran di e sta bi liz za te. Ta li di vi sio ni
si spie ga no - ma non si giu sti fi ca no - con le de bo lez ze e li mi ta zio ni
in si te nel la na tu ra uma na fe ri ta, qua le per ma ne e si ma ni fe sta an che
nei mem bri del la Chie sa e ne gli stes si suoi ca pi. Ma dob bia mo al tre sì
pro cla ma re la no stra con vin zio ne, fon da ta su una cer tez za di fe de e
sull’espe rien za del la sto ria, che lo Spi ri to San to la vo ra in stan ca bil- 
men te all’edi fi ca zio ne dell’uni tà e del la co mu nio ne, no no stan te la de- 
bo lez za uma na. È la con vin zio ne espres sa dal Con ci lio Va ti ca no II nel
de cre to Uni ta tis re din te gra tio sull’ecu me ni smo, quan do ri co no sce
che “og gi, per im pul so del la gra zia del lo Spi ri to San to, in più par ti
del mon do con la pre ghie ra, la pa ro la e l’ope ra si fan no mol ti sfor zi
per av vi ci nar si a quel la pie nez za di uni tà, che Ge sù Cri sto vuo le”
(Uni ta tis re din te gra tio, 4). “Unum cor pus, unus Spi ri tus”. Il ten de re
sin ce ra men te a que sta uni tà nel cor po di Cri sto de ri va dal lo Spi ri to
San to e sol tan to per ope ra sua può por ta re al la pie na at tua zio ne
dell’idea le dell’uni tà.

7. Ma nel la Chie sa lo Spi ri to San to, ol tre l’uni tà dei cri stia ni, ope- 
ra l’uni ver sa le aper tu ra ver so l’in te ra fa mi glia uma na, ed è fon te del- 
la co mu nio ne uni ver sa le. Sul pia no re li gio so de ri va da que sta fon te
ec cel sa e pro fon da l’at ti vi tà mis sio na ria del la Chie sa, dai tem pi de gli
apo sto li fi no ai no stri tem pi. La tra di zio ne dei Pa dri ci at te sta che fin
dai pri mi se co li la mis sio ne ven ne svol ta con at ten zio ne e com pren- 
sio ne per quei “se mi del Ver bo” (“se mi na Ver bi”) con te nu ti nel le di- 
ver se cul tu re e re li gio ni non cri stia ne, al le qua li l’ul ti mo Con ci lio ha
de di ca to un ap po si to do cu men to (No stra ae ta te). E que sto per ché lo
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Spi ri to che “sof fia do ve vuo le”(cf. Gv 3, 8) è fon te di ispi ra zio ne per
tut to ciò che è ve ro, buo no e bel lo, se con do la ma gni fi ca sen ten za di
un igno to au to re dei tem pi di Pa pa Da ma so (366-384), che af fer ma:
“Ogni ve ri tà, da chiun que sia det ta, vie ne dal lo Spi ri to San to” (cf. PL
191, 1651). San Tom ma so, che ama ri pe te re più vol te nel le sue ope re
que sto bel te sto, co sì lo com men ta nel la Som ma: “Qua lun que ve ri tà,
da chiun que sia det ta, vie ne dal lo Spi ri to San to che in fon de la lu ce
na tu ra le (dell’in tel li gen za) e muo ve a in ten de re e ad espri me re la ve- 
ri tà”. Lo Spi ri to poi - pro se gue l’Aqui na te - in ter vie ne col do no del la
gra zia, ag giun to al la na tu ra, quan do si trat ta di “co no sce re e di espri- 
me re cer te ve ri tà, e spe cial men te le ve ri tà di fe de, al le qua li si ri fe ri- 
sce l’apo sto lo quan do af fer ma che “nes su no può di re Si gno re Ge sù se
non nel lo Spi ri to San to” (1 Cor 12, 3)” (Sum ma theo lo giae, I-II, q.
109, a. 1, ad 1). Di scer ne re e far emer ge re in tut ta la lo ro ric chez za ve- 
ri tà e va lo ri pre sen ti nel tes su to del le cul tu re è un com pi to fon da- 
men ta le dell’azio ne mis sio na ria, ali men ta ta nel la Chie sa dal lo Spi ri to
di Ve ri tà, che co me Amo re por ta al la co no scen za più per fet ta nel la
ca ri tà.

8. È lo Spi ri to San to che ef fon de nel la Chie sa se stes so co me
Amo re, ener gia sal vi fi ca, che ten de a rag giun ge re tut ti gli uo mi ni,
tut to il crea to. Que sta ener gia d’amo re fi ni sce col vin ce re le re si sten- 
ze, an che se, co me sap pia mo dall’espe rien za e dal la sto ria, de ve con- 
ti nua men te lot ta re con il pec ca to e con tut to ciò che nell’es se re uma- 
no è con tra rio all’amo re, cioè l’egoi smo, l’odio, l’emu la zio ne in vi dio- 
sa e di strut ti va. Ma l’apo sto lo ci as si cu ra che “l’amo re edi fi ca” (1 Cor
8, 1). Di pen de rà dall’amo re an che la co stru zio ne del la sem pre nuo va
e sem pre an ti ca uni tà.

Mer co le dì, 12 di cem bre 1990

1. Il Con ci lio Va ti ca no II ha mes so in ri sal to lo stret to rap por to
che vi è nel la Chie sa tra il do no del lo Spi ri to San to e la vo ca zio ne e
aspi ra zio ne dei fe de li al la san ti tà: “In fat ti Cri sto, Fi glio di Dio, il qua- 
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le col Pa dre e lo Spi ri to è pro cla ma to “il so lo San to”, amò la Chie sa
co me sua spo sa e die de se stes so per lei, al fi ne di san ti fi car la (cf. Ef
5, 25-26), e la con giun se a sé co me suo cor po, e l’ha riem pi ta del do- 
no del lo Spi ri to San to, per la glo ria di Dio. Per ciò tut ti nel la Chie sa . .
. so no chia ma ti al la san ti tà . . . Que sta san ti tà del la Chie sa co stan te- 
men te si ma ni fe sta e si de ve ma ni fe sta re nei frut ti del la gra zia che lo
Spi ri to pro du ce nei fe de li; si espri me in va rie for me pres so i sin go li, i
qua li nel lo ro gra do di vi ta ten do no al la per fe zio ne del la ca ri tà e edi- 
fi ca no gli al tri (Lu men gen tium, 39). È un al tro fon da men ta le aspet to
dell’azio ne del lo Spi ri to San to nel la Chie sa: es se re fon te di san ti tà.

2. La san ti tà del la Chie sa, co me ri sul ta dal te sto del Con ci lio ap- 
pe na ri fe ri to, ha il suo ini zio in Ge sù Cri sto, Fi glio di Dio che si è fat- 
to uo mo per ope ra del lo Spi ri to San to e nac que dal la Ver gi ne san tis- 
si ma Ma ria. La san ti tà di Ge sù nel suo stes so con ce pi men to e nel la
sua na sci ta per ope ra del lo Spi ri to San to è in pro fon da co mu nio ne
con la san ti tà di co lei che Dio ha scel to co me sua Ma dre. Co me no ta
an co ra il Con ci lio, “pres so i san ti Pa dri in val se l’uso di chia ma re la
Ma dre di Dio la tut ta san ta e im mu ne da ogni mac chia di pec ca to,
dal lo Spi ri to San to qua si pla sma ta e re sa nuo va crea tu ra” (Lu men
gen tium, 56). È la pri ma e più al ta rea liz za zio ne di san ti tà nel la Chie- 
sa, per ope ra del lo Spi ri to San to che è San to e San ti fi ca to re. La san ti- 
tà di Ma ria è tut ta or di na ta al la san ti tà su pre ma dell’uma ni tà di Cri- 
sto, che lo Spi ri to San to con sa cra e ri col ma di gra zia da gli ini zi ter re- 
ni al la con clu sio ne glo rio sa del la sua vi ta, quan do Ge sù si ma ni fe sta
“co sti tui to Fi glio di Dio con po ten za se con do lo Spi ri to di san ti fi ca- 
zio ne me dian te la ri sur re zio ne dai mor ti” (Rm 1, 4).

3. Que sta san ti tà ec cle sia le, nel gior no del la Pen te co ste, ri ful ge
non so lo in Ma ria, ma an che ne gli apo sto li e nei di sce po li, che con lei
“fu ro no tut ti pie ni di Spi ri to San to” (At 2, 4). Da al lo ra si no al la fi ne
dei tem pi que sta san ti tà, la cui pie nez za è sem pre Cri sto, dal qua le ri- 
ce via mo ogni gra zia (cf. Gv 1, 16), vie ne con ces sa a tut ti co lo ro che
tra mi te l’in se gna men to de gli apo sto li si apro no all’azio ne del lo Spi ri- 
to San to, co me chie de va l’apo sto lo Pie tro nel di scor so del la Pen te co- 
ste: “Pen ti te vi e cia scu no di voi si fac cia bat tez za re nel no me di Ge sù
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Cri sto, per la re mis sio ne dei vo stri pec ca ti; e ri ce ve re te il do no del lo
Spi ri to San to” (At 2, 38).

In quel gior no ha ini zio la sto ria del la san ti tà cri stia na, al la qua le
so no chia ma ti sia gli israe li ti che i pa ga ni, che, co me scri ve san Pao- 
lo, “per mez zo di Cri sto pos so no pre sen tar si, gli uni e gli al tri, al Pa- 
dre in un so lo Spi ri to” (Ef 2, 18). Tut ti so no chia ma ti a di ven ta re, se- 
con do il te sto già ri fe ri to nel la pre ce den te ca te che si, “con cit ta di ni dei
san ti e fa mi lia ri di Dio, edi fi ca ti so pra il fon da men to de gli apo sto li e
dei pro fe ti, e aven do co me pie tra an go la re lo stes so Cri sto Ge sù. In
lui ogni co stru zio ne cre sce ben or di na ta per es se re tem pio san to del
Si gno re . . . per di ven ta re di mo ra di Dio per mez zo del lo Spi ri to” (Ef
2, 19-22). Que sto con cet to del tem pio è ca ro all’apo sto lo, che in un
al tro te sto chie de: “Non sa pe te che sie te tem pio di Dio e che lo Spi ri- 
to San to abi ta in voi?”. E an co ra: “Il vo stro cor po è tem pio del lo Spi- 
ri to San to” (1 Cor 3, 16. 19).

È chia ro che nel con te sto del le let te re ai Co rin zi e agli Efe si ni il
tem pio non è sol tan to uno spa zio ar chi tet to ni co. È l’im ma gi ne rap- 
pre sen ta ti va del la san ti tà ope ra ta dal lo Spi ri to San to ne gli uo mi ni vi- 
ven ti in Cri sto, uni ti nel la Chie sa. E la Chie sa è lo “spa zio” di que sta
san ti tà.

4. An che l’apo sto lo Pie tro par la lo stes so lin guag gio e ci dà lo stes- 
so in se gna men to. In fat ti, ri vol gen do si ai “fe de li di sper si” (tra i pa ga- 
ni), egli ri cor da lo ro che so no sta ti “elet ti se con do la pre scien za di
Dio Pa dre, me dian te la san ti fi ca zio ne del lo Spi ri to, per ob be di re a
Ge sù Cri sto e per es se re asper si dal suo san gue”. In vir tù di que sta
san ti fi ca zio ne nel lo Spi ri to San to tut ti ven go no “im pie ga ti co me pie- 
tre vi ve per la co stru zio ne di un edi fi cio spi ri tua le, per un sa cer do zio
san to, per of fri re sa cri fi ci spi ri tua li gra di ti a Dio per mez zo di Ge sù
Cri sto” (1 Pt 1, 1-2; 2, 5).

È si gni fi ca ti vo que sto le ga me par ti co la re sta bi li to dall’apo sto lo
tra la san ti fi ca zio ne e l’of fer ta di “sa cri fi ci spi ri tua li”, che in real tà è
par te ci pa zio ne al sa cri fi cio stes so di Cri sto, e al suo sa cer do zio. È uno
dei te mi fon da men ta li del la Let te ra agli Ebrei. Ma an che nel la Let te- 
ra ai Ro ma ni (Rm 15, 16) l’apo sto lo Pao lo par la dell’“obla zio ne gra di- 
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ta a Dio, san ti fi ca ta dal lo Spi ri to San to”, la qua le obla zio ne di ven ta no
gli uo mi ni (pa ga ni) per mez zo del Van ge lo. E nel la se con da Let te ra ai
Tes sa lo ni ce si (2, 13) esor ta a ren de re gra zie a Dio per ché “ci ha scel ti
co me pri mi zia per la sal vez za, at tra ver so l’ope ra san ti fi ca tri ce del lo
Spi ri to e la fe de nel la ve ri tà”: tut ti se gni del la co scien za, co mu ne ai
cri stia ni dei pri mi tem pi, dell’ope ra del lo Spi ri to San to co me au to re
del la san ti tà in lo ro e nel la Chie sa, e quin di del la qua li tà di tem pio di
Dio e del lo Spi ri to che era sta ta lo ro con ces sa.

5. San Pao lo in si ste nel ri ba di re che lo Spi ri to San to ope ra la san- 
ti fi ca zio ne uma na e for ma la co mu nio ne ec cle sia le dei cre den ti, par- 
te ci pi del la sua stes sa san ti tà. In fat ti gli uo mi ni, “la va ti, san ti fi ca ti e
giu sti fi ca ti nel no me del Si gno re Ge sù Cri sto”, di ven ta no san ti “nel lo
Spi ri to del no stro Dio”. “Chi si uni sce al Si gno re for ma con lui un so- 
lo spi ri to” (1 Cor 6, 11. 17). E que sta san ti tà di ven ta il ve ro cul to del
Dio vi vo: il “cul to nel lo Spi ri to di Dio” (Fil 3, 3).

Que sta dot tri na di Pao lo va mes sa in re la zio ne con le pa ro le di
Cri sto ri por ta te nel Van ge lo di Gio van ni, sui “ve ri ado ra to ri”, che
“ado ra no il Pa dre in spi ri to e ve ri tà . . . Il Pa dre vuo le ave re ta li ado- 
ra to ri” (Gv 4, 23-24). Que sto cul to “in spi ri to e ve ri tà” ha in Cri sto la
ra di ce da cui si svi lup pa tut ta la pian ta, da lui vi vi fi ca ta me dian te lo
Spi ri to, co me di rà Ge sù stes so nel ce na co lo: “Egli (lo Spi ri to San to)
mi glo ri fi che rà, per ché pren de rà del mio e ve l’an nun zie rà” (Gv 16,
14). Tut to l’“opus lau dis” nel lo Spi ri to San to è il “ve ro cul to” re so al
Pa dre dal Fi glio-Ver bo in car na to, e par te ci pa to ai cre den ti dal lo Spi- 
ri to San to. È dun que an che la glo ri fi ca zio ne del Fi glio stes so nel Pa- 
dre.

6. La par te ci pa zio ne del lo Spi ri to San to ai cre den ti e al la Chie sa
av vie ne an che sot to tut ti gli al tri aspet ti del la san ti fi ca zio ne: la pu ri fi- 
ca zio ne dal pec ca to (cf. 1 Pt 4, 8), l’il lu mi na zio ne dell’in tel let to (Gv
14, 26; 1 Gv 2, 27), l’os ser van za dei co man da men ti (Gv 14, 23), la
per se ve ran za nel cam mi no ver so la vi ta eter na (Ef 1, 13-14; Rm 8, 14-
16), l’ascol to di ciò che lo Spi ri to stes so “di ce al le Chie se” (Ap 2,7).
Nel la con si de ra zio ne di que st’ope ra di san ti fi ca zio ne, san Tom ma so
d’Aqui no, nel la ca te che si sul Sim bo lo de gli apo sto li, tro va age vo le il
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pas sag gio dall’ar ti co lo sul lo Spi ri to San to a quel lo sul la “san ta Chie sa
cat to li ca”. Scri ve in fat ti: “Co me ve dia mo che in un uo mo c’è un’ani- 
ma e un cor po, e tut ta via ci so no di ver se mem bra, co sì la Chie sa cat- 
to li ca è un so lo cor po con di ver si mem bri. L’ani ma che vi vi fi ca que- 
sto cor po è lo Spi ri to San to. E dun que, do po la fe de nel lo Spi ri to San- 
to, ci è co man da to di cre de re la san ta Chie sa cat to li ca, co me di cia mo
nel Sim bo lo. Ora la Chie sa si gni fi ca con gre ga zio ne: e dun que la Chie- 
sa è la con gre ga zio ne dei fe de li, e ogni cri stia no è co me un mem bro
del la Chie sa, che è san ta . . . per il la va cro nel San gue di Cri sto, per
l’un zio ne con la gra zia del lo Spi ri to San to, per l’ina bi ta zio ne del la
Tri ni tà, per l’in vo ca zio ne del no me di Dio nel tem pio dell’ani ma, che
non bi so gna più vio la re” (S. Tom ma so, In Symb. Apo st., a. 9) E, do po
aver il lu stra to le no te del la Chie sa, l’Aqui na te pas sa all’ar ti co lo sul la
co mu nio ne dei san ti: “Co me nel cor po na tu ra le l’ope ra zio ne di cia- 
scun mem bro con flui sce nel be ne di tut to il cor po, co sì av vie ne nel
cor po spi ri tua le, cioè la Chie sa. Poi ché tut ti i fe de li so no un so lo cor- 
po, il be ne di ognu no vie ne co mu ni ca to all’al tro: se con do la fe de de- 
gli apo sto li vi è dun que nel la Chie sa la co mu nio ne dei be ni, in Cri sto
che, co me ca po, co mu ni ca il suo be ne a tut ti i cri stia ni, co me a mem- 
bri del suo cor po” (san Tom ma so, In Symb. Apo st., a. 10).

7. La lo gi ca di que sto di scor so è fon da ta sul fat to che la san ti tà, di
cui è fon te lo Spi ri to San to, de ve ac com pa gna re la Chie sa e i suoi
mem bri du ran te tut ta la pe re gri na zio ne fi no al le di mo re eter ne. Per
que sto nel Sim bo lo so no col le ga ti tra lo ro gli ar ti co li sul lo Spi ri to
San to, la Chie sa e la co mu nio ne dei san ti: “Cre do nel lo Spi ri to San to,
la san ta Chie sa cat to li ca, la co mu nio ne dei san ti”. Il per fe zio na men to
di que sta unio ne - co mu nio ne dei san ti - sa rà il frut to esca to lo gi co
del la san ti tà che sul la ter ra vie ne con ces sa dal lo Spi ri to San to al la
Chie sa nei suoi fi gli, in ogni per so na, in ogni ge ne ra zio ne, lun go tut ta
la sto ria. E an che se in que sta pe re gri na zio ne ter re na i fi gli del la
Chie sa più vol te “rat tri sta no lo Spi ri to San to”, la fe de ci di ce che es si,
“se gna ti” con que sto Spi ri to “per il gior no del la re den zio ne” (Ef 4,
30), pos so no - no no stan te le lo ro de bo lez ze e i lo ro pec ca ti - avan za re
lun go le vie del la san ti tà, si no al la con clu sio ne del cam mi no. Le vie
so no mol te pli ci, e gran de è an che la va rie tà dei san ti nel la Chie sa.
“Una stel la dif fe ri sce dall’al tra nel lo splen do re” (1 Cor 15, 41). Ma “vi
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è un so lo Spi ri to”, che col suo pro prio mo do e sti le di vi no rea liz za in
cia scu no la san ti tà. Per ciò pos sia mo ac co glie re con fe de e spe ran za
l’esor ta zio ne dell’apo sto lo Pao lo: “Fra tel li miei ca ris si mi, ri ma ne te
sal di e ir re mo vi bi li, pro di gan do vi sem pre nell’ope ra del Si gno re, sa- 
pen do che la vo stra fa ti ca non è va na nel Si gno re” (1 Cor 15, 58).

Mer co le dì, 9 gen na io 1991

1. Nell’il lu stra re l’azio ne del lo Spi ri to San to co me ani ma del “Cor -
po di Cri sto”, ab bia mo vi sto nel le pre ce den ti ca te che si che Egli è fon -
te e prin ci pio dell’uni tà, san ti tà, cat to li ci tà (uni ver sa li tà) del la Chie -
sa. Og gi pos sia mo ag giun ge re che è an che fon te e prin ci pio di quel la
apo sto li ci tà che co sti tui sce la quar ta pro prie tà e no ta del la Chie sa:
“unam, sanc tam, ca tho li cam et apo sto li cam Ec cle siam”, co me pro -
fes sia mo nel Cre do. Gra zie al lo Spi ri to San to la Chie sa è apo sto li ca, il
che vuol di re “edi fi ca ta so pra il fon da men to de gli Apo sto li”, es sen -
do ne pie tra an go la re Cri sto stes so, co me di ce San Pao lo (Ef 2, 20). È
un pun to mol to in te res san te del la ec cle sio lo gia vi sta in lu ce pneu ma -
to lo gi ca (Ef 2, 22).

2. San Tom ma so d’Aqui no lo met te in ri sal to nel la sua ca te che si
sul Sim bo lo de gli Apo sto li, do ve scri ve: “Il fon da men to prin ci pa le
del la Chie sa è Cri sto, co me af fer ma San Pao lo nel la Pri ma Let te ra ai
Co rin zi (1 Cor 3, 11): “Nes su no può por re un fon da men to di ver so da
quel lo già po sto: Ge sù Cri sto”. Ma vi è un fon da men to se con da rio,
cioè gli Apo sto li e la lo ro dot tri na. Per ciò si di ce Chie sa apo sto li ca”
(San Tomm so, In Symb, Apo st., a.9).

Ol tre ad at te sta re la con ce zio ne an ti ca - di San Tom ma so e
dell’epo ca me die va le - sul la apo sto li ci tà del la Chie sa, il te sto
dell’Aqui na te ci ri chia ma al la fon da zio ne del la Chie sa e al rap por to
tra Cri sto e gli Apo sto li. Ta le rap por to av vie ne nel lo Spi ri to San to. Ci
si ma ni fe sta co sì la ve ri tà teo lo gi ca - e ri ve la ta - di una apo sto li ci tà
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del la qua le è prin ci pio e fon te lo Spi ri to San to, in quan to au to re del la
co mu nio ne nel la ve ri tà che le ga a Cri sto gli Apo sto li e, me dian te la
lo ro pa ro la, le ge ne ra zio ni cri stia ne e la Chie sa in tut ti i se co li del la
sua sto ria.

3. Ab bia mo ri pe tu to mol te vol te l’an nun cio di Ge sù agli Apo sto li
nell’ul ti ma Ce na: “Il Pa ra cli to, lo Spi ri to San to che il Pa dre man de rà
nel mio no me, egli v’in se gne rà ogni co sa e vi ri cor de rà tut to ciò che
io vi ho det to” (Gv 14, 26). Que ste pa ro le di Cri sto, pro nun cia te pri -
ma del la Pas sio ne, tro va no il lo ro com ple men to nel te sto di Lu ca do -
ve si leg ge che Ge sù, “dopo aver da to istru zio ni agli Apo sto li nel lo
Spi ri to San to. . ., fu as sun to in cie lo” (At 1, 2). L’apo sto lo Pao lo a sua
vol ta, scri ven do a Ti mo teo (nel la pro spet ti va del la sua mor te), gli
rac co man da: “Cu sto di sci il buon de po si to con l’aiu to del lo Spi ri to
San to che abi ta in noi” (2 Tm 1, 14). È lo Spi ri to del la Pen te co ste, lo
Spi ri to che riem pie gli Apo sto li e le co mu ni tà apo sto li che, lo Spi ri to
che ga ran ti sce la tra smis sio ne del la fe de nel la Chie sa, di ge ne ra zio -
ne in ge ne ra zio ne, as si sten do i suc ces so ri de gli Apo sto li nel la cu sto -
dia del “buon de po si to”, co me di ce Pao lo, del la ve ri tà ri ve la ta da Cri -
sto.

4. Leg gia mo ne gli At ti de gli Apo sto li la me mo ria di un epi so dio
dal qua le tra spa re in mo do mol to chia ro que sta ve ri tà del la apo sto li -
ci tà del la Chie sa nel la sua di men sio ne pneu ma to lo gi ca. È quan do
l’apo sto lo Pao lo, “av vin to - com’egli di ce - dal lo Spi ri to”, va a Ge ru sa -
lem me, sen ten do e sa pen do che co lo ro che ha evan ge liz za to ad Efe so
“non lo ve dran no più” (At 20, 25). Si ri vol ge al lo ra ai pre sbi te ri del la
Chie sa di quel la cit tà, che si so no stret ti in tor no a lui, con que ste pa -
ro le: “Ve glia te su voi stes si e su tut to il greg ge, in mez zo al qua le lo
Spi ri to San to vi ha po sto co me ve sco vi a pa sce re la Chie sa di Dio, che
Egli si è ac qui sta ta con il suo san gue” (At 20, 28). “Ve sco vi” si gni fi ca
ispet to ri e gui de: po sti a pa sce re, dun que, ri ma nen do sul fon da men -
to del la ve ri tà apo sto li ca che, se con do la pre vi sio ne di Pao lo, spe ri -
men te rà lu sin ghe e mi nac ce da par te dei pro pa ga to ri di “dot tri ne
per ver se” (At 20, 30), mi ran ti a stac ca re i di sce po li dal la ve ri tà evan -
ge li ca pre di ca ta da gli Apo sto li. Pao lo esor ta i pa sto ri a ve glia re sul
greg ge, ma con la cer tez za che lo Spi ri to San to, che li ha po sti co me
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“ve sco vi”, li as si ste e li so stie ne, men tre Egli stes so con du ce la lo ro
suc ces sio ne agli Apo sto li nel mu nus, nel po te re e nel la re spon sa bi li tà
di cu sto di re la ve ri tà che at tra ver so gli Apo sto li han no ri ce vu to da
Cri sto: con la cer tez za che è lo Spi ri to San to ad as si cu ra re la ve ri tà
stes sa e la per se ve ran za in es sa del Po po lo di Dio.

5. Gli Apo sto li e i lo ro suc ces so ri, ol tre al com pi to del la cu sto dia,
han no quel lo del la te sti mo nian za del la ve ri tà di Cri sto, e an che in
que sto com pi to ope ra no con l’as si sten za del lo Spi ri to San to. Co me ha
det to Ge sù agli Apo sto li pri ma del la sua Ascen sio ne: “Mi sa re te te sti -
mo ni a Ge ru sa lem me, in tut ta la Giu dea e la Sa ma ria e fi no agli
estre mi con fi ni del la ter ra” (At 1, 8). È una vo ca zio ne che le ga gli
Apo sto li al la stes sa mis sio ne di Cri sto, che nell’Apo ca lis se vie ne chia -
ma to “il te sti mo ne fe de le” (Ap 1, 5). Egli in fat ti nel la pre ghie ra per gli
Apo sto li di ce al Pa dre: “Co me tu mi hai man da to nel mon do, an ch’io
li ho man da ti nel mon do” (Gv 17, 18); e nell’ap pa ri zio ne del la se ra di
Pa squa, pri ma di ali ta re so pra di lo ro il sof fio del lo Spi ri to San to, ri -
pe te lo ro: “Co me il Pa dre ha man da to me, an ch’io man do voi” (Gv
20, 21). Ma la te sti mo nian za de gli Apo sto li, con ti nua to ri del la mis -
sio ne di Cri sto, è le ga ta al lo Spi ri to San to, che a sua vol ta ren de te sti -
mo nian za a Cri sto: “Lo Spi ri to di ve ri tà, che pro ce de dal Pa dre, mi
ren de rà te sti mo nian za, e an che voi mi ren de re te te sti mo nian za, per -
ché sie te sta ti con me fin dal prin ci pio” (Gv 15, 26-27). A que ste pa -
ro le di Ge sù nell’ul ti ma Ce na, fan no eco quel le ri vol te an co ra agli
Apo sto li pri ma dell’Ascen sio ne, quan do, al la lu ce del di se gno eter no
sul la mor te e ri sur re zio ne di Cri sto, di ce che “nel suo no me sa ran no
pre di ca ti a tut te le gen ti la con ver sio ne e il per do no dei pec cat . . . i
Di que sto voi sie te te sti mo ni. E io man de rò su di voi quel lo che il Pa -
dre mi ha pro mes so” (Lc 24, 48-49). E in mo do de fi ni ti vo an nun cia:
“Avre te for za dal lo Spi ri to San to che scen de rà su di voi e mi sa re te
te sti mo ni” (At 1,8). È la pro mes sa del la Pen te co ste non so lo in sen so
sto ri co, ma co me di men sio ne in te rio re e di vi na del la te sti mo nian za
de gli Apo sto li, e dun que - pos sia mo di re - dell’apo sto li ci tà del la Chie -
sa.

6. Gli Apo sto li so no con sa pe vo li di que sta lo ro as so cia zio ne al lo
Spi ri to San to nel “ren de re te sti mo nian za” a Cri sto cro ci fis so e ri sor -
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to, co me ri sul ta chia ra men te dal la ri spo sta che Pie tro e i suoi com pa -
gni dan no ai si ne dri ti che vor reb be ro im por gli il si len zio su Cri sto:
“Il Dio dei no stri pa dri ha ri su sci ta to Ge sù, che voi ave te uc ci so ap -
pen den do lo al la cro ce. Dio lo ha in nal za to con la sua de stra fa cen do -
lo ca po e sal va to re, per da re a Israe le la gra zia del la con ver sio ne e il
per do no dei pec ca ti. E di que sti fat ti sia mo te sti mo ni noi e lo Spi ri to
San to, che Dio ha da to a co lo ro che si sot to met to no a Lui” (At 5,30-
21). An che la Chie sa, lun go l’in te ro svol ger si del la sua sto ria, ha la
con sa pe vo lez za che lo Spi ri to San to è con lei nel la te sti mo nian za a
Cri sto. Pur nel la con sta ta zio ne dei li mi ti e del la fra gi li tà dei suoi uo -
mi ni e con l’im pe gno del la ri cer ca e del la vi gi lan za che Pao lo rac co -
man da ai “ve sco vi” nell’ad dio di Mi le to, la Chie sa sa pe rò che lo Spi -
ri to San to la cu sto di sce e di fen de dall’er ro re nel la te sti mo nian za del
suo Si gno re e nel la dot tri na che da lui ri ce ve per an nun ciar la al mon -
do. Co me di ce il Con ci lio Va ti ca no II, “l’in fal li bi li tà, del la qua le il di -
vi no Re den to re vol le prov ve du ta la sua Chie sa nel de fi ni re la dot tri na
del la fe de e del la mo ra le, si esten de tan to quan to il de po si to del la di -
vi na Ri ve la zio ne, che de ve es se re ge lo sa men te cu sto di to e fe del men te
espo sto” (Lu men Gen tium, 25). Il te sto con ci lia re chia ri sce in qual
mo do que sta in fal li bi li tà spet ta a tut to il Col le gio dei Ve sco vi e in
par ti co la re al Ve sco vo di Ro ma, in quan to suc ces so ri de gli Apo sto li
che per se ve ra no nel la ve ri tà da lo ro ere di ta ta per vir tù del lo Spi ri to
San to.

7. Lo Spi ri to San to è dun que il prin ci pio vi ta le di que sta apo sto li -
ci tà. Gra zie a Lui la Chie sa può dif fon der si in tut to il mon do, at tra -
ver so le di ver se epo che del la sto ria, im pian tar si in mez zo a cul tu re e
ci vil tà co sì di ver se, con ser van do sem pre la pro pria iden ti tà evan ge li -
ca. Co me leg gia mo nel De cre to Ad gen tes del lo stes so Con ci lio: “Cri -
sto in viò da par te del Pa dre lo Spi ri to San to, per ché com pis se dal di
den tro (in tus) la sua ope ra di sal vez za e sti mo las se la Chie sa ad
esten der si . . . Pri ma di im mo la re li be ra men te la sua vi ta per il mon -
do, or di nò il mi ni ste ro apo sto li co e pro mi se l’in vio del lo Spi ri to San -
to, in mo do che (lo Spi ri to e gli Apo sto li) col la bo ras se ro do vun que e
per sem pre nell’ope ra del la sal vez za. Lo Spi ri to San to in tut ti i tem pi
uni fi ca la Chie sa, vi vi fi can do co me lo ro ani ma le isti tu zio ni ec cle sia -
sti che e in fon den do nel cuo re dei fe de li quel lo spi ri to del la mis sio ne,

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html


264

da cui era sta to spin to Ge sù stes so . . .” (Ad Gen tes, 4). E la Co sti tu -
zio ne Lu men Gen tium sot to li nea che “la mis sio ne di vi na, af fi da ta da
Cri sto agli Apo sto li, du re rà si no al la fi ne dei se co li (cf. Mt 28, 20),
poi ché il Van ge lo, che es si de vo no pre di ca re, è per la Chie sa il prin ci -
pio di tut ta la sua vi ta in ogni tem po” (Lu men Gen tium, 20).

Ve dre mo nel la pros si ma ca te che si che nell’adem pi men to di que -
sta mis sio ne evan ge li ca lo Spi ri to San to in ter vie ne dan do al la Chie sa
una ga ran zia ce le ste.

Mer co le dì, 16 gen na io 1991

1. L’apo sto li ci tà del la Chie sa, nel suo si gni fi ca to più pro fon do, è la
per ma nen za dei pa sto ri e dei fe de li, nel lo ro in sie me, nel la ve ri tà ri -
ce vu ta da Cri sto me dian te gli Apo sto li e i lo ro suc ces so ri, con una in -
tel li gen za sem pre più ade gua ta del suo con te nu to e del suo va lo re per
la vi ta. È una ve ri tà di ori gi ne di vi na, ri guar dan te mi ste ri che ol tre -
pas sa no le pos si bi li tà di sco per ta e di vi sio ne del la men te uma na, sic -
ché so lo in for za del la Pa ro la di Dio, ri vol ta all’uo mo con le ana lo gie
con cet tua li ed espres si ve del suo lin guag gio, può es se re per ce pi ta,
pre di ca ta, cre du ta, ub bi di ta fe del men te. Un’au to ri tà di va lo re sem -
pli ce men te uma no non ba ste reb be a ga ran ti re né l’au ten ti ci tà di tra -
smis sio ne di quel la ve ri tà, né quin di la di men sio ne pro fon da
dell’apo sto li ci tà del la Chie sa. Il Con ci lio Va ti ca no II ci as si cu ra che è
lo Spi ri to San to a ga ran ti re quell’au ten ti ci tà.

2. Se con do la Co sti tu zio ne Dei Ver bum, Ge sù Cri sto, “con l’in vio
del lo Spi ri to San to, com pie e com ple ta la Ri ve la zio ne e la cor ro bo ra
con la te sti mo nian za di vi na, che cioè Dio è con noi per li be rar ci dal le
te ne bre del pec ca to e del la mor te, e ri su sci tar ci per la vi ta eter na”
(Dei Ver bum, 4). Que sto pas so del la Co sti tu zio ne con ci lia re sul la di -
vi na Ri ve la zio ne tro va la sua giu sti fi ca zio ne nel le pa ro le ri vol te da
Cri sto agli Apo sto li nel Ce na co lo e ri por ta te dall’evan ge li sta Gio van -
ni: “Mol te co se ho an co ra da dir vi, ma per il mo men to non sie te ca -
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pa ci di por tar ne il pe so. Quan do pe rò ver rà lo Spi ri to di ve ri tà, Egli
vi gui de rà al la ve ri tà tut ta in te ra, per ché non par le rà da sé, ma di rà
tut to ciò che avrà udi to” (Gv 16, 12-13). Sa rà dun que lo Spi ri to San to
a con ce de re la lu ce agli Apo sto li per ché pos sa no an nun zia re la “ve ri -
tà tut ta in te ra” del Van ge lo di Cri sto, “am mae stran do tut te le na zio -
ni” (Mt 28, 19): es si, e ov via men te i lo ro suc ces so ri in que sta mis sio -
ne.

3. La Co sti tu zio ne Dei Ver bum pro se gue di cen do che quell’or di ne
(di an nun zia re il Van ge lo) “ven ne fe del men te ese gui to, tan to da que -
gli Apo sto li, i qua li nel la pre di ca zio ne ora le, con gli esem pi e le isti -
tu zio ni tra smi se ro sia ciò che ave va no ri ce vu to dal le lab bra, dal la fre -
quen ta zio ne e dal le ope re di Cri sto, sia ciò che ave va no im pa ra to per
sug ge ri men to del lo Spi ri to San to, quan to da que gli Apo sto li e da uo -
mi ni del la lo ro cer chia, i qua li, per ispi ra zio ne del lo Spi ri to San to,
mi se ro in scrit to l’an nun cio del la sal vez za” (Dei Ver bum, 7). Co me si
ve de, il te sto con ci lia re si ri fe ri sce all’as si cu ra zio ne del la ve ri tà ri ve -
la ta da par te del lo Spi ri to San to sia nel la sua tra smis sio ne ora le
(ori gi ne del la Tra di zio ne) sia nel la ste su ra scrit ta che ne ven ne fat ta
con l’ispi ra zio ne e l’as si sten za di vi na nei li bri del Nuo vo Te sta men to.

4. Leg gia mo an co ra che “lo Spi ri to San to, per mez zo del qua le la
vi va vo ce dell’Evan ge lo ri suo na nel la Chie sa, e per mez zo di que sta
nel mon do, in tro du ce i cre den ti a tut ta in te ra la ve ri tà e in es si fa ri -
sie de re la pa ro la di Cri sto in tut ta la sua ric chez za (cf. Col 3, 16)” (Dei
Ver bum, 8). Per ciò “la Sa cra Scrit tu ra è pa ro la di Dio in quan to
scrit ta per ispi ra zio ne del lo Spi ri to di Dio; la sa cra Tra di zio ne poi
tra smet te in te gral men te la pa ro la di Dio, af fi da ta da Cri sto Si gno re e
dal lo Spi ri to San to agli Apo sto li e ai lo ro suc ces so ri, af fin ché, il lu mi -
na ti dal lo Spi ri to di ve ri tà, con la lo ro pre di ca zio ne fe del men te la
con ser vi no, la espon ga no e la dif fon da no” (Dei Ver bum, 9).

An che “l’uf fi cio . . . di in ter pre ta re au ten ti ca men te la pa ro la di
Dio . . . è af fi da to al so lo Ma gi ste ro vi vo del la Chie sa, la cui au to ri tà
è eser ci ta ta nel no me di Ge sù Cri sto. Il qua le Ma gi ste ro . . . per di vi -
no man da to, e con l’as si sten za del lo Spi ri to San to, pia men te ascol ta,
san ta men te cu sto di sce e fe del men te espo ne quel la pa ro la, e da que -
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sto uni co de po si to del la fe de at tin ge tut to ciò che pro po ne a cre de re
co me ri ve la to da Dio” (Dei Ver bum, 10).

Vi è dun que uno stret to le ga me tra la Sa cra Scrit tu ra, la Tra di -
zio ne e il Ma gi ste ro del la Chie sa. Gra zie a que sto nes so in ti mo lo
Spi ri to San to ga ran ti sce la tra smis sio ne del la di vi na Ri ve la zio ne e
con se guen te men te l’iden ti tà del la fe de nel la Chie sa.

5. In par ti co la re, cir ca la Sa cra Scrit tu ra, il Con ci lio ci di ce che “la
san ta Ma dre Chie sa, per fe de apo sto li ca, ri tie ne sa cri e ca no ni ci tut ti
in te ri i li bri sia del Vec chio che del Nuo vo Te sta men to, con tut te le
lo ro par ti, per ché, scrit ti per ispi ra zio ne del lo Spi ri to San to (Gv 20,
31; 2 Tm 3, 16; 2 Pt 1, 19-21; 3, 15-16), han no Dio per au to re e co me
ta li so no sta ti con se gna ti al la Chie sa... Tut to ciò che gli au to ri ispi ra ti
o agio gra fi as se ri sco no è da ri te ner si as se ri to dal lo Spi ri to San to”
(Dei Ver bum, 11). Di con se guen za, la Sa cra Scrit tu ra de ve “es ser let ta
e in ter pre ta ta con l’aiu to del lo stes so Spi ri to me dian te il qua le è sta ta
scrit ta” (Dei Ver bum, 12). “In fat ti, ciò che gli Apo sto li per man da to
di Cri sto pre di ca ro no, do po, per ispi ra zio ne del lo Spi ri to San to fu
da gli stes si e da uo mi ni del la lo ro cer chia tra man da to in scrit ti, co me
fon da men to del la fe de, cioè l’Evan ge lo qua dri for me, se con do Mat teo,
Mar co, Lu ca e Gio van ni” (Dei Ver bum, 18).

“Gli Apo sto li . . . do po l’Ascen sio ne del Si gno re, tra smi se ro ai lo ro
ascol ta to ri ciò che Egli ave va det to e fat to, con quel la più com ple ta
in tel li gen za di cui es si, am mae stra ti da gli even ti glo rio si di Cri sto e
il lu mi na ti dal lo Spi ri to di ve ri tà, go de va no” (Dei Ver bum, 19).

6. Que sto stret to le ga me tra lo Spi ri to San to, la Ri ve la zio ne e la
tra smis sio ne del la ve ri tà di vi na è la ba se dell’au to ri tà apo sto li ca del -
la Chie sa e l’ar go men to de ci si vo del la no stra fe de nel la Pa ro la che la
Chie sa ci tra smet te. Inol tre, co me di ce an co ra il Con ci lio, lo Spi ri to
San to in ter vie ne nel la na sci ta in te rio re del la fe de nell’ani ma dell’uo -
mo. In fat ti, “a Dio che ri ve la è do vu ta “l’ob be dien za del la fe de” (Rm
16, 26; cf. Rm 1,5; 2 Cor 10, 5-6), con la qua le l’uo mo si ab ban do na a
Dio tutt’in te ro li be ra men te, pre stan do gli “il pie no os se quio dell’in tel -
let to e del la vo lon tà” e ac con sen ten do vo lon ta ria men te al la Ri ve la -
zio ne da ta da Lui. Per ché si pos sa pre sta re que sta fe de, so no ne ces sa -
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ri la gra zia di Dio che pre vie ne e soc cor re e gli aiu ti in te rio ri del lo
Spi ri to San to, il qua le muo va il cuo re e lo ri vol ga a Dio, apra gli oc -
chi del la men te, e dia “a tut ti dol cez za nel con sen ti re e nel cre de re al -
la ve ri tà”. Af fin ché poi l’in tel li gen za del la Ri ve la zio ne di ven ti sem pre
più pro fon da, lo stes so Spi ri to San to per fe zio na con ti nua men te la fe -
de per mez zo dei suoi do ni” (Dei Ver bum, 8).

7. Si trat ta qui del la fe de del la Chie sa nel suo in sie me, e, nel la
Chie sa, di ogni cre den te. Si trat ta an che del la cor ret ta “in tel li gen za”
del la di vi na Ri ve la zio ne, che sem pre per ope ra del lo Spi ri to San to
sca tu ri sce dal la fe de, e del lo “svi lup po” del la fe de me dian te la “ri fles -
sio ne e lo stu dio dei cre den ti”. Par lan do in fat ti del la “Tra di zio ne di
ori gi ne apo sto li ca”, il Con ci lio di ce che es sa “pro gre di sce nel la Chie sa
con l’as si sten za del lo Spi ri to San to; cre sce in fat ti la com pren sio ne,
tan to del le co se quan to del le pa ro le tra smes se, sia con la ri fles sio ne e
lo stu dio dei cre den ti, i qua li le me di ta no in cuor lo ro (co me Ma ria
(cf. Lc 2,19.51)), sia con l’espe rien za da ta da una più pro fon da in tel li -
gen za del le co se spi ri tua li, sia per la pre di ca zio ne di co lo ro i qua li
con la suc ces sio ne epi sco pa le han no ri ce vu to un ca ri sma si cu ro di ve -
ri tà” (Dei Ver bum, 8). E del le Sa cre Scrit tu re ag giun ge che, “ispi ra -
te... da Dio e re dat te una vol ta per sem pre, im par ti sco no im mu ta bil -
men te la pa ro la di Dio stes so e fan no ri suo na re, nel le pa ro le dei Pro -
fe ti e de gli Apo sto li, la vo ce del lo Spi ri to San to” (Dei Ver bum, 21).
Per ciò “la Spo sa del Ver bo in car na to, la Chie sa, am mae stra ta dal lo
Spi ri to San to, si pre oc cu pa di rag giun ge re una in tel li gen za sem pre
più pro fon da del le Sa cre Scrit tu re” (Dei Ver bum, 23).

8. Per que sto la Chie sa “ve ne ra le Scrit tu re”, se ne nu tre co me di
un “pa ne di vi ta” e “in sie me con la sa cra Tra di zio ne le con si de ra co -
me la re go la su pre ma del la pro pria fe de” (Dei Ver bum, 21). E poi ché
“nel cor so dei se co li ten de in ces san te men te al la pie nez za del la ve ri tà
di vi na, fin ché in es sa giun ga no a com pi men to le pa ro le di Dio” (Dei
Ver bum, 8), tut ta la vi ta del la Chie sa è ani ma ta dal lo Spi ri to col qua -
le in vo ca l’av ven to glo rio so di Cri sto. Co me leg gia mo nell’Apo ca lis se:
“Lo Spi ri to e la Spo sa di co no: “Vie ni!”” (Ap 22, 17). In or di ne a que -
sta pie nez za di ve ri tà, lo Spi ri to San to con du ce e ga ran ti sce la tra -
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smis sio ne del la Ri ve la zio ne, pre pa ran do la Chie sa, e, nel la Chie sa,
tut ti e cia scu no di noi, al la de fi ni ti va ve nu ta del Si gno re.

Mer co le dì, 30 gen na io 1991

1. Fon te del la ve ri tà e prin ci pio vi ta le dell’iden ti tà del la Chie sa
una, san ta, cat to li ca ed apo sto li ca, lo Spi ri to San to è an che fon te e
prin ci pio del la vi ta sa cra men ta le, me dian te la qua le la Chie sa pren de
for za da Cri sto, par te ci pa del la sua san ti tà, si nu tre del la sua gra zia,
cre sce ed avan za nel cam mi no ver so l’eter ni tà. Lo Spi ri to San to, che è
all’ori gi ne dell’in car na zio ne del Ver bo, è la fon te vi va di tut ti i sa cra -
men ti isti tui ti da Cri sto e ope ran ti nel la Chie sa. Pro prio at tra ver so i
sa cra men ti Egli dà agli uo mi ni la “nuo va vi ta”, as so cian do a sé la
Chie sa co me coo pe ra tri ce in que sta azio ne sal vi fi ca.

2. Non in ten dia mo ora spie ga re la na tu ra, la pro prie tà, gli sco pi
dei sa cra men ti, ai qua li de di che re mo -a Dio pia cen do -al tre fu tu re
ca te che si. Ma pos sia mo sem pre ri man da re al la for mu la sem pli ce e
pre ci sa del vec chio ca te chi smo, se con do il qua le “i sa cra men ti so no i
mez zi del la gra zia, isti tui ti da Ge sù Cri sto per sal var ci”. E ri pe te re
an co ra una vol ta che au to re, dif fu so re e qua si sof fio del la gra zia di
Cri sto in noi è lo Spi ri to San to. Nel la pre sen te ca te che si ve dre mo co -
me, se con do i te sti evan ge li ci, que sto le ga me si ri co no sce nei sin go li
sa cra men ti.

3. Il le ga me è par ti co lar men te chia ro nel Bat te si mo, qua le è de -
scrit to da Ge sù nel col lo quio con Ni co de mo, co me “na sci ta da ac qua
e da Spi ri to San to”: “Quel che è na to dal la car ne è car ne e quel che è
na to dal lo Spi ri to è spi ri to . . . Do ve te ri na sce re” (Gv 3, 5-7).

Già il Bat ti sta ave va an nun cia to e pre sen ta to il Cri sto co me “co lui
che bat tez za in Spi ri to San to” (Gv 1, 33), “in Spi ri to San to e fuo co”
(Mt 3, 11). Ne gli At ti de gli Apo sto li e ne gli scrit ti apo sto li ci la stes sa
ve ri tà vie ne espres sa in mo do di ver so. Il gior no di Pen te co ste gli
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ascol ta to ri del mes sag gio di Pie tro si sen to no in vi ta re: “Cia scu no di
voi si fac cia bat tez za re nel no me di Ge sù Cri sto, per la re mis sio ne
dei vo stri pec ca ti; e ri ce ve re te il do no del lo Spi ri to San to” (At 2, 38).
Nel le Let te re pao li ne si par la di un “la va cro di ri ge ne ra zio ne e di rin -
no va men to nel lo Spi ri to San to”, ef fu so da Ge sù Cri sto, no stro sal va -
to re (cf. Tt 3, 5-6); e vie ne ri cor da to ai bat tez za ti: “Sie te sta ti la va ti,
sie te sta ti san ti fi ca ti, sie te sta ti giu sti fi ca ti nel no me del Si gno re Ge sù
Cri sto e nel lo Spi ri to del no stro Dio” (1 Cor 6, 11). E an co ra si di ce lo -
ro: “Bat tez za ti in un so lo Spi ri to . . . per for ma re un so lo cor po” (1
Cor 12.13). Nel la dot tri na di Pao lo, co me nel Van ge lo, lo Spi ri to San -
to e il no me di Ge sù Cri sto so no as so cia ti nell’an nun cio, nel con fe ri -
men to e nel ri chia mo del Bat te si mo co me fon te del la san ti fi ca zio ne e
del la sal vez za: di quel la nuo va vi ta di cui par la Ge sù con Ni co de mo.

4. La Con fer ma zio ne, sa cra men to con giun to con il Bat te si mo, vie -
ne pre sen ta ta ne gli At ti de gli Apo sto li sot to for ma di una im po si zio ne
del le ma ni per mez zo del la qua le gli Apo sto li co mu ni ca va no il do no
del lo Spi ri to San to. Ai nuo vi cri stia ni, che era no sta ti bat tez za ti, Pie -
tro e Gio van ni “im po ne va no le ma ni e quel li ri ce ve va no lo Spi ri to
San to” (At 8, 17). Lo stes so vie ne det to dell’apo sto lo Pao lo ri guar do
ad al tri neo fi ti: “Ap pe na eb be im po sto lo ro le ma ni, sce se su di lo ro
lo Spi ri to San to” (At 19, 6).

Per mez zo del la fe de e dei sa cra men ti, ri ce via mo dun que “il sug -
gel lo del lo Spi ri to San to che era sta to pro mes so, il qua le è ca par ra
del la no stra ere di tà” (Ef 1, 13-14). Ai Co rin zi, Pao lo scri ve: “È Dio
stes so che ci con fer ma in sie me a voi in Cri sto e ci ha con fe ri to l’un -
zio ne, ci ha im pres so il si gil lo e ci ha da to la ca par ra del lo Spi ri to nei
no stri cuo ri” (2 Cor 1, 21-22; cf.1 Gv 2, 20.27; 3,14). La Let te ra agli
Efe si ni ag giun ge l’am mo ni men to si gni fi ca ti vo di non rat tri sta re lo
Spi ri to San to con il qua le “sia mo sta ti se gna ti per il gior no del la re -
den zio ne” (Ef 4, 30).

Da gli At ti de gli Apo sto li si può de dur re che il sa cra men to del la
Con fer ma zio ne ve ni va am mi ni stra to me dian te l’im po si zio ne del le
ma ni, do po il Bat te si mo, “nel no me del Si gno re Ge sù” (cf. At 8, 15-17;
19, 5-6).
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5. Nel sa cra men to del la ri con ci lia zio ne (o Pe ni ten za), il le ga me
con lo Spi ri to San to è sta bi li to con po ten za dal le pa ro le di Cri sto
stes so do po la ri sur re zio ne. Ci at te sta in fat ti Gio van ni che Ge sù ali tò
su gli Apo sto li e dis se lo ro: “Ri ce ve te lo Spi ri to San to; a chi ri met te re -
te i pec ca ti, sa ran no ri mes si; e a chi non li ri met te re te, re ste ran no
non ri mes si” (Gv 20, 22-23). E que ste pa ro le pos so no es se re ri fe ri te
an che al sa cra men to dell’Un zio ne de gli in fer mi, cir ca il qua le leg gia -
mo nel la Let te ra di Gia co mo che “la pre ghie ra fat ta di fe de” -uni ta -
men te all’un zio ne ope ra ta dai pre sbi te ri “nel no me del Si gno re” -sal -
ve rà il ma la to: il Si gno re lo rial ze rà e se ha com mes so pec ca ti gli sa -
ran no per do na ti (Gc 5, 14-15). In que sta un zio ne e pre ghie ra la Tra -
di zio ne cri stia na ha vi sto una for ma ini zia le del sa cra men to (cf. San
Tom ma so, Con tra gen tes, IV,73), e que sta iden ti fi ca zio ne è sta ta
san ci ta dal Con ci lio di Tren to (cf. Denz.-S., 1695).

6. Quan to all’Eu ca ri stia, nel Nuo vo Te sta men to il rap por to con lo
Spi ri to San to è se gna to, in mo do al me no in di ret to, nel te sto del Van -
ge lo se con do Gio van ni che ri por ta l’an nun cio da to da Ge sù nel la si -
na go ga di Ca far nao sul la isti tu zio ne del sa cra men to del suo Cor po e
del suo San gue, an nun cio se gui to da que ste si gni fi ca ti ve pa ro le: “È lo
Spi ri to che dà la vi ta, la car ne non gio va a nul la; le pa ro le che vi ho
det to so no spi ri to e vi ta” (Gv 6, 63). Sia la Pa ro la, sia il Sa cra men to
han no vi ta ed ef fi ca cia ope ra ti va dal lo Spi ri to San to.

Con sa pe vo le di que sto le ga me tra l’Eu ca ri stia e lo Spi ri to San to è
la Tra di zio ne cri stia na, qua le si è espres sa e si espri me an che og gi
nel la Mes sa, quan do con l’epi cle si la Chie sa chie de la san ti fi ca zio ne
dei do ni of fer ti sull’al ta re: “Nel la po ten za del lo Spi ri to San to” (can.
III), “con l’ef fu sio ne del tuo Spi ri to” (can. II), op pu re “con la po ten za
del la tua be ne di zio ne” (can. I). La Chie sa sot to li nea la mi ste rio sa po -
ten za del lo Spi ri to San to per il com pi men to del la con sa cra zio ne eu -
ca ri sti ca, per la tra sfor ma zio ne sa cra men ta le del pa ne e del vi no nel
Cor po e San gue di Cri sto, e per l’ir ra dia zio ne del la gra zia in co lo ro
che ne par te ci pa no e in tut ta la co mu ni tà cri stia na.

7. An che a pro po si to del Sa cra men to dell’Or di ne, San Pao lo par la
del “ca ri sma” (o do no del lo Spi ri to San to) che con se gue all’im po si -
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zio ne del le ma ni (cf. 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6), e di chia ra con for za che è
lo Spi ri to San to a “por re” i ve sco vi nel la Chie sa (cf. At 20, 28). Al tri
pas si del le Let te re pao li ne e de gli At ti de gli Apo sto li dan no te sti mo -
nian za di un rap por to spe cia le tra lo Spi ri to San to e i mi ni stri di Cri -
sto, cioè gli Apo sto li e i lo ro col la bo ra to ri e poi suc ces so ri co me ve -
sco vi, pre sbi te ri e dia co ni, ere di non so lo del la lo ro mis sio ne, ma an -
che dei ca ri smi, co me ve dre mo nel la pros si ma ca te che si.

8. In fi ne mi è ca ro ri cor da re che il Ma tri mo nio sa cra men ta le,
que sto “mi ste ro . . . gran de . . . in ri fe ri men to a Cri sto e al la Chie sa”
(Ef 5, 32), in cui av vie ne in no me e per vir tù di Cri sto l’al lean za di
due per so ne, un uo mo e una don na, co me co mu ni tà d’amo re che dà
vi ta: que sto sa cra men to è la par te ci pa zio ne uma na a quell’amo re di -
vi no che è sta to “ri ver sa to nei no stri cuo ri per mez zo del lo Spi ri to
San to” (Rm 5, 5). La ter za Per so na del la San tis si ma Tri ni tà, che se -
con do Sant’Ago sti no è in Dio la “co mu nio ne con so stan zia le” (com -
mu nio con sub stan tia lis) del Pa dre e del Fi glio (cf. Sant’Ago sti no, De
Tri ni ta te, VI,5.7: PL 42,928), per mez zo del sa cra men to del ma tri -
mo nio for ma l’uma na “co mu nio ne di per so ne” dell’uo mo e del la don -
na.

9. Nel con clu de re que sta ca te che si con la qua le ab bia mo al me no
ab boz za to la ve ri tà del la pre sen za ope ran te del lo Spi ri to San to nel la
vi ta sa cra men ta le del la Chie sa, qua le ci ri sul ta dal la Sa cra Scrit tu ra,
dal la Tra di zio ne e in mo do spe cia le dal la Li tur gia sa cra men ta le,
non pos so non sot to li nea re la ne ces si tà di un con ti nuo ap pro fon di -
men to di que sta me ra vi glio sa dot tri na, e non rac co man da re a tut ti
l’im pe gno di una pra ti ca sa cra men ta le sem pre più con sa pe vol men te
do ci le e fe de le al lo Spi ri to San to, che spe cial men te at tra ver so i “mez -
zi di sal vez za isti tui ti da Ge sù Cri sto” por ta a com pi men to la mis sio -
ne af fi da ta al la Chie sa co me ope ra tri ce nel la re den zio ne uni ver sa le.

Mer co le dì, 6 feb bra io 1991
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1. Per la pie na at tua zio ne del la vi ta di fe de per la pre pa ra zio ne ai
sa cra men ti e per l’aiu to con ti nuo al le per so ne e al la co mu ni tà nel la
cor ri spon den za al la gra zia con fe ri ta at tra ver so que sti “mez zi sal vi fi -
ci”, vi è nel la Chie sa una strut tu ra di mi ni ste ri (in ca ri chi e or ga ni di
ser vi zio, dia co nie), dei qua li al cu ni so no di isti tu zio ne di vi na. So no
prin ci pal men te i ve sco vi, i pre sbi te ri e i dia co ni. So no no te le pa ro le
ri vol te da Pao lo ai “pre sbi te ri” del la Chie sa di Efe so, ri por ta te da gli
At ti de gli Apo sto li: “Ve glia te su voi stes si e su tut to il greg ge, in mez -
zo al qua le lo Spi ri to San to vi ha po sti co me ve sco vi a pa sce re la Chie -
sa di Dio, che Egli si è ac qui sta ta con il suo San gue” (At 20,28). In
que sta rac co man da zio ne di Pao lo è in di ca to il le ga me esi sten te tra lo
Spi ri to San to e il ser vi zio o mi ni ste ro ge rar chi co, che si svol ge nel la
Chie sa. Lo Spi ri to San to, che ope ran do con ti nua men te nel la Chie sa
l’aiu ta a per se ve ra re nel la ve ri tà di Cri sto ere di ta ta da gli Apo sto li, e
in fon de nei suoi mem bri tut ta la ric chez za del la vi ta sa cra men ta le, è
an che Co lui che “po ne i ve sco vi”, co me ab bia mo let to ne gli At ti de gli
Apo sto li. Por li non vuol di re sem pli ce men te no mi nar li o far li no mi -
na re, ma es se re fin dall’ini zio il prin ci pio vi ta le del lo ro mi ni ste ro di
sal vez za nel la Chie sa. E co me per i ve sco vi co sì per gli al tri mi ni ste ri
su bor di na ti.

Lo Spi ri to San to è l’Au to re e il Da to re del la for za di vi na, spi ri -
tua le, pa sto ra le del la in te ra strut tu ra mi ni ste ria le, del la qua le il Cri -
sto Si gno re ha do ta to la sua Chie sa, edi fi ca ta su gli Apo sto li: in es sa,
co me di ce Pao lo nel la Pri ma Let te ra ai Co rin zi, “vi so no di ver si tà di
mi ni ste ri, ma uno so lo è il Si gno re” (1 Cor 12, 5).

2. Gli Apo sto li era no ben con sa pe vo li di que sta ve ri tà, che ri guar -
da va lo ro stes si per pri mi, in tut ta la lo ro ope ra di evan ge liz za zio ne e
di go ver no. Co sì Pie tro ri vol gen do si ai fe de li di sper si in va rie re gio ni
del mon do pa ga no ri cor da lo ro che la pre di ca zio ne evan ge li ca è sta ta
fat ta “nel lo Spi ri to San to man da to dal cie lo” (1 Pt 1, 12). Ana lo ga -
men te l’apo sto lo Pao lo più vol te ma ni fe sta la stes sa con sa pe vo lez za
nel le sue Let te re. Co sì nel la Se con da ai Co rin zi scri ve: “La no stra ca -
pa ci tà vie ne da Dio, che ci ha re si mi ni stri adat ti ad una Nuo va Al -
lean za, non del la let te ra ma del lo Spi ri to” (2 Cor 3, 5-6). Se con do
l’Apo sto lo, il “ser vi zio del la Nuo va Al lean za” è vi vi fi ca to dal lo Spi ri to
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San to, in vir tù del qua le av vie ne l’an nun cio del Van ge lo e tut ta l’ope -
ra di san ti fi ca zio ne, che Pao lo è sta to chia ma to a svol ge re spe cial -
men te tra le gen ti estra nee a Israe le. Egli, in fat ti, pre sen ta se stes so
ai Ro ma ni co me uno che ha ri ce vu to la gra zia di es se re “un mi ni stro
di Ge sù Cri sto tra i pa ga ni, eser ci tan do l’uf fi cio sa cro del Van ge lo di
Dio per ché i pa ga ni di ven ga no una obla zio ne gra di ta, san ti fi ca ta dal -
lo Spi ri to San to” (Rm 15, 16).

Ma tut to il col le gio apo sto li co sa pe va di es se re ispi ra to, co man da -
to e mos so dal lo Spi ri to San to nel ser vi zio dei fe de li, co me ap pa re da
quel la di chia ra zio ne con clu si va del Con ci lio de gli Apo sto li e dei lo ro
più stret ti col la bo ra to ri - i “pre sbi te ri” - a Ge ru sa lem me: “Ab bia mo
de ci so, lo Spi ri to San to e noi” (At 15, 28).

3. L’apo sto lo Pao lo ri pe tu ta men te af fer ma che, col mi ni ste ro che
egli eser ci ta in vir tù del lo Spi ri to San to, in ten de “mo stra re lo Spi ri to
e la sua po ten za”. Nel suo mes sag gio non c’è “su bli mi tà di pa ro la”,
non ci so no “di scor si per sua si vi di sa pien za” (1 Cor 2, 1.4), per ché co -
me Apo sto lo egli par la con un lin guag gio “non sug ge ri to dal la sa pien -
za uma na, ma in se gna to dal lo Spi ri to, espri men do co se spi ri tua li in
ter mi ni spi ri tua li” (1 Cor 2, 13). Ed è qui che egli fa quel la di stin zio ne
co sì si gni fi ca ti va tra “l’uo mo na tu ra le”, che non com pren de “le co se
del lo Spi ri to di Dio”, e “l’uo mo spi ri tua le”, che “giu di ca ogni co sa”
(cf. 1 Cor 2, 14-15) al la lu ce del la ve ri tà ri ve la ta da Dio. L’Apo sto lo
può scri ve re di sé - co me de gli al tri an nun cia to ri del la pa ro la di Cri -
sto - che “le co se (ri guar dan ti i di vi ni mi ste ri) . . . a noi Dio le ha ri ve -
la te per mez zo del lo Spi ri to: lo Spi ri to in fat ti scru ta ogni co sa, an che
le pro fon di tà di Dio” (1 Cor 2, 10).

4. Ma al la co scien za del la po ten za del lo Spi ri to San to pre sen te e
ope ran te nel suo mi ni ste ro cor ri spon de, in San Pao lo, la con ce zio ne
del suo apo sto la to co me ser vi zio. Ri cor dia mo quel la bel la sin te si di
tut to il suo mi ni ste ro: “Noi . . . non pre di chia mo noi stes si, ma Cri sto
Ge sù Si gno re; quan to a noi, sia mo i vo stri ser vi to ri per amo re di
Ge sù” (2 Cor 4, 5). Que ste pa ro le, espres si ve del pen sie ro e dell’in -
ten zio ne che si tro va no nel cuo re di Pao lo, so no de ci si ve per l’im po -
sta zio ne di ogni mi ni ste ro del la Chie sa e nel la Chie sa per tut ti i se co -
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li. Co sti tui sco no la chia ve es sen zia le per in ten der lo in mo do evan ge -
li co. So no la ba se del la stes sa spi ri tua li tà che de ve fio ri re nei suc ces -
so ri de gli Apo sto li e nei lo ro col la bo ra to ri: umi le ser vi zio d’amo re,
pur nel la con sa pe vo lez za che lo stes so apo sto lo Pao lo ma ni fe sta nel la
Pri ma Let te ra ai Tes sa lo ni ce si, do ve af fer ma: “Il no stro Van ge lo . . .
non si è dif fu so fra voi sol tan to per mez zo del la pa ro la, ma an che
con po ten za e con Spi ri to San to e con pro fon da con vin zio ne” (1 Ts 1,
5). Po trem mo di re che so no co me le due coor di na te che per met to no
di ben in di vi dua re la col lo ca zio ne del mi ni ste ro nel la Chie sa: lo spi ri -
to di ser vi zio e la con sa pe vo lez za del la po ten za del lo Spi ri to San to
che ope ra nel la Chie sa. Umil tà di ser vi zio e for za d’ani mo de ri van te
dal la con vin zio ne per so na le che lo Spi ri to San to as si ste e so stie ne nel
mi ni ste ro, se si è do ci li e fe de li al la sua azio ne nel la Chie sa.

5. Pao lo era con vin to che la sua azio ne de ri va va da quel la fon te
tra scen den te. E non esi ta va a scri ve re ai Ro ma ni: “Que sto è in real tà
il mio van to in Ge sù Cri sto di fron te a Dio; non ose rei in fat ti par la re
di ciò che Cri sto non aves se ope ra to per mez zo mio per con dur re i
pa ga ni all’ob be dien za, con pa ro le e ope re, con la po ten za di se gni e di
pro di gi, con la po ten za del lo Spi ri to . . .” (Rm 15, 17-19).

E an co ra, do po aver det to ai Tes sa lo ni ce si, co me già ac cen na to:
“Il no stro Van ge lo... non si è dif fu so tra voi sol tan to per mez zo del la
pa ro la, ma an che con po ten za e con Spi ri to San to e con pro fon da
con vin zio ne, co me ben sa pe te che sia mo sta ti in mez zo a voi per il
vo stro be ne”, Pao lo sen te di po ter ren de re lo ro que sta bel la te sti mo -
nian za: “Voi sie te di ven ta ti imi ta to ri no stri e del Si gno re, aven do ac -
col ta la pa ro la con la gio ia del lo Spi ri to San to an che in mez zo a gran -
de tri bo la zio ne, co sì da di ven ta re mo del lo a tut ti i cre den ti che so no
nel la Ma ce do nia e nell’Aca ia . . .” (1 Ts 1, 6-7). È la pro spet ti va più
splen di da e dev’es se re il pro po si to più im pe gna ti vo di tut ti i chia ma ti
al lo svol gi men to dei mi ni ste ri nel la Chie sa: es se re, co me Pao lo, non
so lo an nun cia to ri, ma an che te sti mo ni di fe de e mo del li di vi ta, e ten -
de re a far sì che an che i fe de li lo di ven ti no gli uni agli al tri nell’am bi -
to del la stes sa Chie sa e tra le va rie Chie se par ti co la ri.
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6. Que sta è la ve ra glo ria del mi ni ste ro che, se con do il man da to di
Ge sù agli Apo sto li, de ve ser vi re a pre di ca re “la con ver sio ne e il per -
do no” (Lc 24, 47). Sì, è un mi ni ste ro di umil tà ma an che di glo ria.
Tut ti i chia ma ti a svol ger lo nel la Chie sa pos so no far pro prie due
espres sio ni dei sen ti men ti di Pao lo. An zi tut to: “Tut to que sto . . . vie -
ne da Dio, che ci ha ri con ci lia ti con sé me dian te Cri sto e ha af fi da to
a noi il mi ni ste ro del la ri con ci lia zio ne. È sta to Dio in fat ti a ri con ci -
lia re a sé il mon do in Cri sto... Noi fun gia mo da am ba scia to ri per Cri -
sto, co me se Dio esor tas se per mez zo no stro. Vi sup pli chia mo in no -
me di Cri sto: la scia te vi ri con ci lia re con Dio” (2 Cor 5, 18-20). L’al tro
te sto è quel lo in cui Pao lo, con si de ran do il “mi ni ste ro del la Nuo va
Al lean za” co me un “mi ni ste ro del lo Spi ri to” (2 Cor 3, 6), e pa ra go -
nan do lo a quel lo svol to da Mo sè sul Si nai co me me dia to re dell’An ti ca
Leg ge (cf. Es 24, 12), os ser va: se quel lo “fu cir con fu so di glo ria, al
pun to che i fi gli d’Israe le non po te va no fis sa re il vol to di Mo sè a cau -
sa del lo splen do re, sia pu re ef fi me ro, del suo vol to, quan to più sa rà
glo rio so il mi ni ste ro del lo Spi ri to?”. Es so ri flet te in sé la “so vre mi -
nen te glo ria del la Nuo va Al lean za” (2 Cor 3, 7-10).

È la glo ria dell’av ve nu ta ri con ci lia zio ne in Cri sto. È la glo ria del
ser vi zio re so ai fra tel li con la pre di ca zio ne del mes sag gio del la sal vez -
za. È la glo ria di aver pre di ca to “non noi stes si, ma Cri sto Ge sù Si -
gno re” (2 Cor 4, 5). Ri pe tia mo lo an co ra e sem pre: è la glo ria del la
Cro ce!

7. La Chie sa ha ere di ta to da gli Apo sto li la con sa pe vo lez za del la
pre sen za e dell’as si sten za del lo Spi ri to San to. Lo at te sta il Con ci lio
Va ti ca no II, quan do scri ve nel la Co sti tu zio ne Lu men gen tium: “Lo
Spi ri to di mo ra nel la Chie sa e nei cuo ri dei fe de li co me in un tem pio
(cf. 1 Cor 3, 16; 6,19), e in es si pre ga e ren de te sti mo nian za del la lo ro
ado zio ne fi lia le. Egli gui da la Chie sa al la ve ri tà tut ta in te ra (cf. Gv
16,13), la uni fi ca nel la co mu nio ne e nel mi ni ste ro, la istrui sce e di ri -
ge con di ver si do ni ge rar chi ci e ca ri sma ti ci, la ab bel li sce dei suoi
frut ti (cf. Ef 4, 11-12; 1 Cor 12, 4; Gal 5, 22)” (Lu men Gen tium, 4).

Da que sta in ti ma con sa pe vo lez za de ri va il sen so di pa ce che i pa -
sto ri del greg ge di Cri sto con ser va no an che nel le ore in cui si sca te na
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sul mon do e sul la Chie sa la tem pe sta. Es si san no che, ben al di so pra
dei lo ro li mi ti e del la lo ro ina de gua tez za, pos so no con ta re sul lo Spi ri -
to San to che è l’ani ma del la Chie sa e la gui da del la sto ria.

Mer co le dì, 27 feb bra io 1991

1. Ab bia mo con clu so la pre ce den te ca te che si con un te sto del
Con ci lio Va ti ca no II, che oc cor re ri pren de re co me pun to di par ten za
per la ca te che si pre sen te. Leg gia mo nel la Co sti tu zio ne Lu men Gen -
tium: “Lo Spi ri to San to di mo ra nel la Chie sa e nei cuo ri dei fe de li co -
me in un tem pio (cf. 1 Cor 3, 16; 6, 19), e in es si pre ga e ren de te sti -
mo nian za del la lo ro ado zio ne fi lia le (cf. Gal 4, 6; Rm 8, 15-16.26).
Egli gui da la Chie sa al la ve ri tà tut ta in te ra (cf. Gv 16, 13), la uni fi ca
nel la co mu nio ne e nel mi ni ste ro, la istrui sce e di ri ge con di ver si do ni
ge rar chi ci e ca ri sma ti ci, la ab bel li sce dei suoi frut ti (cf. Ef 4, 11-12; 1
Cor 12, 4)” (Lu men Gen tium, 4).

Do po aver par la to, nel la pre ce den te ca te che si del la strut tu ra mi -
ni ste ria le del la Chie sa, ani ma ta e so ste nu ta dal lo Spi ri to San to, par -
lia mo ora, se guen do la li nea del Con ci lio, dei do ni spi ri tua li e dei ca -
ri smi che Egli elar gi sce al la Chie sa, co me “Da tor mu ne rum”, Da to re
dei do ni, se con do l’in vo ca zio ne del la Se quen za del la Pen te co ste.

2. An che qui pos sia mo at tin ge re al le Let te re di san Pao lo la dot -
tri na da espor re nel la for ma sin te ti ca ri chie sta dal la ca te che si. Leg -
gia mo nel la Pri ma Let te ra ai Co rin zi: “Vi so no... di ver si ca ri smi, ma
uno so lo è lo Spi ri to; vi so no di ver si tà di mi ni ste ri, ma uno so lo è il
Si gno re; vi so no di ver si tà di ope ra zio ni, ma uno so lo è Dio, che ope ra
tut to in tut ti” (1 Cor 12, 4-6). L’ac co sta men to, in que sti ver set ti, del la
di ver si tà dei ca ri smi e di quel la dei mi ni ste ri e del le ope ra zio ni ci
sug ge ri sce che lo Spi ri to San to è il Da to re di una mul ti for me ric chez -
za di do ni che ac com pa gna i mi ni ste ri e la vi ta di fe de, di ca ri tà, di
co mu nio ne e col la bo ra zio ne fra ter na dei fe de li, co me già si ve de nel la
sto ria de gli Apo sto li e del le pri me co mu ni tà cri stia ne.
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San Pao lo si sof fer ma a sot to li nea re la mol te pli ci tà dei do ni: “A
uno vie ne con ces so dal lo Spi ri to il lin guag gio del la sa pien za; a un al -
tro in ve ce, per mez zo del lo stes so Spi ri to, il lin guag gio del la scien za;
a uno la fe de per mez zo del lo stes so Spi ri to; a un al tro il do no di far
gua ri gio ni per mez zo dell’uni co Spi ri to; a uno il po te re dei mi ra co li; a
un al tro il do no del la pro fe zia;... a un al tro la va rie tà del le lin gue” (1
Cor 12, 8-10). Qui oc cor re no ta re che l’enu me ra zio ne dell’Apo sto lo
non ha ca rat te re li mi ta ti vo: Pao lo in di ca i do ni par ti co lar men te si -
gni fi ca ti vi nel la Chie sa di al lo ra, do ni che non han no ces sa to di ma -
ni fe star si an che nel le epo che suc ces si ve, ma sen za esau ri re, né al le
ori gi ni né in se gui to, tut to lo spa zio aper to ver so sem pre nuo vi ca ri -
smi che lo Spi ri to San to può con ce de re in ri spon den za a nuo vi bi so -
gni. Poi ché “a cia scu no è da ta una ma ni fe sta zio ne par ti co la re del lo
Spi ri to per l’uti li tà” (1 Cor 12, 7), quan do sor go no nuo ve esi gen ze e
nuo vi pro ble mi del la “Co mu ni tà”, la sto ria del la Chie sa ci at te sta la
pre sen za di nuo vi do ni.

3. In ogni ca so, di qua lun que spe cie sia no i do ni, an che quan do
sem bra no ser vi re pri ma di tut to al la per so na che ne è pri vi le gia ta
(per esem pio nel la “glos so la lia” di cui par la l’Apo sto lo (cf 1 Cor 14, 5-
18), tut ta via con flui sco no tut ti, in qual che mo do nell’uti li tà co mu ne,
ser vo no per edi fi ca re “un Cor po”: “E in real tà noi tut ti sia mo sta ti
bat tez za ti in un so lo Spi ri to per for ma re un so lo Cor po... e tut ti ci sia -
mo ab be ve ra ti a un so lo Spi ri to” (1 Cor 12, 13). Di qui la rac co man da -
zio ne di Pao lo ai Co rin zi: “Poi ché de si de ra te i do ni del lo Spi ri to, cer -
ca te di aver ne in ab bon dan za, per l’edi fi ca zio ne del la co mu ni tà” (1
Cor 14, 12). Nel lo stes so con te sto si tro va l’esor ta zio ne a “ri cer ca re il
do no del la pro fe zia” (1 Cor 14, 1), più “uti le” al la co mu ni tà che non
quel lo del le lin gue. “Chi in fat ti par la con il do no del le lin gue non par -
la agli uo mi ni, ma a Dio, giac ché nes su no com pren de, men tre egli di -
ce per ispi ra zio ne co se mi ste rio se. Chi pro fe tiz za, in ve ce, par la agli
uo mi ni per lo ro edi fi ca zio ne, esor ta zio ne e con for to... edi fi ca l’as sem -
blea” (1 Cor 14, 2-3).

Evi den te men te Pao lo pre fe ri sce i ca ri smi dell’edi fi ca zio ne, po -
trem mo di re dell’apo sto la to. Ma al di so pra di tut ti i do ni egli rac co -
man da quel lo che an co ra più ser ve al be ne co mu ne: “Ri cer ca te la ca -
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ri tà” (1 Cor 14, 1). La ca ri tà fra ter na, ra di ca ta nell’amo re di Dio, è la
“via an cor più per fet ta”, che a Pao lo pre me in di ca re e che esal ta con
un in no di al to li ri smo ol tre che di su bli me spi ri tua li tà (1 Cor 13, 1-
13).

4. Il Con ci lio Va ti ca no II nel la Co sti tu zio ne sul la Chie sa ri pren de
l’in se gna men to pao li no sui do ni spi ri tua li e in par ti co la re sui ca ri -
smi, per pre ci sa re: “Que sti ca ri smi, straor di na ri o an che più sem pli ci
e più co mu ni, sic co me so no so prat tut to adat ta ti e uti li al le ne ces si tà
del la Chie sa, si de vo no ac co glie re con gra ti tu di ne e con so la zio ne. I
do ni straor di na ri pe rò non si de vo no chie de re im pru den te men te, né
con pre sun zio ne si de vo no da es si spe ra re i frut ti dei la vo ri apo sto li -
ci; ma il giu di zio sul la lo ro ge nui ni tà e or di na to uso ap par tie ne
all’Au to ri tà ec cle sia sti ca, al la qua le spet ta so prat tut to di non estin -
gue re lo Spi ri to, ma di esa mi na re tut to e ri te ne re ciò che è buo no (cf
1 Ts 5, 12.19-21)” (Lu men Gen tium, 12). È un te sto di sag gez za pa sto -
ra le, che si col lo ca sul la li nea del le rac co man da zio ni e nor me che, co -
me ab bia mo vi sto, San Pao lo da va ai Co rin zi, per aiu tar li in una giu -
sta va lu ta zio ne dei ca ri smi e nel ne ces sa rio di scer ni men to dei ve ri
do ni del lo Spi ri to.

Sem pre se con do il Con ci lio, tra i ca ri smi han no un’im por tan za
par ti co la re quel li che ser vo no al la pie nez za del la vi ta spi ri tua le, spe -
cial men te quel li che si espri mo no nel le va rie for me di vi ta “con sa -
cra ta” se con do i con si gli evan ge li ci, che lo Spi ri to San to su sci ta da
sem pre in mez zo ai fe de li. Leg gia mo nel la Co sti tu zio ne Lu men Gen -
tium: “I con si gli evan ge li ci del la ca sti tà con sa cra ta a Dio, del la po ver -
tà e dell’ob be dien za, es sen do fon da ti sul le pa ro le e su gli esem pi del
Si gno re e rac co man da ti da gli Apo sto li, dai Pa dri e dai Dot to ri e pa -
sto ri del la Chie sa, so no un do no di vi no che la Chie sa ha ri ce vu to dal
suo Si gno re e con la sua gra zia sem pre con ser va. La stes sa au to ri tà
del la Chie sa, sot to la gui da del lo Spi ri to San to, si è da ta cu ra di in -
ter pre tar li, di re go lar ne la pra ti ca e an che di fis sar ne for me sta bi li di
vi ta . . . Lo sta to re li gio so . . . di mo stra pu re a tut ti gli uo mi ni la pre -
mi nen te gran dez za del la vir tù di Cri sto re gnan te, e la in fi ni ta po ten -
za del lo Spi ri to San to, mi ra bil men te ope ran te nel la Chie sa. Lo sta to
dun que, che è co sti tui to dal la pro fes sio ne dei con si gli evan ge li ci, pur
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non con cer nen do la strut tu ra ge rar chi ca del la Chie sa, ap par tie ne tut -
ta via fer ma men te al la sua vi ta e al la sua san ti tà . . . Es sa (la ge rar chia
ec cle sia sti ca) inol tre, do cil men te se guen do gli im pul si del lo Spi ri to
San to, ac co glie le re go le pro po ste da esi mi uo mi ni e don ne, e... le ap -
pro va au ten ti ca men te” (Lu men Gen tium, 43-45).

È par ti co lar men te im por tan te que sta con ce zio ne del lo sta to re li -
gio so co me ope ra del lo Spi ri to San to, me dian te la qua le la Ter za Per -
so na del la Tri ni tà qua si vi si bi liz za l’azio ne che svol ge in tut ta la Chie -
sa per por ta re i fe de li al la per fe zio ne del la ca ri tà.

5. È per tan to le git ti mo ri co no sce re la pre sen za ope ran te del lo
Spi ri to San to nell’im pe gno di quan ti -ve sco vi, pre sbi te ri, dia co ni, lai -
ci di qua lun que ca te go ria -si sfor za no di vi ve re il Van ge lo nel pro prio
sta to di vi ta. Si trat ta di “va ri or di ni”, co me di ce il Con ci lio (Ivi), che
ma ni fe sta no, tut ti, la “mul ti for me gra zia di Dio”. Ciò che con ta, per
tut ti, è che “ognu no met ta a ser vi zio de gli al tri il suo do no se con do
che lo ha ri ce vu to” (1 Pt 4, 10). Dall’ab bon dan za e dal la va rie tà dei
do ni ri sul ta la co mu nio ne del la Chie sa, una e uni ver sa le nel la va rie tà
dei po po li, del le tra di zio ni, del le vo ca zio ni, del le espe rien ze spi ri tua -
li.

L’azio ne del lo Spi ri to si ma ni fe sta e ope ra nel la mol te pli ci tà e ric -
chez za dei ca ri smi che ac com pa gna no i mi ni ste ri svol ti nel le va rie
for me e mi su re ri chie ste dal le ne ces si tà dei tem pi e dei luo ghi: per
esem pio, con l’aiu to ai po ve ri, agli am ma la ti, agli in for tu na ti, agli
han di cap pa ti o “im pe di ti” nei di ver si mo di; op pu re, a un li vel lo an co -
ra più al to, col con si glio, la di re zio ne spi ri tua le, la pa ci fi ca zio ne tra i
con ten den ti, la con ver sio ne dei pec ca to ri, l’at tra zio ne al la pa ro la di
Dio, l’ef fi ca cia del la pre di ca zio ne e del la pen na, l’edu ca zio ne nel la fe -
de, l’in fer vo ra men to nel be ne, ecc.: è una ro sa va stis si ma di ca ri smi,
con i qua li lo Spi ri to San to par te ci pa al la Chie sa la sua ca ri tà e san ti -
tà, in ana lo gia con l’eco no mia ge ne ra le del la crea zio ne, nel la qua le,
co me os ser va San Tom ma so, l’uni co Es se re di Dio par te ci pa al le co se
la sua per fe zio ne in fi ni ta (cf. San Tom ma so, Sum ma theo lo giae, II-
II, q. 183, a. 2).



280

6. Que sti ca ri smi non van no con trap po sti ai mi ni ste ri di ca rat te -
re ge rar chi co e, in ge ne ra le, agli “uf fi ci”, sta bi li ti an ch’es si per l’uni -
tà, il buon fun zio na men to e la bel lez za del la Chie sa. An che l’or di ne
ge rar chi co e tut ta la strut tu ra mi ni ste ria le del la Chie sa è sot to l’azio -
ne dei ca ri smi, co me si ri le va dal le pa ro le di Pao lo nel le Let te re a Ti -
mo teo: “Non tra scu ra re il do no spi ri tua le che è in te e che ti è sta to
con fe ri to, per in di ca zio ni di pro fe ti, con l’im po si zio ne del le ma ni da
par te del col le gio dei pre sbi te ri” (1 Tm 4, 14); “Ti ri cor do di rav vi va re
il do no di Dio che è in te per l’im po si zio ne del le mie ma ni” (2 Tm 1,
6).

Vi è dun que un ca ri sma di Pie tro, vi so no i ca ri smi dei ve sco vi, dei
pre sbi te ri, dei dia co ni; vi è un ca ri sma con ces so a chi è chia ma to ad
as su me re un uf fi cio ec cle sia sti co, una man sio ne di mi ni ste ro. Si trat -
ta di sco pri re e di ri co no sce re que sti ca ri smi e di as se con dar li, sen za
mai pre su me re. Per que sto l’Apo sto lo scri ve ai Co rin zi: “Ri guar do ai
do ni del lo Spi ri to, fra tel li, non vo glio che re stia te nell’igno ran za” (1
Cor 12, 1). E qui Pao lo dà ini zio al la sua istru zio ne sui ca ri smi, per se -
gna re una li nea di com por ta men to ai con ver ti ti di Co rin to, i qua li,
quan do era no an co ra pa ga ni, si la scia va no “tra sci na re ver so gli ido li
mu ti sot to l’im pul so del mo men to” (ma ni fe sta zio ni ano ma le da cui
or mai do ve va no ri fug gi re). “Eb be ne, io vi di chia ro: nes su no può di re
Ge sù è Si gno re se non sot to l’azio ne del lo Spi ri to San to” (1 Cor 12, 3).
Si trat ta di una ve ri tà che, con quel la del la Tri ni tà, è fon da men ta le
per la fe de cri stia na. La pro fes sio ne di fe de in que sta ve ri tà è un do no
del lo Spi ri to San to, per cui si col lo ca ben al di so pra di un at to di co -
no scen za pu ra men te uma no. Già in que sto at to di fe de, che è e
dev’es se re sul la boc ca e nel cuo re di tut ti i ve ri cre den ti, “si ma ni fe -
sta” lo Spi ri to San to (cf. 1 Cor 12, 7). È la pri ma e più ele men ta re rea -
liz za zio ne di ciò che di ce va Ge sù nell’ul ti ma Ce na: “Egli (lo Spi ri to
San to) mi glo ri fi che rà, per ché pren de rà del mio e ve l’an nun zie rà”
(Gv 16, 14).
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Mer co le dì, 13 mar zo 1991

1. Nel di scor so d’ad dio agli Apo sto li, du ran te l’ul ti ma Ce na, al la
vi gi lia del la sua pas sio ne, Ge sù pro mi se: “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 sem pre”
(Gv 14, 16). Il ti to lo “Con so la to re” tra du ce qui la pa ro la gre ca Pa ra -
kle tos, no me da to da Ge sù al lo Spi ri to San to. “Con so la to re”, in fat ti, è
uno dei sen si pos si bi li di Pa ra cli to. Nel di scor so del Ce na co lo Ge sù
sug ge ri sce que sto sen so, per ché pro met te ai di sce po li la pre sen za
con ti nua del lo Spi ri to co me ri me dio al la tri stez za pro vo ca ta dal la sua
di par ti ta (cf. Gv 16, 6-8).

Lo Spi ri to San to, man da to dal Pa dre, sa rà “un al tro Con so la to re”,
in via to nel no me di Cri sto, la cui mis sio ne mes sia ni ca de ve con clu -
der si con la sua di par ti ta da que sto mon do per ri tor na re al Pa dre.
Que sta di par ti ta, che av vie ne me dian te la mor te e la ri sur re zio ne, è
ne ces sa ria per ché pos sa ve ni re l’“al tro Con so la to re” (Gv 16, 7). Ge sù
lo af fer ma chia ra men te quan do di ce: “Se non me ne va do, non ver rà
a voi il Con so la to re”. La Co sti tu zio ne Dei Ver bum del Con ci lio Va ti -
ca no II pre sen ta que sto in vio del lo “Spi ri to di ve ri tà” co me mo men to
con clu si vo del pro ces so ri ve la ti vo e re den ti vo ri spon den te all’eter no
di se gno di Dio (Dei Ver bum, 4). E noi tut ti nel la Se quen za di Pen te -
co ste lo in vo chia mo: “Ve ni . . ., Con so la tor op ti me”.

2. Nel le pa ro le di Ge sù sul Con so la to re si sen te l’eco dei li bri
dell’An ti co Te sta men to, e in par ti co la re del “Li bro di con so la zio ne
d’Israe le” com pre so ne gli scrit ti rac col ti sot to il no me del pro fe ta Isa -
ia: “Con so la te, con so la te il mio po po lo, di ce il vo stro Dio . . . Par la te
al cuo re di Ge ru sa lem me . . . è fi ni ta la sua schia vi tù, è sta ta scon ta ta
la sua ini qui tà” (Is 40, 1-2). E in se gui to: “Giu bi la te, o cie li: ral lè gra ti,
o ter ra; gri da te di gio ia, o mon ti, per ché il Si gno re con so la il suo po -
po lo” (Is 49, 13). Il Si gno re è per Israe le co me una don na che non
può di men ti ca re il suo bam bi no. E an zi Isa ia in si ste col far di re al Si -
gno re: “An che se ci fos se una don na che si di men ti cas se, io in ve ce
non ti di men ti che rò mai” (Is 49, 15).

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html
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Nel la og get ti va fi na li tà del la pro fe zia di Isa ia, ol tre l’an nun cio del
ri tor no di Israe le a Ge ru sa lem me do po l’esi lio, la “con so la zio ne” pro -
mes sa rac chiu de un con te nu to mes sia ni co, che i pii israe li ti, fe de li
all’ere di tà dei lo ro pa dri, han no avu to pre sen te fi no al le so glie del
Nuo vo Te sta men to. Co sì si spie ga ciò che leg gia mo nel Van ge lo di
Lu ca cir ca il vec chio Si meo ne, il qua le “aspet ta va il con for to (o con -
so la zio ne) d’Israe le; lo Spi ri to San to, che era su di lui, gli ave va pre -
an nun cia to che non avreb be vi sto la mor te sen za aver pri ma ve du to il
Mes sia del Si gno re” (Lc 2, 25-26).

3. Se con do Lu ca, che par la di fat ti av ve nu ti e nar ra ti nel con te sto
del mi ste ro dell’In car na zio ne, è lo Spi ri to San to a com pie re la pro -
mes sa pro fe ti ca le ga ta al la ve nu ta del pri mo Con so la to re, Cri sto. È
Lui, in fat ti, a ope ra re in Ma ria il con ce pi men to di Ge sù, Ver bo in car -
na to (cf. Lc 1, 35); è Lui a il lu mi na re Si meo ne e a con dur lo al Tem pio
al mo men to del la pre sen ta zio ne di Ge sù (cf. Lc 2, 27); è in Lui che
Cri sto, all’ini zio del mi ni ste ro mes sia ni co, di chia ra, ri fe ren do si al
pro fe ta Isa ia: “Lo Spi ri to del Si gno re è so pra di me; per que sto mi ha
con sa cra to con l’un zio ne e mi ha man da to per an nun cia re ai po ve ri
un lie to mes sag gio, per pro cla ma re ai pri gio nie ri la li be ra zio ne e ai
cie chi la vi sta; per ri met te re in li ber tà gli op pres si” (Lc 4, 18; cf. Is 61,
1-2).

Il Con so la to re di cui par la va Isa ia, vi sto in pro spet ti va pro fe ti ca, è
Co lui che por ta la Buo na No vel la da par te di Dio, con fer man do la
con dei “se gni”, cioè con del le ope re con te nen ti i be ni sa lu ta ri di ve -
ri tà, di giu sti zia, di amo re, di li be ra zio ne: la “con so la zio ne d’Israe le”.
E quan do Ge sù Cri sto, com piu ta la sua ope ra, la scia que sto mon do
per an da re al Pa dre, an nun zia “un al tro Con so la to re”, cioè lo Spi ri to
San to, che il Pa dre man de rà nel no me del Fi glio (cf. Gv 14, 26).

4. Il Con so la to re, lo Spi ri to San to, sa rà con gli Apo sto li; quan do
Cri sto non sa rà più sul la ter ra, vi sa rà nei lun ghi tem pi dell’af fli zio ne,
che du re ran no per se co li (cf. Gv 16, 17). Sa rà dun que con la Chie sa e
nel la Chie sa, spe cial men te nei pe rio di di lot te e di per se cu zio ni, co -
me Ge sù stes so pro met te agli Apo sto li con quel le pa ro le ri por ta te nei
Van ge li si not ti ci: “Quan do vi con dur ran no da van ti al le si na go ghe, ai
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ma gi stra ti e al le au to ri tà, non pre oc cu pa te vi co me di scol par vi o che
co sa di re: per ché lo Spi ri to San to vi in se gne rà in quel mo men to ciò
che bi so gna di re” (Lc 12, 11-13; cf. Mc 13, 11): “non sie te in fat ti voi a
par la re, ma è lo Spi ri to del Pa dre vo stro che par la in voi” (Mt 10,
20). Pa ro le ri fe ri bi li al le tri bo la zio ni su bi te da gli Apo sto li e dai cri -
stia ni del le co mu ni tà da lo ro fon da te e pre sie du te; ma an che a tut ti
co lo ro che, in qua lun que luo go del la ter ra, in tut ti i se co li, avran no
da sof fri re per Cri sto. E in real tà so no mol ti co lo ro che in tut ti i tem -
pi, an che re cen ti, han no spe ri men ta to que sto aiu to del lo Spi ri to San -
to. Ed es si san no, e pos so no te sti mo nia re, qua le gio ia è la vit to ria
spi ri tua le che lo Spi ri to San to ha lo ro con ces so di ri por ta re. Tut ta la
Chie sa di og gi lo sa, e ne è te sti mo ne.

5. Fin da gli ini zi, in Ge ru sa lem me, non man ca no al la Chie sa con -
tra rie tà e per se cu zio ni. Ma già ne gli At ti de gli Apo sto li leg gia mo: “La
Chie sa era dun que in pa ce per tut ta la Giu dea, la Ga li lea e la Sa ma -
ria; es sa cre sce va e cam mi na va nel ti mo re del Si gno re, col ma del
con for to del lo Spi ri to San to” (At 9, 31). Era lo Spi ri to Con so la to re
pro mes so da Ge sù che ave va so ste nu to gli Apo sto li e gli al tri se gua ci
di Cri sto nel le pri me pro ve e sof fe ren ze, e con ti nua va a con ce de re al -
la Chie sa il suo con for to an che nei pe rio di di tre gua e di pa ce. Da Lui
di pen de va quel la pa ce, e quel la cre sci ta del le per so ne e del le co mu ni -
tà nel la ve ri tà del Van ge lo. Co sì sa reb be sta to sem pre nei se co li.

6. Una gran de “con so la zio ne” per la Chie sa pri mi ti va fu la con -
ver sio ne e il bat te si mo di Cor ne lio, un cen tu rio ne ro ma no (cf. At 10,
44-48). Era il pri mo “pa ga no” che en tra va nel la Chie sa, in sie me con
la sua fa mi glia, bat tez za to da Pie tro. Da quel mo men to an da ro no
mol ti pli can do si co lo ro che, con ver ti ti dal pa ga ne si mo, spe cial men te
per l’at ti vi tà apo sto li ca di Pao lo di Tar so e dei suoi com pa gni, rin for -
za va no la mol ti tu di ne dei cri stia ni. Pie tro, nel suo di scor so all’as sem -
blea de gli Apo sto li e de gli “an zia ni” riu ni ti a Ge ru sa lem me, ri co nob -
be in quel fat to l’ope ra del lo Spi ri to Con so la to re: “Fra tel li, voi sa pe te
che già da mol to tem po Dio ha fat to una scel ta tra voi, per ché i pa ga -
ni ascol tas se ro per boc ca mia la pa ro la del Van ge lo e ve nis se ro al la
fe de. E Dio, che co no sce i cuo ri, ha re so te sti mo nian za in lo ro fa vo re
con ce den do an che a lo ro lo Spi ri to San to, co me a noi” (At 15, 7-9). La
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“con so la zio ne” per la Chie sa apo sto li ca era che nel da re lo Spi ri to
San to, co me di ce Pie tro, Dio “non ha fat to nes su na di scri mi na zio ne
tra noi e lo ro, pu ri fi can do ne i cuo ri con la fe de” (At 15, 9). Una “con -
so la zio ne” era an che l’uni tà che a que sto pro po si to si era espres sa in
quel la riu nio ne di Ge ru sa lem me: “Ab bia mo de ci so, lo Spi ri to San to e
noi” (At 15, 28). Quan do la let te ra che ri fe ri va le de ci sio ni li be ra tri ci
di Ge ru sa lem me fu let ta al la co mu ni tà di An ti o chia, tut ti “si ral le gra -
ro no per la con so la zio ne (gre co pa ra kle sei) che in fon de va” (At 15,
31).

7. Un’al tra “con so la zio ne” del lo Spi ri to San to fu per la Chie sa la
ste su ra del Van ge lo co me te sto del la Nuo va Al lean za. Se i te sti
dell’An ti co Te sta men to, ispi ra ti dal lo Spi ri to San to, so no già per la
Chie sa una sor gen te di con so la zio ne e di con for to, co me di ce San
Pao lo ai Ro ma ni (Rm 5, 4), quan to più lo sa ran no i li bri che ri fe ri sco -
no “tut to ciò che Ge sù fe ce e in se gnò dal prin ci pio” (At 1, 1). Di que sti
pos sia mo di re a mag gior ra gio ne che so no sta ti scrit ti “per no stra
istru zio ne, per ché in vir tù del la per se ve ran za e del la con so la zio ne
che ci ven go no dal le Scrit tu re te nia mo vi va la no stra spe ran za” (Rm
15, 4).

È, d’al tra par te, una con so la zio ne da at tri bui re al lo Spi ri to San to
(cf. 1 Pt 1, 12) l’at tua zio ne del la pre di zio ne di Ge sù, cioè che “il Van -
ge lo del Re gno sa rà an nun zia to a tut to il mon do, per ché ne sia re sa
te sti mo nian za a tut te le gen ti” (Mt 24, 14). Tra que ste “gen ti”, che co -
pro no ogni epo ca, vi so no an che quel le del mon do con tem po ra neo,
che sem bra co sì di strat to e per si no smar ri to tra i suc ces si e le at trat -
ti ve del suo trop po uni la te ra le pro gres so di or di ne tem po ra le. An che
a que ste gen ti - e a noi tut ti - si esten de l’ope ra del lo Spi ri to Pa ra cli to
che non ces sa di es se re con so la zio ne e con for to con la “Buo na No vel -
la” di sal vez za.
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VIII. Lo Spi ri to San to nel la vi ta spi ri tua le

Mer co le dì, 20 mar zo 1991

1. In una pre ce den te ca te che si ave vo pre an nun cia to che sa rem mo
tor na ti sui te mi ri guar dan ti la pre sen za e l’azio ne del lo Spi ri to San to
nell’ani ma. Te mi teo lo gi ca men te fon da ti e spi ri tual men te ric chi, che
eser ci ta no un’at trat ti va e, si di reb be, un fa sci no so pran na tu ra le sul le
ani me de si de ro se di vi ta in te rio re, at ten te e do ci li al la vo ce di Co lui
che abi ta in lo ro co me in un tem pio e che dall’in ti mo le il lu mi na e le
so stie ne sul le vie del la coe ren za evan ge li ca. A que ste ani me mi ra va il
mio pre de ces so re Leo ne XIII, quan do scris se l’En ci cli ca Di vi num il -
lud sul lo Spi ri to San to (9 mag gio 1897) e suc ces si va men te la Let te ra
“Ad Fo ven dum” sul la de vo zio ne del po po lo cri stia no ver so la sua di -
vi na Per so na (18 apri le 1902), sta bi len do la ce le bra zio ne in suo ono re
di una spe cia le no ve na, vol ta in par ti co lar mo do ad ot te ne re il be ne
dell’uni tà tra i cri stia ni (“ad ma tu ran dum Chri stia nae uni ta tis bo -
num”). Il Pa pa del la Re rum no va rum era an che il Pa pa del la de vo -
zio ne al lo Spi ri to San to, che sa pe va a qua le fon te bi so gna va at tin ge re
l’ener gia per rea liz za re il ve ro be ne, an che a li vel lo so cia le. A quel la
stes sa fon te ho in te so ri chia ma re l’at ten zio ne dei cri stia ni del no stro
tem po con l’En ci cli ca Do mi num et vi vi fi can tem (18 mag gio 1986), e
de di co ades so la par te con clu si va del la ca te che si pneu ma to lo gi ca.

2. Pos sia mo di re che, al la ba se di una vi ta cri stia na ca rat te riz za ta
dall’in te rio ri tà, dall’ora zio ne e dall’unio ne con Dio, vi è una ve ri tà
che - co me tut ta la teo lo gia e la ca te che si pneu ma to lo gi ca - de ri va dai
te sti del la Sa cra Scrit tu ra e spe cial men te dal le pa ro le di Cri sto e de gli
Apo sto li: quel la sull’ina bi ta zio ne del lo Spi ri to San to, co me Ospi te
di vi no, nell’ani ma del giu sto.

Chie de l’apo sto lo Pao lo nel la sua pri ma let te ra ai Co rin zi (1 Cor 3,
16). “Non sa pe te che . . . lo Spi ri to di Dio abi ta in voi?”. Cer to, lo Spi -
ri to San to è pre sen te e ope ra in tut ta la Chie sa, co me ab bia mo vi sto
nel le pre ce den ti ca te che si: ma l’at tua zio ne con cre ta del la sua pre sen -
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za e azio ne av vie ne nel rap por to con la per so na uma na, con l’ani ma
del giu sto in cui Egli sta bi li sce la sua di mo ra ed ef fon de il do no ot te -
nu to da Cri sto con la Re den zio ne. L’azio ne del lo Spi ri to San to pe ne -
tra nell’in ti mo dell’uo mo, nel cuo re dei fe de li, e vi ri ver sa la lu ce e la
gra zia che dà vi ta. È ciò che chie dia mo nel la Se quen za del la Mes sa di
Pen te co ste: “O lu ce bea tis si ma, in va di nell’in ti mo il cuo re dei tuoi fe -
de li”.

3. L’apo sto lo Pie tro, a sua vol ta nel di scor so del gior no di Pen te -
co ste, do po aver esor ta to gli ascol ta to ri al la con ver sio ne e al bat te si -
mo, ag giun ge la pro mes sa: “Ri ce ve re te il do no del lo Spi ri to San to”
(At 2, 38). Dal con te sto ri sul ta che la pro mes sa ri guar da per so nal -
men te ogni con ver ti to e bat tez za to. Pie tro, in fat ti, si ri vol ge espres sa -
men te a “cia scu no” dei pre sen ti (At 2, 38). Più tar di, quan do Si mon
ma go chie de rà agli Apo sto li di co mu ni car gli il lo ro po te re sa cra men -
ta le, di rà: “Da te an che a me que sto po te re, per ché a chiun que io im -
pon ga le ma ni, egli ri ce va lo Spi ri to San to” (At 8, 19). Il do no del lo
Spi ri to vie ne ca pi to co me do no con ces so al le sin go le per so ne. La
stes sa con sta ta zio ne si ve ri fi ca nell’epi so dio del la con ver sio ne di Cor -
ne lio e del la sua ca sa: men tre Pie tro spie ga lo ro il mi ste ro di Cri sto,
“lo Spi ri to San to sce se so pra tut ti co lo ro che ascol ta va no” (At 10, 44).
L’Apo sto lo ri co no sce quin di: “Dio ha da to a lo ro lo stes so do no che a
noi” (At 11, 17). Se con do Pie tro, la di sce sa del lo Spi ri to San to si gni fi -
ca la sua pre sen za in co lo ro ai qua li Egli si co mu ni ca.

4. A pro po si to di que sta pre sen za del lo Spi ri to San to nell’uo mo,
oc cor re ri cor da re i mo di suc ces si vi di di vi na pre sen za nel la sto ria
del la sal vez za. Nell’An ti ca Al lean za, Dio è pre sen te e ma ni fe sta que -
sta pre sen za pri ma nel la “ten da” del de ser to, più tar di nel “San to dei
San ti” del tem pio di Ge ru sa lem me. Nel la Nuo va Al lean za, la pre sen -
za si at tua e si iden ti fi ca con l’In car na zio ne del Ver bo: Dio è pre sen te
in mez zo agli uo mi ni nel suo eter no Fi glio, me dian te l’uma ni tà da Lui
as sun ta in uni tà di per so na con la sua na tu ra di vi na. Con que sta vi si -
bi le pre sen za in Cri sto, Dio pre pa ra per mez zo di Lui una nuo va pre -
sen za, in vi si bi le, che si at tua con la ve nu ta del lo Spi ri to San to.
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Sì, la pre sen za di Cri sto “in mez zo” agli uo mi ni apre la stra da al -
la pre sen za del lo Spi ri to San to, che è una pre sen za in te rio re, una
pre sen za nei cuo ri uma ni. Co sì si com pie la pro fe zia di Eze chie le: “Vi
da rò un cuo re nuo vo, met te rò den tro di voi uno spi ri to nuo vo . . .
Por rò il mio spi ri to den tro di voi” (Ez 36, 26-27).

5. Ge sù stes so, al la vi gi lia del la sua di par ti ta da que sto mon do per
tor na re al Pa dre me dian te la Cro ce e l’Ascen sio ne al cie lo, an nun cia
agli Apo sto li la ve nu ta del lo Spi ri to San to: “Io pre ghe rò il Pa dre che
Egli vi dia un al tro Pa ra cli to per ché ri man ga con voi per sem pre, lo
Spi ri to di ve ri tà . . . Egli sa rà in voi” (Gv 14, 16-17). Ma egli stes so di -
ce che ta le pre sen za del lo Spi ri to San to, la sua ina bi ta zio ne nel cuo re
uma no, che com por ta an che quel la del Pa dre e del Fi glio, è con di zio -
na ta dall’amo re: “Se uno mi ama, os ser ve rà la mia pa ro la e il Pa dre
mio lo ame rà e noi ver re mo a lui e pren de re mo di mo ra pres so di lui”
(Gv 14, 23).

Il ri fe ri men to al Pa dre e al Fi glio, nel di scor so di Ge sù, in clu de lo
Spi ri to San to, al qua le vie ne at tri bui ta l’ina bi ta zio ne tri ni ta ria da San
Pao lo e dal la tra di zio ne pa tri sti ca e teo lo gi ca, per ché è la Per so na-
Amo re, e d’al tra par te la pre sen za in te rio re è ne ces sa ria men te spi ri -
tua le. La pre sen za del Pa dre e del Fi glio si at tua me dian te l’Amo re, e
dun que nel lo Spi ri to San to. È nel lo Spi ri to San to che Dio, nel la sua
uni tà tri ni ta ria, si co mu ni ca al lo spi ri to dell’uo mo.

San Tom ma so d’Aqui no di rà che so lo nel lo spi ri to dell’uo mo (e
dell’an ge lo) è pos si bi le que sto mo do di di vi na pre sen za - per ina bi ta -
zio ne - per ché so lo la crea tu ra ra zio na le è ca pa ce di es se re ele va ta al -
la co no scen za, all’amo re con sa pe vo le e al go di men to di Dio co me
Ospi te in te rio re: e que sto av vie ne per mez zo del lo Spi ri to San to, che
per ciò è il pri mo e fon da men ta le Do no (San Tom ma so, Sum ma theo -
lo giae, I, q. 38, a. 1).

6. Ma per que sta ina bi ta zio ne gli uo mi ni di ven ta no “tem pio di
Dio” - di Dio-Tri ni tà - per ché è “lo spi ri to di Dio (che) abi ta in lo ro”,
co me ri cor da l’Apo sto lo ai Co rin zi (1 Cor 3, 16). E Dio è san to e san ti -
fi can te. An zi lo stes so Apo sto lo spe ci fi ca po co do po: “O non sa pe te
che il vo stro cor po è tem pio del lo Spi ri to San to che è in voi e che



288

ave te da Dio?” (1 Cor 6, 19). Dun que l’ina bi ta zio ne del lo Spi ri to San -
to com por ta una par ti co la re con sa cra zio ne dell’in te ra per so na uma -
na (di cui Pao lo sot to li nea la di men sio ne cor po rea) a so mi glian za del
tem pio. Que sta con sa cra zio ne è san ti fi ca tri ce. Es sa co sti tui sce l’es -
sen za stes sa del la gra zia sal vi fi ca, me dian te la qua le l’uo mo ac ce de
al la par te ci pa zio ne del la vi ta tri ni ta ria di Dio. Si apre co sì nell’uo mo
una fon te in te rio re di san ti tà, dal la qua le de ri va la vi ta “se con do lo
Spi ri to”, co me av ver te Pao lo nel la let te ra ai Ro ma ni: “Voi . . . non sie -
te sot to il do mi nio del la car ne, ma del lo Spi ri to, dal mo men to che lo
Spi ri to di Dio abi ta in voi” (Rm 8, 9). E qui si fon da la spe ran za del la
ri sur re zio ne dei cor pi, per ché, “se lo Spi ri to di Co lui che ha ri su sci ta -
to Ge sù dai mor ti abi ta in voi, Co lui che ha ri su sci ta to Cri sto (Ge sù)
dai mor ti da rà la vi ta an che ai vo stri cor pi mor ta li per mez zo del suo
Spi ri to che abi ta in voi” (Rm 8, 11).

7. Oc cor re no ta re che l’ina bi ta zio ne del lo Spi ri to San to - che san -
ti fi ca tut to l’uo mo, ani ma e cor po - con fe ri sce una su pe rio re di gni tà
al la per so na uma na, e dà nuo vo va lo re al le re la zio ni in ter per so na li,
an che cor po ra li, co me fa no ta re San Pao lo nel te sto poc’an zi ci ta to
del la Pri ma Let te ra ai Co rin zi (1 Cor 6, 19).

Ec co, l’uo mo cri stia no, me dian te l’ina bi ta zio ne del lo Spi ri to San -
to, vie ne a tro var si in una par ti co la re re la zio ne con Dio, che si esten -
de an che a tut te le re la zio ni in ter per so na li, nell’am bi to fa mi lia re e in
quel lo so cia le. Quan do l’Apo sto lo rac co man da di “non rat tri sta re lo
Spi ri to San to” (Ef 4, 30), par la sul la ba se di que sta ve ri tà ri ve la ta: la
pre sen za per so na le di un Ospi te in te rio re, che può es se re “rat tri sta -
to” a cau sa del pec ca to - me dian te ogni pec ca to - giac ché que sto è
sem pre con tra rio all’amo re. Egli stes so, in fat ti, co me Per so na-Amo -
re, di mo ran do nell’uo mo, crea nell’ani ma co me un’esi gen za in te rio re
di vi ve re nell’amo re. Lo sug ge ri sce San Pao lo quan do scri ve ai Ro -
ma ni che “l’amo re di Dio” (cioè: la po ten te cor ren te di amo re che vie -
ne da Dio) “è sta to ri ver sa to nei vo stri cuo ri per ope ra del lo Spi ri to
San to che ci è sta to da to”.
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Mer co le dì, 3 apri le 1991

1. Ospi te dell’ani ma, lo Spi ri to San to è la fon te in ti ma del la nuo va
vi ta par te ci pa ta da Cri sto ai cre den ti in Lui: una vi ta se con do la “leg -
ge del lo Spi ri to” che, in for za del la Re den zio ne, pre va le or mai sul la
po ten za del pec ca to e del la mor te, ope ran te nell’uo mo do po la ca du ta
ori gi na le. L’Apo sto lo stes so si im me de si ma in que sto dram ma del
con flit to tra l’in ti mo sen ti men to del be ne e l’at trat ti va del ma le, tra la
ten den za del la “men te” a ser vi re la leg ge di Dio e la ti ran nia del la
“car ne” che sot to po ne al pec ca to (cf. Rm 7, 14-23). Ed escla ma: “So -
no uno sven tu ra to! Chi mi li be re rà da que sto cor po vo ta to al la mor -
te?” (Rm 7, 24).

Ma ec co la nuo va espe rien za in ti ma, che cor ri spon de al la ve ri tà
ri ve la ta sull’azio ne re den tri ce del la gra zia: “Non c’è più nes su na con -
dan na per quel li che so no in Cri sto Ge sù. Poi ché la leg ge del lo Spi ri to
che dà vi ta in Cri sto Ge sù ti ha li be ra to dal la leg ge del pec ca to e del la
mor te . . .” (Rm 8, 12). È un nuo vo re gi me di vi ta inau gu ra to nei cuo -
ri “per mez zo del lo Spi ri to San to che ci è sta to da to” (Rm 5, 5).

2. Tut ta la vi ta cri stia na si svol ge nel la fe de e nel la ca ri tà, nel la
pra ti ca di tut te le vir tù, se con do l’in ti ma azio ne di que sto Spi ri to rin -
no va to re, dal qua le pro ce de la gra zia che giu sti fi ca, vi vi fi ca e san ti fi -
ca, e con la gra zia pro ce do no tut te le nuo ve vir tù che co sti tui sco no il
tes su to del la vi ta so pran na tu ra le. Si trat ta del la vi ta che si svi lup pa
non so lo dal le fa col tà na tu ra li dell’uo mo -in tel let to, vo lon tà, sen si bi -
li tà -ma an che dal le nuo ve abi li ta zio ni so vrag giun te (su pe rad di tae)
con la gra zia, co me spie ga San Tom ma so d’Aqui no (San Tom ma so,
Sum ma theo lo giae, I-II, q. 62, aa. 1, 3). Es se dan no all’in tel li gen za la
pos si bi li tà di ade ri re a Dio-Ve ri tà nel la fe de; al cuo re di amar lo nel la
ca ri tà, che è nell’uo mo co me “una par te ci pa zio ne del lo stes so Amo re
di vi no, lo Spi ri to San to” (Ivi, II-II, q. 23, a. 3, ad 3); e a tut te le po -
ten ze dell’ani ma e in qual che mo do an che del cor po di par te ci pa re al -
la nuo va vi ta con at ti de gni del la con di zio ne di uo mi ni ele va ti al la
par te ci pa zio ne del la na tu ra e del la vi ta di Dio nel la gra zia: “con sor tes
di vi nae na tu rae”, co me di ce San Pie tro (2 Pt 1, 4).
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È co me un nuo vo or ga ni smo in te rio re, in cui si ma ni fe sta la leg ge
del la gra zia: leg ge scrit ta nei cuo ri, più che su ta vo le di pie tra o in co -
di ci car ta cei; leg ge che San Pao lo chia ma, co me ab bia mo vi sto, “leg ge
del lo Spi ri to che dà vi ta in Cri sto Ge sù” (Rm 8, 2); (cf. Sant’Ago sti no,
De Spi ri tu et lit te ra, c. 24: PL 44, 225; San Tom ma so, Sum ma theo -
lo giae, I-II, q. 106, a. 1).

3. Nel le pre ce den ti ca te che si de di ca te all’in flus so del lo Spi ri to
San to sul la vi ta del la Chie sa, ab bia mo sot to li nea to la mol te pli ci tà dei
do ni da Lui con ces si per lo svi lup po di tut ta la co mu ni tà. La stes sa
mol te pli ci tà si ve ri fi ca nel la vi ta cri stia na per so na le: ogni uo mo ri ce -
ve i do ni del lo Spi ri to San to nel la con cre ta con di zio ne esi sten zia le in
cui si tro va, a mi su ra dell’amo re di Dio dal qua le de ri va no la vo ca zio -
ne, il cam mi no, la sto ria spi ri tua le di ognu no.

Lo leg gia mo nel la nar ra zio ne del la Pen te co ste, nel la qua le lo Spi -
ri to San to riem pie tut ta la co mu ni tà, ma riem pie an che ogni per so na
pre sen te. In fat ti, men tre del ven to, che sim bo leg gia lo Spi ri to, vie ne
det to che “riem pì tut ta la ca sa do ve si tro va va no” (At 2, 2), del le lin -
gue di fuo co, al tro sim bo lo del lo Spi ri to, vie ne pre ci sa to che “si po sa -
ro no su cia scu no di lo ro” (At 2, 3). Al lo ra “es si fu ro no tut ti pie ni di
Spi ri to San to” (At 2, 4). La pie nez za è da ta ad ognu no; e que sta pie -
nez za im pli ca una mol te pli ci tà di do ni per tut ti gli aspet ti del la vi ta
per so na le.

Tra que sti do ni, qui vo glia mo ri cor da re e bre ve men te il lu stra re
quel li che nel ca te chi smo, co me nel la tra di zio ne teo lo gi ca, ven go no
par ti co lar men te pre sen ta ti con il no me di do ni del lo Spi ri to San to. È
ve ro che tut to è do no, sia nell’or di ne del la gra zia, sia in quel lo del la
na tu ra e più in ge ne ra le in tut ta la crea zio ne. Ma il no me di do ni del -
lo Spi ri to San to nel lin guag gio teo lo gi co e ca te chi sti co vie ne ri ser va -
to a del le ener gie squi si ta men te di vi ne che lo Spi ri to San to in fon de
nell’ani ma a per fe zio na men to del le vir tù so pran na tu ra li, per da re al -
lo spi ri to uma no la ca pa ci tà di agi re in mo do di vi no (cf. San Tom ma -
so, Sum ma theo lo giae, I-II, q. 68, aa. 1, 6).
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4. Oc cor re di re che una pri ma de scri zio ne ed elen ca zio ne di do ni
si tro va nell’An ti co Te sta men to, e pre ci sa men te nel li bro di Isa ia, do -
ve il pro fe ta at tri bui sce al re mes sia ni co “spi ri to di sa pien za e di in -
tel li gen za, spi ri to di con si glio e di for tez za, spi ri to di co no scen za e di
ti mo re del Si gno re”, e poi no mi na una se con da vol ta il se sto do no di -
cen do che il re “si com pia ce rà del ti mo re del Si gno re” (Is 11, 2-3).

Nel la ver sio ne gre ca dei Set tan ta e nel la Vol ga ta la ti na di San Gi -
ro la mo è sta ta evi ta ta la ri pe ti zio ne; per il se sto do no è sta to mes so
“pie tà” in ve ce di “ti mo re del Si gno re”, sic ché l’ora co lo ter mi na con
que ste pa ro le: “spi ri to di scien za e di pie tà, e sa rà pie no del lo spi ri to
di ti mo re del Si gno re” (Is 11, 2-3). Ma si può di re che lo sdop pia men -
to del ti mo re e del la pie tà, tutt’al tro che lon ta no dal la tra di zio ne bi -
bli ca sul le vir tù dei gran di per so nag gi dell’An ti co Te sta men to, di ven -
ta nel la tra di zio ne teo lo gi ca, li tur gi ca e ca te chi sti ca cri stia na una ri -
let tu ra più pie na del la pro fe zia, ap pli ca ta al Mes sia, e un ar ric chi -
men to del suo sen so let te ra le. Ge sù stes so, nel la si na go ga di Na za ret,
ap pli ca a sé un al tro te sto mes sia ni co di Isa ia (Is 61, 1): “Lo Spi ri to
del Si gno re è so pra di me . . .” (Lc 4, 18), che cor ri spon de all’ini zio
dell’ora co lo che s’è ap pe na ci ta to, ini zio che suo na co sì: “Su di lui si
po se rà lo Spi ri to del Si gno re” (Is 11, 2). Se con do la tra di zio ne rias -
sun ta da San Tom ma so, i do ni del lo Spi ri to San to “so no no mi na ti
dal la Scrit tu ra co me fu ro no in Cri sto, se con do il te sto di Isa ia”, ma si
ri tro va no, per de ri va zio ne da Cri sto, nell’ani ma cri stia na (cf. san
Tom ma so, Sum ma theo lo giae, I-II, q. 68, a. 1).

I ri fe ri men ti bi bli ci ap pe na ac cen na ti so no sta ti mes si a con fron to
con le at ti tu di ni fon da men ta li dell’ani ma uma na, con si de ra te al la lu -
ce dell’ele va zio ne so pran na tu ra le e del le stes se vir tù in fu se. Si è svi -
lup pa ta co sì la teo lo gia me die va le dei set te do ni, che, pur non pre -
sen tan do un ca rat te re di as so lu tez za dog ma ti ca e quin di non pre ten -
den do di of fri re un nu me ro li mi ta ti vo dei do ni né del le ca te go rie spe -
ci fi che in cui pos so no es se re di stri bui ti, ha avu to e ha una gran de uti -
li tà sia per la com pren sio ne del la mol te pli ci tà dei do ni stes si in Cri -
sto e nei San ti, sia co me av vio al buon or di na men to del la vi ta spi ri -
tua le.
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5. San Tom ma so (Ivi, aa. 4, 7) e gli al tri teo lo gi e ca te chi sti han no
trat to dal te sto stes so di Isa ia l’in di ca zio ne per una di stri bu zio ne dei
Do ni in or di ne al la vi ta spi ri tua le, pro po nen do ne un’il lu stra zio ne che
qui è so lo pos si bi le sin te tiz za re:

1) C’è in nan zi tut to il Do no di sa pien za, me dian te il qua le lo Spi ri -
to San to il lu mi na l’in tel li gen za, fa cen do le co no sce re le “ra gio ni su -
pre me” del la ri ve la zio ne e del la vi ta spi ri tua le e for man do in lei un
giu di zio sa no e ret to cir ca la fe de e la con dot ta cri stia na: da uo mo
“spi ri tua le” (pneu ma ti còs), di reb be San Pao lo, e non so lo “na tu ra le”
(psy chi còs) o ad di rit tu ra “car na le” (cf. 1 Cor 2, 14-15; Rm 7, 14).

2) C’è poi il Do no di in tel li gen za, co me par ti co la re acu me, da to
dal lo Spi ri to, per in tui re la Pa ro la di Dio nel la sua pro fon di tà e al tez -
za.

3) Il Do no di scien za è la ca pa ci tà so pran na tu ra le di ve de re e di
de ter mi na re con esat tez za il con te nu to del la ri ve la zio ne e del la di -
stin zio ne tra le co se e Dio nel la co no scen za dell’uni ver so.

4) Col Do no del con si glio lo Spi ri to San to dà una so pran na tu ra le
abi li tà di re go lar si nel la vi ta per so na le quan to al le azio ni ar due da
com pie re e nel le scel te dif fi ci li da fa re, co me an che nel go ver no e nel -
la gui da de gli al tri.

5) Col Do no di for tez za lo Spi ri to San to so stie ne la vo lon tà e la
ren de pron ta, ope ro sa e per se ve ran te nell’af fron ta re le dif fi col tà e le
sof fe ren ze an che estre me, co me av vie ne so prat tut to nel mar ti rio: in
quel lo del san gue, ma an che in quel lo del cuo re e in quel lo del la ma -
lat tia o del la de bo lez za e in fer mi tà.

6) Me dian te il Do no di pie tà lo Spi ri to San to orien ta il cuo re
dell’uo mo ver so Dio con sen ti men ti, af fet ti, pen sie ri, pre ghie re, che
espri mo no la fi glio lan za ver so il Pa dre ri ve la to da Cri sto. Fa pe ne tra -
re ed as si mi la re il mi ste ro del “Dio con noi”, spe cial men te nell’unio -
ne con Cri sto, Ver bo in car na to, nel le re la zio ni fi lia li con la Bea ta Ver -
gi ne Ma ria, nel la com pa gnia de gli an ge li e san ti in Cie lo, nel la co mu -
nio ne con la Chie sa.
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7) Col Do no del ti mo re di Dio lo Spi ri to San to in fon de nell’ani ma
cri stia na un sen so di pro fon do ri spet to per la leg ge di Dio e gli im pe -
ra ti vi che ne de ri va no per la con dot ta cri stia na, li be ran do la dal le ten -
ta zio ni del “ti mo re ser vi le” e ar ric chen do la in ve ce di “ti mo re fi lia le”,
in tri so di amo re.

6. Que sta dot tri na sui Do ni del lo Spi ri to San to ri ma ne per noi un
ma gi ste ro di vi ta spi ri tua le uti lis si mo per orien ta re noi stes si e per
edu ca re i fra tel li, cir ca i qua li ab bia mo una re spon sa bi li tà for ma ti va,
a un dia lo go in ces san te con lo Spi ri to San to e ad un ab ban do no fi du -
cio so e amo ro so al la sua gui da. Es sa è con nes sa e sem pre ri por ta bi le
al te sto mes sia ni co di Isa ia, che ap pli ca to a Ge sù di ce la gran dez za
del la sua per fe zio ne, e ap pli ca to all’ani ma cri stia na se gna i mo men ti
fon da men ta li del di na mi smo del la sua vi ta in te rio re: ca pi re (sa pien -
za, scien za e in tel li gen za), de ci de re (con si glio e for tez za), per ma ne re
e cre sce re nel la re la zio ne per so na le con Dio, sia nel la vi ta di ora zio -
ne, sia nel la buo na con dot ta se con do il Van ge lo (pie tà, ti mo re di
Dio).

È per ciò di fon da men ta le im por tan za sin to niz zar si con l’eter no
Spi ri to-Do no, qua le ci vie ne fat to co no sce re dal la ri ve la zio ne nell’An -
ti co e nel Nuo vo Te sta men to: un uni co in fi ni to Amo re, che si co mu -
ni ca a noi con una mol te pli ci tà e va rie tà di ma ni fe sta zio ni e do na zio -
ni, in ar mo nia con l’eco no mia ge ne ra le del la crea zio ne.

Mer co le dì, 10 apri le 1991

1. San Pao lo ci ha par la to, nel la ca te che si pre ce den te, del la “leg ge
del lo Spi ri to che dà vi ta in Cri sto Ge sù” (Rm 8, 2): una leg ge se con do
la qua le bi so gna vi ve re, se si vuo le “cam mi na re se con do lo Spi ri to”
(Gal 5, 25), com pien do le ope re del lo Spi ri to, non quel le del la “car -
ne”.
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L’Apo sto lo dà ri lie vo all’op po si zio ne tra “car ne” e “Spi ri to”, e tra i
due ge ne ri di ope re, di pen sie ri e di vi ta che ne di pen do no: “Quel li
in fat ti che vi vo no se con do la car ne, pen sa no al le co se del la car ne;
quel li in ve ce che vi vo no se con do lo Spi ri to, pen sa no al le co se del lo
Spi ri to. Ma i de si de ri del la car ne por ta no al la mor te, men tre i de si de -
ri del lo Spi ri to por ta no al la vi ta e al la pa ce” (Rm 8, 5-6).

Lo spet ta co lo del le “ope re del la car ne” e del le con di zio ni di de ca -
den za spi ri tua le e cul tu ra le a cui giun ge l’“ho mo ani ma lis” è de so lan -
te. Es so tut ta via non de ve far di men ti ca re la ben di ver sa real tà del la
vi ta “se con do lo Spi ri to”, che pu re è pre sen te nel mon do e s’op po ne
al di la ga re del le for ze del ma le. San Pao lo ne par la nel la Let te ra ai
Ga la ti ri le van do, in op po si zio ne al le “ope re del la car ne” che esclu do -
no dal “re gno di Dio”, il “frut to del lo Spi ri to” che è amo re, gio ia, pa -
ce, pa zien za, be ne vo len za, bon tà, fe del tà, mi tez za, do mi nio di sé” (cf.
Gal 5, 19-22). Que ste co se, sem pre se con do San Pao lo, so no det ta te
al cre den te dall’in ter no, cioè dal la “leg ge del lo Spi ri to” (Rm 8, 2), che
è in lui e che lo gui da nel la vi ta in te rio re (cf. Gal 5, 18.25).

2. Si trat ta dun que di un prin ci pio del la vi ta spi ri tua le e del la con -
dot ta cri stia na, che è in te rio re e nel lo stes so tem po tra scen den te, co -
me già si de du ce dal le pa ro le di Ge sù ai di sce po li: “Lo Spi ri to di ve ri -
tà che il mon do non può ri ce ve re, per ché non lo ve de e non lo co no -
sce . . . sa rà in voi” (Gv 14, 17). Lo Spi ri to San to vie ne dall’al to, ma
pe ne tra e ri sie de in noi per ani ma re la no stra vi ta in te rio re. Ge sù non
di ce so lo: “Egli di mo ra pres so di voi” (Gv 14, 17), il che può sug ge ri re
l’idea di una pre sen za che è sol tan to vi ci na, ma ag giun ge che si trat ta
di una pre sen za den tro di noi. San Pao lo, a sua vol ta, au gu ra agli Efe -
si ni che il Pa dre con ce da lo ro “di es se re po ten te men te raf for za ti dal
suo Spi ri to nell’uo mo in te rio re” (Ef 3, 16): nell’uo mo cioè che non si
ac con ten ta di una vi ta ester na, spes so su per fi cia le, ma in ten de vi ve re
nel le “pro fon di tà di Dio”, scru ta te dal lo Spi ri to San to (cf. 1 Cor 2,
10).

La di stin zio ne fat ta da Pao lo cir ca l’uo mo “psi chi co” e l’uo mo
“spi ri tua le” (cf. 1 Cor 2, 13-14) ci aiu ta a ca pi re la dif fe ren za e la di -
stan za tra la ma tu ra zio ne con na tu ra le al le ca pa ci tà dell’ani ma uma na
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e la ma tu ri tà pro pria men te cri stia na, che im pli ca lo svi lup po del la vi -
ta del lo Spi ri to, la ma tu ra zio ne del la fe de, del la spe ran za, del la ca ri -
tà. La co scien za di que sta Ra di ce di vi na del la vi ta spi ri tua le, che
dall’in ti mo dell’ani ma si espan de in tut ti i set to ri dell’esi sten za, an -
che ester ni e so cia li, è un aspet to fon da men ta le e su bli me dell’an tro -
po lo gia cri stia na. Fon da men to di ta le co scien za è la ve ri tà di fe de per
cui cre do che lo Spi ri to San to abi ta in me (1 Cor 3, 16), pre ga in me
(Rm 8, 26; Gal 4, 6), mi gui da (Rm 8, 14) e fa sì che Cri sto vi va in me
(Gal 2, 20).

3. An che la si mi li tu di ne, usa ta da Ge sù nel col lo quio con la Sa ma -
ri ta na al “poz zo di Gia cob be”, cir ca l’“ac qua vi va” che egli da rà a chi
cre de, ac qua che “di ven te rà in lui sor gen te che zam pil la per la vi ta
eter na” (Gv 4, 14), si gni fi ca la sca tu ri gi ne in te rio re del la vi ta spi ri tua -
le. È quan to chia ri sce Ge sù stes so in oc ca sio ne del la “fe sta del le Ca -
pan ne” (cf. Gv 7, 2), quan do, “le va to si in pie di, escla mò ad al ta vo ce:
“Chi ha se te ven ga a me e be va chi cre de in me” co me di ce la Scrit tu -
ra (cf. Is 55, 1): fiu mi d’ac qua vi va sgor ghe ran no dal suo se no”. E
l’evan ge li sta Gio van ni com men ta: “Que sto egli dis se ri fe ren do si al lo
Spi ri to San to che avreb be ro ri ce vu to i cre den ti in lui” (Gv 7, 37-39).

Nel cre den te lo Spi ri to San to svi lup pa tut to il di na mi smo del la
gra zia che dà la vi ta nuo va, e del le vir tù che tra du co no que sta vi ta li tà
in frut ti di bon tà. Dal “se no” del cre den te lo Spi ri to San to ope ra an -
che co me fuo co, se con do l’al tra si mi li tu di ne usa ta dal Bat ti sta a pro -
po si to del bat te si mo: “Egli vi bat tez ze rà in Spi ri to San to e fuo co” (Mt
3, 11); e da Ge sù stes so cir ca la sua mis sio ne mes sia ni ca: “So no ve nu -
to a por ta re il fuo co sul la ter ra” (Lc 12, 49). Lo Spi ri to su sci ta per ciò
una vi ta ani ma ta da quel fer vo re che San Pao lo rac co man da va nel la
let te ra ai Ro ma ni: “Sia te fer ven ti nel lo Spi ri to” (Rm 12, 11). È la
“fiam ma vi va di amo re” che pu ri fi ca, il lu mi na, bru cia e con su ma, co -
me ha spie ga to co sì be ne San Gio van ni del la Cro ce.

4. Nel cre den te si svi lup pa co sì, sot to l’azio ne del lo Spi ri to San to,
una san ti tà ori gi na le, che as su me, ele va e por ta a per fe zio na men to,
sen za di strug ger la, la per so na li tà di cia scu no. Co sì ogni san to ha la
sua fi sio no mia pro pria. Stel la dif fert a stel la, si può di re con San
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Pao lo: “Ogni stel la dif fe ri sce dall’al tra nel lo splen do re” (1 Cor 15, 41):
non so lo nel la “fu tu ra ri sur re zio ne”, a cui si ri fe ri sce l’Apo sto lo, ma
an che nel la pre sen te con di zio ne dell’uo mo, che non è più so lo psi chi -
co (do ta to di vi ta na tu ra le), ma spi ri tua le (ani ma to dal lo Spi ri to San -
to) (cf. 1 Cor 15, 44ss.).

La san ti tà sta nel la per fe zio ne dell’amo re. Es sa tut ta via va ria se -
con do la mol te pli ci tà di aspet ti che l’amo re pren de nel le di ver se con -
di zio ni del la vi ta per so na le. Sot to l’azio ne del lo Spi ri to San to ognu no
vin ce nell’amo re l’istin to dell’egoi smo, e svi lup pa le for ze mi glio ri nel
suo mo do ori gi na le di do nar si. Quan do la for za espres si va ed espan -
si va dell’ori gi na li tà è par ti co lar men te po ten te, lo Spi ri to San to fa sì
che in tor no a ta li per so ne (an che se a vol te ri man go no na sco ste) si
for mi no grup pi di di sce po li e se gua ci. Na sco no co sì cor ren ti di vi ta
spi ri tua le, scuo le di spi ri tua li tà, isti tu ti re li gio si, la cui va rie tà
nell’uni tà è dun que ef fet to di quel di vi no in ter ven to. È lo Spi ri to San -
to che va lo riz za, nel le per so ne e nei grup pi, nel le co mu ni tà e nel le
isti tu zio ni, tra i sa cer do ti e tra i lai ci, le ca pa ci tà di tut ti.

5. Dal la in te rio re sor gen te del lo Spi ri to de ri va an che il nuo vo va -
lo re di li ber tà, che ca rat te riz za la vi ta cri stia na. Co me di ce San Pao lo:
“Dov’è lo Spi ri to del Si gno re c’è li ber tà” (2 Cor 3, 17). Di ret ta men te,
l’Apo sto lo si ri fe ri sce al la li ber tà ac qui si ta dai se gua ci di Cri sto nei
con fron ti del la leg ge giu dai ca, in sin to nia con l’in se gna men to e l’at -
teg gia men to del lo stes so Ge sù. Ma il prin ci pio che egli enun cia ha un
va lo re ge ne ra le. Egli, in fat ti, par la più vol te del la li ber tà co me vo ca -
zio ne del cri stia no: “Voi . . ., fra tel li, sie te sta ti chia ma ti al la li ber tà”
(Gal 5, 13). E spie ga be ne di che si trat ta. Se con do l’Apo sto lo, chi
“cam mi na se con do lo Spi ri to” (Gal 5, 13), vi ve nel la li ber tà, per ché
non si tro va più sot to il gio go op pri men te del la car ne: “Cam mi na te
se con do lo Spi ri to e non sa re te por ta ti a sod di sfa re i de si de ri del la
car ne” (Gal 5, 16). “I de si de ri del la car ne por ta no al la mor te, men tre
i de si de ri del lo Spi ri to por ta no al la vi ta e al la pa ce” (Rm 8, 6).

Le “ope re del la car ne”, da cui è li be ra to il cri stia no fe de le al lo Spi -
ri to, so no quel le dell’egoi smo e del le pas sio ni, che im pe di sco no l’ac -
ces so al re gno di Dio. Le ope re del lo Spi ri to, in ve ce, so no quel le
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dell’amo re: “Con tro que ste co se, os ser va San Pao lo, non c’è leg ge”
(Gal 5, 23).

Ne ri sul ta, se con do l’Apo sto lo, che “se vi la scia te gui da re dal lo
Spi ri to, non sie te più sot to la leg ge” (Gal 5, 18). Scri ven do a Ti mo teo,
egli non esi ta a di re: “La leg ge non è fat ta per il giu sto” (1 Tm 1, 9). E
San Tom ma so spie ga: “Sui giu sti la leg ge non ha for za coat ti va, co me
sui cat ti vi” (San Tom ma so, Sum ma theo lo giae, I-II, q. 96, a. 5, ad 1),
poi ché i giu sti non fan no nien te che sia con tra rio al la leg ge. An zi,
gui da ti dal lo Spi ri to San to, fan no li be ra men te più di quan to ri chie de
la leg ge (cf. Rm 8, 4; Gal 5, 13-16).

6. Que sta è la mi ra bi le con ci lia zio ne del la li ber tà e del la leg ge,
frut to del lo Spi ri to San to ope ran te nel giu sto, co me ave va no pre det to
Ge re mia ed Eze chie le an nun cian do l’in te rio riz za zio ne del la leg ge nel -
la Nuo va Al lean za (cf. Ger 31, 31-343; Gal 5, 13-16).

“Por rò il mio Spi ri to den tro di voi” (Ez 36, 27). Que sta pro fe zia si
è ve ri fi ca ta e con ti nua ad at tuar si sem pre nei fe de li di Cri sto e
nell’in sie me del la Chie sa. È lo Spi ri to San to che dà la pos si bi li tà di
es se re non dei sem pli ci os ser van ti del la Leg ge, ma dei li be ri, fer ven ti
e fe de li rea liz za to ri del di se gno di Dio. Si at tua al lo ra quan to di ce
l’Apo sto lo: “Tut ti quel li . . . che so no gui da ti dal lo Spi ri to di Dio, co -
sto ro so no fi gli di Dio. E voi non ave te ri ce vu to uno spi ri to da schia vi
per ri ca de re nel la pau ra, ma ave te ri ce vu to uno Spi ri to da fi gli adot ti -
vi per mez zo del qua le gri dia mo: Ab bà, Pa dre!” (Rm 8, 14-15). È la li -
ber tà da fi gli che era sta ta an nun cia ta da Ge sù co me la ve ra li ber tà
(cf. Gv 8, 36). È una li ber tà in te rio re, fon da men ta le, ma sem pre
orien ta ta ver so l’amo re, che ren de pos si bi le o qua si spon ta neo l’ac -
ces so al Pa dre nell’uni co Spi ri to (cf. Ef 2, 18). È la li ber tà gui da ta che
splen de nel la vi ta dei San ti.

Mer co le dì, 17 apri le 1991
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1. La pri ma e più ec cel len te for ma di vi ta in te rio re è la pre ghie ra.
I dot to ri e mae stri di spi ri to ne so no co sì con vin ti che spes so pre sen -
ta no la vi ta in te rio re co me vi ta d’ora zio ne. Di que sta vi ta, il prin ci pa -
le au to re è lo Spi ri to San to, co me lo era già in Cri sto. Leg gia mo in fat -
ti nel Van ge lo di Lu ca: “In quel lo stes so istan te Ge sù esul tò nel lo Spi -
ri to San to e dis se: “Io ti ren do lo de, Pa dre, Si gno re del cie lo e del la
ter ra”” (Lc 10, 21). È una pre ghie ra di lo de e di rin gra zia men to che,
se con do l’evan ge li sta, sca tu ri sce da quel la esul tan za di Ge sù “nel lo
Spi ri to San to”.

Sap pia mo che du ran te la sua at ti vi tà mes sia ni ca il Mae stro mol te
vol te si ri ti ra va nel la so li tu di ne per pre ga re, e che pas sa va in pre ghie -
ra not ti in te re (cf. Lc 6, 12). Per que sta pre ghie ra pre fe ri va quei luo -
ghi de ser ti che pre di spon go no al col lo quio con Dio, co sì ri spon den te
al bi so gno e all’in cli na zio ne di ogni spi ri to sen si bi le al mi ste ro del la
di vi na tra scen den za (cf. Mc 1, 35; Lc 5, 16). Ana lo ga men te fa ce va no
Mo sè ed Elia, co me ci ri sul ta dall’An ti co Te sta men to (cf. Es 34,28; 1
Re 19, 8). Il li bro del pro fe ta Osea ci fa ca pi re che vi è una par ti co la -
re ispi ra zio ne al la pre ghie ra nei luo ghi de ser ti; Dio, in fat ti, “con du -
ce nel de ser to per par la re al cuo re” dell’uo mo (cf. Os 2, 16).

2. An che nel la no stra vi ta, co me in quel la di Ge sù, lo Spi ri to San -
to si ri ve la Spi ri to di pre ghie ra. Ce lo di ce in mo do elo quen te l’apo -
sto lo Pao lo in un pas so del la let te ra ai Ga la ti, che ab bia mo già ci ta to
in pre ce den za: “. . . che voi sie te fi gli di Dio, ne è pro va il fat to che
Dio ha man da to nei no stri cuo ri lo Spi ri to del suo Fi glio che gri da:
Ab bà, Pa dre!” (Gal 4, 6). In qual che mo do, dun que, lo Spi ri to San to
tra sfe ri sce nei no stri cuo ri la pre ghie ra del Fi glio, che ri vol ge quel
gri do al Pa dre. Per ciò an che nel la no stra pre ghie ra si espri me l’“ado -
zio ne a fi gli”, che ci è con ces sa in Cri sto e per Cri sto (cf. Rm 8, 15). La
pre ghie ra pro fes sa la no stra fe de con sa pe vo le nel la ve ri tà che “sia mo
fi gli” e “ere di di Dio”, “coe re di di Cri sto”. La pre ghie ra ci per met te di
vi ve re di que sta real tà so pran na tu ra le gra zie all’azio ne del lo Spi ri to
San to che l’“at te sta al no stro spi ri to” (Rm 8, 16-17).

3. I se gua ci di Cri sto già da gli ini zi del la Chie sa so no vis su ti in
que sta stes sa fe de, espres sa an che nell’ora del la mor te. Co no scia mo
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la pre ghie ra di Ste fa no, il pri mo mar ti re, un uo mo “pie no di Spi ri to
San to”, il qua le du ran te la la pi da zio ne die de pro va del la sua par ti co -
la re unio ne con Cri sto escla man do, co me il suo Mae stro cro ci fis so, in
ri fe ri men to ai suoi uc ci so ri: “Si gno re, non im pu tar lo ro que sto pec ca -
to!”. E poi, sem pre in ora zio ne, fis san do la glo ria di Cri sto ele va to
“al la de stra di Dio”, gri dò: “Si gno re Ge sù, ac co gli il mio spi ri to” (At 7,
55-60). Que sta pre ghie ra era un frut to dell’azio ne del lo Spi ri to San to
nel cuo re del mar ti re.

An che ne gli At ti del mar ti rio di al tri con fes so ri di Cri sto, si ri tro va
la stes sa ispi ra zio ne in te rio re del la pre ghie ra. In quel le pa gi ne si
espri me la co scien za cri stia na for ma ta al la scuo la del Van ge lo e del le
Let te re de gli Apo sto li, e di ven ta ta co scien za del la Chie sa stes sa.

4. In real tà, so prat tut to nell’in se gna men to di San Pao lo, lo Spi ri to
San to ap pa re co me l’au to re del la pre ghie ra cri stia na. An zi tut to per -
ché spro na al la pre ghie ra. È lui che ge ne ra il bi so gno e il de si de rio
di ot tem pe ra re a quel “Ve glia te e pre ga te” rac co man da to da Cri sto,
spe cial men te nell’ora del la ten ta zio ne, per ché “lo spi ri to è pron to ma
la car ne è de bo le” (Mt 26, 41). Un’eco di que sta esor ta zio ne sem bra
ri so na re nel la esor ta zio ne del la Let te ra agli Efe si ni: “Pre ga te . . . in -
ces san te men te con ogni sor ta di pre ghie re e di sup pli che nel lo Spi ri -
to, vi gi la te a que sto sco po con ogni per se ve ran za . . . per ché mi sia
da ta una pa ro la fran ca, per far co no sce re il mi ste ro del Van ge lo” (Ef
6, 18-19). Pao lo si ri co no sce nel la con di zio ne de gli uo mi ni che han no
bi so gno di pre ghie ra per re si ste re al la ten ta zio ne e non ca de re vit ti -
me del la lo ro uma na de bo lez za, e per far fron te al la mis sio ne a cui
so no chia ma ti. Egli ha sem pre pre sen te e in qual che mo men to sen te
in mo do qua si dram ma ti co la con se gna che gli è sta ta da ta, di es se re
nel mon do, spe cial men te in mez zo ai pa ga ni, il te sti mo ne di Cri sto e
del Van ge lo. E sa che ciò che è chia ma to a fa re e a di re è an che e so -
prat tut to ope ra del lo Spi ri to di ve ri tà, del qua le Ge sù ha det to: “pren -
de rà del mio e ve l’an nun zie rà” (Gv 16, 14). Trat tan do si di una “co sa
di Cri sto” che lo Spi ri to San to pren de per “glo ri fi car lo” me dian te
l’an nun cio mis sio na rio, è so lo con l’en tra re nel cir cui to di quel rap -
por to tra Cri sto e il suo Spi ri to, nel mi ste ro dell’uni tà col Pa dre, che
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l’uo mo può svol ge re una si mi le mis sio ne: la via d’in gres so in ta le co -
mu nio ne è la pre ghie ra, su sci ta ta in noi dal lo Spi ri to.

5. Con pa ro le par ti co lar men te pe ne tran ti, nel la let te ra ai Ro ma ni
l’Apo sto lo mo stra co me “lo Spi ri to vie ne in aiu to al la no stra de bo lez -
za, per ché nem me no sap pia mo che co sa sia con ve nien te do man da re,
ma lo Spi ri to stes so in ter ce de con in si sten za per noi, con ge mi ti ine -
spri mi bi li (Rm 8, 26). Si mi li ge mi ti Pao lo ascol ta sa li re in qual che
mo do dall’in ti mo stes so del la crea zio ne, la qua le, “at ten den do la ri ve -
la zio ne dei fi gli di Dio”, con la spe ran za di “es se re li be ra ta dal la
schia vi tù del la cor ru zio ne, ge me e sof fre qua si nel le do glie del par to”
(Rm 8, 19.21-22). E su que sto sce na rio, sto ri co e spi ri tua le, ope ra lo
Spi ri to San to: “Co lui che scru ta i cuo ri (Dio) sa qua li so no i de si de ri
del lo Spi ri to, poi ché Egli in ter ce de per i cre den ti se con do i di se gni di
Dio” (Rm 8, 27).

Sia mo al la ra di ce più in ti ma e pro fon da del la pre ghie ra. Pao lo ce
la ad di ta e ci fa dun que com pren de re che lo Spi ri to San to non sol tan -
to ci spro na al la pre ghie ra, ma Egli stes so pre ga in noi!

6. Lo Spi ri to San to è all’ori gi ne del la pre ghie ra che ri spec chia nel
mo do più per fet to la re la zio ne in ter cor ren te tra le di vi ne Per so ne
del la Tri ni tà: la pre ghie ra di glo ri fi ca zio ne e di azio ne di gra zie, con
cui si ono ra il Pa dre, e con Lui il Fi glio e lo Spi ri to San to. Que sta pre -
ghie ra era sul la boc ca de gli Apo sto li nel gior no del la Pen te co ste,
quan do “an nun zia va no le gran di ope re di Dio” (At 2, 11). Lo stes so
av ven ne nel la ca sa del cen tu rio ne Cor ne lio, quan do, du ran te il di -
scor so di Pie tro, i pre sen ti ri ce vet te ro “il do no del lo Spi ri to San to” e
“glo ri fi ca va no Dio” (cf. At 10, 45-47).

San Pao lo in ter pre ta que sta pri ma espe rien za cri stia na, di ven ta ta
pa tri mo nio co mu ne nel la Chie sa del le ori gi ni, quan do nel la Let te ra ai
Co los se si, do po aver au spi ca to che “la pa ro la di Cri sto . . . di mo ri in
voi con tut ta la sua ric chez za” (Col 3, 16), esor ta i cri stia ni a per ma -
ne re nel la pre ghie ra, “can tan do a Dio di cuo re e con gra ti tu di ne”,
am mae stran do e am mo nen do se stes si con “sal mi, in ni e can ti ci spi -
ri tua li” (Col 3, 16). E chie de lo ro che que sto sti le di vi ta oran te ven ga
tra sfe ri to in tut to “quel lo che si fa in pa ro le ed ope re”: “Tut to si com -
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pia nel no me del Si gno re Ge sù, ren den do per mez zo di Lui gra zie a
Dio Pa dre” (Col 3, 17). Ana lo ga rac co man da zio ne nel la Let te ra agli
Efe si ni: “Sia te ri col mi del lo Spi ri to, in trat te nen do vi a vi cen da con
sal mi, in ni . . . can tan do e in neg gian do al Si gno re con tut to il vo stro
cuo re, ren den do con ti nua men te gra zie per ogni co sa a Dio Pa dre, nel
no me del Si gno re no stro Ge sù Cri sto” (Ef 5, 18-20).

Ri sal ta qui la di men sio ne tri ni ta ria del la pre ghie ra cri stia na, se -
con do l’in se gna men to e l’esor ta zio ne dell’Apo sto lo. Si ve de al tre sì co -
me, se con do l’Apo sto lo, è lo Spi ri to San to che spro na a ta le pre ghie ra
e la for ma nel cuo re dell’uo mo. La “vi ta di ora zio ne” dei San ti, dei
mi sti ci, del le scuo le e cor ren ti di spi ri tua li tà, che si è svi lup pa ta nei
se co li cri stia ni, è sul la li nea dell’espe rien za del le co mu ni tà pri mi ti ve.
Su ta le li nea si man tie ne la li tur gia del la Chie sa, co me ap pa re, ad
esem pio, nel Glo ria in ex cel sis Deo, quan do di cia mo: “Ti ren dia mo
gra zie, per la tua glo ria im men sa”; co sì nel Te Deum, nel qua le lo -
dia mo Dio e lo con fes sia mo Si gno re. Nei Pre fa zi, poi, ri tor na l’in va -
ria bi le in vi to: “Ren dia mo gra zie al Si gno re No stro Dio”, e i fe de li so -
no in vi ta ti a da re la ri spo sta di as sen so e di par te ci pa zio ne: “È co sa
buo na e giu sta”. Co me è bel lo, pe ral tro, ri pe te re con la Chie sa oran -
te, al la fi ne di ogni Sal mo e in tan te al tre oc ca sio ni, la bre ve, den sa e
splen di da dos so lo gia del Glo ria Pa tri: “Glo ria al Pa dre, e al Fi glio e
al lo Spi ri to San to . . .”.

7. La glo ri fi ca zio ne di Dio Uno e Tri no, sot to l’azio ne del lo Spi ri to
San to che pre ga in noi e per noi, av vie ne prin ci pal men te nel cuo re,
ma si tra du ce an che nel le lo di vo ca li per un bi so gno di espres sio ne
per so na le e di as so cia zio ne co mu ni ta ria nel ce le bra re le me ra vi glie di
Dio. L’ani ma che ama Dio espri me se stes sa nel le pa ro le e fa cil men te
an che nel can to, co me sem pre è av ve nu to nel la Chie sa, fin dal le pri -
me co mu ni tà cri stia ne. Sant’Ago sti no c’in for ma che “Sant’Am bro gio
in tro dus se il can to nel la Chie sa di Mi la no” (cf. Sant’Ago sti no, Con -
fes sio ni, 9, cap. 7: PL 32,770), e ri cor da di aver pian to ascol tan do “gli
in ni e i can ti ci soa ve men te echeg gian ti del la tua Chie sa, toc co da
com mo zio ne pro fon da” (cf. Ivi, 9, cap. 6: PL 32,769). An che il suo no
può es se re di aiu to nel la lo de a Dio, quan do gli stru men ti ser vo no a
“tra spor ta re in al to (ra pe re in cel si tu di nem) gli af fet ti uma ni” (San
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Tom ma so, Ex po si tio in Psal mos, 32,2). Co sì si spie ga il va lo re dei
can ti e dei suo ni nel la li tur gia del la Chie sa, in quan to “ser vo no a ec ci -
ta re l’af fet to ver so Dio . . . (an che) con le va rie mo du la zio ni dei suo ni
. . .” (San Tom ma so, Sum ma theo lo giae, II-II, q. 92, a. 2; Sant’Ago -
sti no, Con fes sio ni, 10, cap. 22: PL 32,800). Se le nor me li tur gi che
ven go no os ser va te, si può spe ri men ta re an che og gi ciò che Sant’Ago -
sti no ri cor da va in quell’al tro pas so del le sue Con fes sio ni: “Qua li vo ci,
o mio Dio, le vai a te nel leg ge re i sal mi di Da vi de, can ti ci di fe de, mu -
si ca di pie tà . . . Qua li vo ci le va vo a Te nel leg ge re quei sal mi! Co me
mi in fiam ma vo d’amo re per Te e di de si de rio di re ci tar li, se aves si
po tu to, in fac cia a tut ta la ter ra . . .” (Sant’Ago sti no, Con fes sio ni, 9,
cap. 4, n. 8). Tut to ciò av vie ne quan do, sia le ani me sin go le sia la co -
mu ni tà, as se con da no l’azio ne in ti ma del lo Spi ri to San to.

Mer co le dì, 24 apri le 1991

1. La vi ta spi ri tua le ha bi so gno di il lu mi na zio ne e di gui da. Per
que sto Ge sù, nel fon da re la Chie sa e nel man da re gli Apo sto li nel
mon do, ha af fi da to lo ro il com pi to di am mae stra re tut te le gen ti, co -
me leg gia mo nel Van ge lo se con do Mat teo (Mt 28, 19-20), ma an che
di “pre di ca re il Van ge lo a tut ta la crea zio ne”, co me di ce il te sto ca no -
ni co del Van ge lo di Mar co (Mc 16, 15). An che San Pao lo par la
dell’apo sto la to co me di una “il lu mi na zio ne di tut ti” (Ef 3, 9).

Ma que st’ope ra del la Chie sa evan ge liz za tri ce e do cen te ap par tie -
ne al mi ni ste ro de gli Apo sto li e dei lo ro suc ces so ri e, a ti to lo di ver so,
a tut ti i mem bri del la Chie sa, per con ti nua re per sem pre l’ope ra di
Cri sto “uni co Mae stro” (Mt 23, 8), che ha por ta to all’uma ni tà la pie -
nez za del la ri ve la zio ne di Dio. Ri ma ne la ne ces si tà di un Mae stro in -
te rio re, che fac cia pe ne tra re nel lo spi ri to e nel cuo re de gli uo mi ni
l’in se gna men to di Ge sù. È lo Spi ri to San to, che Ge sù stes so chia ma
“Spi ri to di ve ri tà”, e che pro met te co me Co lui che gui de rà ver so tut ta
la ve ri tà (cf. Gv 14, 17; 16, 13). Se Ge sù ha det to di sé: “Io so no la ve ri -
tà” (Gv 14, 6), è que sta ve ri tà di Cri sto che lo Spi ri to San to fa co no -
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sce re e dif fon de: “Non par le rà di sé, ma di rà tut to ciò che avrà udi to .
. . pren de rà del mio e ve l’an nun zie rà” (Gv 16, 13-14). Lo Spi ri to è Lu -
ce dell’ani ma: “Lu men cor dium”, co me lo in vo chia mo nel la Se quen za
di Pen te co ste.

2. Lo Spi ri to San to è sta to Lu ce e Mae stro in te rio re per gli Apo -
sto li che do ve va no co no sce re Cri sto in pro fon di tà per po ter as sol ve re
il com pi to di suoi evan ge liz za to ri. Lo è sta to e lo è per la Chie sa, e,
nel la Chie sa, per i cre den ti di tut te le ge ne ra zio ni e in mo do par ti co -
la re per i teo lo gi e i mae stri di spi ri to, per i ca te chi sti e i re spon sa bi li
di co mu ni tà cri stia ne. Lo è sta to e lo è an che per tut ti co lo ro che,
den tro e fuo ri dei con fi ni vi si bi li del la Chie sa, vo glio no se gui re le vie
di Dio con cuo re sin ce ro, e sen za lo ro col pa non tro va no chi li aiu ti a
de ci fra re gli enig mi dell’ani ma e a sco pri re la ve ri tà ri ve la ta. Vo glia il
Si gno re con ce de re a tut ti i no stri fra tel li - mi lio ni e an zi mi liar di di
uo mi ni - la gra zia del rac co gli men to e del la do ci li tà al lo Spi ri to San to
in mo men ti che pos so no es se re de ci si vi nel la lo ro vi ta.

Per noi cri stia ni il ma gi ste ro in ti mo del lo Spi ri to San to è una gio -
io sa cer tez za, fon da ta sul la pa ro la di Cri sto cir ca la ve nu ta dell’“al tro
Pa ra cli to”, che - di ce va - “il Pa dre man de rà nel mio no me. Egli vi in -
se gne rà ogni co sa e vi ri cor de rà tut to ciò che vi ho det to” (Gv 14, 26).
“Egli vi gui de rà ver so tut ta la ve ri tà” (Gv 16, 13).

3. Co me ri sul ta da que sto te sto, Ge sù non af fi da la sua pa ro la sol -
tan to al la me mo ria dei suoi udi to ri: que sta me mo ria sa rà aiu ta ta dal -
lo Spi ri to San to, che rav vi ve rà con ti nua men te ne gli apo sto li il ri cor -
do de gli even ti e il sen so dei mi ste ri evan ge li ci.

Di fat to, lo Spi ri to San to ha gui da to gli Apo sto li nel la tra smis sio -
ne del la pa ro la e del la vi ta di Ge sù, ispi ran do sia la lo ro pre di ca zio ne
ora le e i lo ro scrit ti, sia la re da zio ne dei Van ge li, co me ab bia mo vi sto
a suo tem po nel la ca te che si sul lo Spi ri to San to e la ri ve la zio ne.

Ma è an co ra Lui che ai let to ri del la Scrit tu ra dà l’aiu to per ca pi re
il si gni fi ca to di vi no in clu so nel te sto di cui Egli stes so è l’ispi ra to re e
l’au to re prin ci pa le: Lui so lo può far co no sce re “le pro fon di tà di Dio”
(1 Cor 2, 10), qua li so no con te nu te nel te sto sa cro; Lui che è sta to
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man da to per istrui re i di sce po li su gli in se gna men ti del lo ro Mae stro
(cf. Gv 16, 13).

4. Di que sto in ti mo ma gi ste ro del lo Spi ri to San to ci par la no gli
Apo sto li stes si, pri mi tra smet ti to ri del la pa ro la di Cri sto. Scri ve San
Gio van ni: “Ora voi ave te l’un zio ne ri ce vu ta dal San to (Cri sto) e tut ti
sie te am mae stra ti. Non vi ho scrit to per ché non co no sce te la ve ri tà,
ma per ché la co no sce te e per ché nes su na men zo gna vie ne dal la ve ri -
tà” (1 Gv 2, 20-21). Se con do i Pa dri del la Chie sa e la mag gio ran za de -
gli ese ge ti mo der ni, que sta “un zio ne” (chri sma) de si gna lo Spi ri to
San to. San Gio van ni af fer ma an zi che co lo ro che vi vo no se con do lo
Spi ri to non han no bi so gno di al tri mae stri: “Quan to a voi - egli scri ve
- l’un zio ne che ave te ri ce vu to da Lui ri ma ne in voi e non ave te bi so -
gno che al cu no vi am mae stri; ma co me la sua un zio ne vi in se gna ogni
co sa, è ve ri tie ra e non men ti sce, co sì sta te sal di in Lui, co me es sa vi
in se gna” (1 Gv 2, 27).

An che l’apo sto lo Pao lo par la di una com pren sio ne se con do lo Spi -
ri to, che non è frut to di sa pien za uma na, ma di il lu mi na zio ne di vi na:
“L’uo mo na tu ra le (psi chi còs) non com pren de le co se del lo Spi ri to di
Dio; es se so no fol lie per lui, e non è ca pa ce di in ten der le, per ché se
ne può giu di ca re so lo per mez zo del lo Spi ri to. L’uo mo spi ri tua le
(pneu ma ti còs) in ve ce giu di ca ogni co sa, sen za po ter es se re giu di ca to
da nes su no” (1 Cor 2, 14-15).

Dun que i cri stia ni, aven do ri ce vu to lo Spi ri to San to, un zio ne di
Cri sto, pos sie do no in se stes si una fon te di co no scen za del la ve ri tà, e
lo Spi ri to San to è il Mae stro so vra no che li il lu mi na e gui da.

5. Se so no do ci li e fe de li al suo ma gi ste ro di vi no, lo Spi ri to San to
li pre ser va dall’er ro re ren den do li vit to rio si nel con ti nuo con flit to tra
“spi ri to del la ve ri tà” e “spi ri to dell’er ro re” (cf. 1 Gv 4, 6). Lo spi ri to
dell’er ro re, che non ri co no sce Cri sto (cf. 1 Gv 4, 3), vie ne spar so dai
“fal si pro fe ti”, sem pre pre sen ti nel mon do, an che in mez zo al po po lo
cri stia no, con un’azio ne ora sco per ta e per si no cla mo ro sa, ora sub do -
la e stri scian te. Co me Sa ta na, an ch’es si a vol te si ri ve sto no da “an ge li
di lu ce” (cf. 2 Cor 11, 14) e si pre sen ta no con ap pa ren ti ca ri smi di
ispi ra zio ne pro fe ti ca e apo ca lit ti ca. Que sto av ve ni va già nei tem pi
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apo sto li ci. Per ciò San Gio van ni av ver te: “Non pre sta te fe de a ogni
ispi ra zio ne, ma met te te al la pro va le ispi ra zio ni, per sag gia re se pro -
ven go no ve ra men te da Dio, per ché mol ti fal si pro fe ti so no com par si
nel mon do” (1 Gv 4, 1). Lo Spi ri to San to, co me ha ri cor da to il Con ci -
lio Va ti ca no II (cf. Lu men gen tium, 12), pro teg ge il cri stia no dall’er -
ro re fa cen do gli di scer ne re ciò che è ge nui no da ciò che è spu rio. Da
par te del cri stia no, ci vor ran no sem pre buo ni cri te ri di di scer ni men to
cir ca le co se che ascol ta o leg ge in ma te ria di re li gio ne, di Sa cra Scrit -
tu ra, di ma ni fe sta zio ni del so pran na tu ra le ecc. Ta li cri te ri so no la
con for mi tà al Van ge lo, per ché lo Spi ri to San to non può non “pren de -
re da Cri sto”; la sin to nia con l’in se gna men to del la Chie sa, fon da ta e
man da ta da Cri sto a pre di ca re la sua ve ri tà; la ret ti tu di ne del la vi ta di
chi par la o scri ve; i frut ti di san ti tà de ri van ti da ciò che vie ne pre sen -
ta to o pro po sto.

6. Lo Spi ri to San to in se gna al cri stia no la ve ri tà co me prin ci pio
di vi ta. Mo stra l’ap pli ca zio ne con cre ta del le pa ro le di Ge sù nel la vi ta
di ognu no. Fa sco pri re l’at tua li tà del Van ge lo e il suo va lo re per tut te
le si tua zio ni uma ne. Adat ta l’in tel li gen za del la ve ri tà ad ogni cir co -
stan za, af fin ché que sta ve ri tà non ri man ga sol tan to astrat ta e spe cu -
la ti va, e li be ri il cri stia no dai pe ri co li del la dop piez za e dell’ipo cri sia.

Per que sto lo Spi ri to San to il lu mi na cia scu no per so nal men te, per
gui dar lo nel suo com por ta men to, in di can do gli la via da se gui re,
apren do gli al me no qual che spi ra glio sul pro get to del Pa dre cir ca la
sua vi ta. È la gran de gra zia di lu ce che San Pao lo chie de va per i Co -
los se si: “l’in tel li gen za spi ri tua le”, ca pa ce di far lo ro ca pi re la vo lon tà
di vi na. Li as si cu ra va in fat ti: “Non ces sia mo di pre ga re per voi e di
chie de re che ab bia te una pie na co no scen za del la sua (di Dio) vo lon tà
con ogni sa pien za e in tel li gen za spi ri tua le, per ché pos sia te com por -
tar vi in ma nie ra de gna del Si gno re, per pia cer gli in tut to, por tan do
frut to in ogni ope ra buo na . . .” (Col 1, 9-10). Per noi tut ti è ne ces sa ria
que sta gra zia di lu ce, per co no sce re be ne la vo lon tà di Dio su di noi e
per es se re in gra do di vi ve re pie na men te la no stra vo ca zio ne per so -
na le.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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Non man ca no mai i pro ble mi, che a vol te sem bra no in so lu bi li.
Ma lo Spi ri to San to soc cor re nel le dif fi col tà ed il lu mi na. Egli può ri -
ve la re la so lu zio ne di vi na, co me al mo men to dell’An nun cia zio ne per
il pro ble ma del la con ci lia zio ne del la ma ter ni tà col de si de rio di con -
ser va re la ver gi ni tà. An che quan do non si trat ti di un mi ste ro uni co
co me quel lo dell’in ter ven to di Ma ria nell’In car na zio ne del Ver bo, si
può di re che lo Spi ri to San to pos sie de un’in ven ti va in fi ni ta, pro pria
del la men te di vi na, che sa prov ve de re a scio glie re i no di del le vi cen de
uma ne an che più com ples se e im pe ne tra bi li.

7. Tut to ciò vie ne con ces so e ope ra to nell’ani ma dal lo Spi ri to San -
to me dian te i suoi do ni, gra zie ai qua li è pos si bi le pra ti ca re un buon
di scer ni men to non se con do i cri te ri del la sa pien za uma na, che è stol -
tez za da van ti a Dio, ma di quel la di vi na, che può sem bra re stol tez za
agli oc chi de gli uo mi ni (cf. 1 Cor 1, 18.25). In real tà so lo lo Spi ri to
“scru ta ogni co sa, an che le pro fon di tà di Dio” (1 Cor 2, 10-11). E se vi
è op po si zio ne fra lo spi ri to del mon do e lo Spi ri to di Dio, Pao lo ram -
men ta ai cri stia ni: “Noi non ab bia mo ri ce vu to lo spi ri to del mon do,
ma lo Spi ri to di Dio per co no sce re tut to ciò che Dio ci ha do na to” (1
Cor 2, 12). A dif fe ren za dell’“uo mo na tu ra le”, quel lo “spi ri tua le”
(pneu ma ti còs) è sin ce ra men te aper to al lo Spi ri to San to, do ci le e fe -
de le al le sue ispi ra zio ni (cf. 1 Cor 2, 14-16). Per ciò egli ha abi tual -
men te la ca pa ci tà di un ret to giu di zio sot to la gui da del la sa pien za di -
vi na.

8. Un se gno del rea le con tat to con lo Spi ri to San to nel di scer ni -
men to è e sa rà sem pre l’ade sio ne al la ve ri tà ri ve la ta co me vie ne pro -
po sta dal ma gi ste ro del la Chie sa. Il Mae stro in te rio re non ispi ra il
dis sen so, la di sub bi dien za, o an che so lo la re si sten za in giu sti fi ca ta ai
pa sto ri e mae stri sta bi li ti da Lui stes so nel la Chie sa (cf. At 20, 29).
All’au to ri tà del la Chie sa, co me di ce il Con ci lio nel la co sti tu zio ne Lu -
men gen tium, spet ta “di non estin gue re lo Spi ri to, ma di esa mi na re
tut to e ri te ne re ciò che è buo no (cf. 1 Ts 5, 12.19-21)” (Lu men gen -
tium, 12). È la li nea di sa pien za ec cle sia le e pa sto ra le che vie ne, an -
ch’es sa, dal lo Spi ri to San to.
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Mer co le dì, 8 mag gio 1991

1. Il do no fon da men ta le, con ces so dal lo Spi ri to San to per la vi ta
so pran na tu ra le, è la fe de. Su que sto do no in si ste mol to l’au to re del la
Let te ra agli Ebrei, scri ven do ai cri stia ni tri bo la ti dal le per se cu zio ni:
“La fe de è fon da men to del le co se che si spe ra no e pro va (o con vin ci -
men to) di quel le che non si ve do no” (Eb 11, 1). Si sa che in quel te sto
del la Let te ra agli Ebrei si è let ta una spe cie di de fi ni zio ne teo lo gi ca
del la fe de, che, co me spie ga San Tom ma so, ci tan do lo, non ha co me
og get to le real tà vi ste con l’in tel let to o spe ri men ta te con i sen si, ma la
tra scen den te ve ri tà di Dio (“Ve ri tas Pri ma”), a noi pro po sta nel la ri -
ve la zio ne (cf. San Tom ma so, Sum ma theo lo giae, II-II, q. 1, a. 4 e a:
1).

Per far co rag gio ai cri stia ni, l’au to re del la Let te ra por ta l’esem pio
dei cre den ti dell’An ti co Te sta men to, qua si rias su men do l’agio gra fia
del Li bro del Si ra ci de (Sir 44-50), per di re che es si tut ti si mos se ro
ver so l’In vi si bi le per ché sor ret ti dal la fe de. So no ben di cias set te
esem pi, quel li ri por ta ti nel la Let te ra: “Per fe de Abe le . . . Per fe de
Noè . . . Per fe de Abra mo . . . Per fe de Mo sè . . .”. E noi pos sia mo ag -
giun ge re: - Per fe de Ma ria . . . Per fe de Giu sep pe . . . Per fe de Si meo -
ne ed An na . . . Per fe de gli Apo sto li, i Mar ti ri, i Con fes so ri, le Ver gi -
ni; e i Ve sco vi, i Pre sbi te ri, i Re li gio si e i lai ci di tut ti i se co li cri stia ni .
. . Per fe de la Chie sa ha cam mi na to nei se co li e cam mi na og gi ver so
l’In vi si bi le, sot to il sof fio e la gui da del lo Spi ri to San to.

2. La vir tù so pran na tu ra le del la fe de può as su me re una for ma ca -
ri sma ti ca, co me do no straor di na rio ri ser va to ad al cu ni sol tan to (cf. 1
Cor 12, 9). Ma in se stes sa è una vir tù, che lo Spi ri to of fre a tut ti. Co -
me ta le, per tan to, es sa non è un ca ri sma, cioè uno dei do ni spe cia li
che lo Spi ri to“di stri bui sce a cia scu no co me vuo le” (1 Cor 12, 11; cf.
Rm 12, 6); ma è uno dei do ni spi ri tua li ne ces sa ri a tut ti i cri stia ni, tra
i qua li il su pre mo è la ca ri tà: “Tre co se ri man go no, egli scri ve: la fe de,
la spe ran za e la ca ri tà; ma di tut te più gran de è la ca ri tà” (1 Cor 13,
13).
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Ri ma ne fer mo che la fe de, se con do la dot tri na di san Pao lo, pur
es sen do una vir tù, è in nan zi tut to un do no: “A voi è sta ta da ta la gra -
zia . . . di cre de re in Cri sto . . .” (Fil 1,29); e vie ne su sci ta ta nell’ani mo
dal lo Spi ri to San to (cf. 1 Cor 12, 3). Es sa è, an zi, una vir tù in quan to è
un do no “spi ri tua le”, do no del lo Spi ri to San to che ren de l’uo mo ca -
pa ce di cre de re. Lo è fin dal suo pri mo ini zio, co me ha de fi ni to il
Con ci lio di Oran ge (529), as se ren do: “An che l’ini zio del la fe de, an zi
la stes sa di spo si zio ne a cre de re . . . è in noi in for za di un do no del la
gra zia, cioè dell’ispi ra zio ne del lo Spi ri to San to, il qua le por ta la no -
stra vo lon tà dall’in cre du li tà al la fe de” (Conc. Arau sen sis, can. 5:
Denz.-S. 375). Ta le do no ha un va lo re de fi ni ti vo, co me di ce San Pao -
lo: “ri ma ne”. Ed è de sti na to ad in fluen za re tut ta la vi ta dell’uo mo, fi -
no all’ora del la mor te, quan do la fe de tro va la sua ma tu ra zio ne col
pas sag gio al la vi sio ne bea ti fi ca.

3. Il ri fe ri men to del la fe de al lo Spi ri to San to è af fer ma to da San
Pao lo nel la sua Let te ra ai Co rin zi, ai qua li ri cor da che il lo ro ac ces so
al Van ge lo è av ve nu to me dian te la pre di ca zio ne in cui ope ra va lo Spi -
ri to: “La mia pa ro la e il mio mes sag gio (os sia la pre di ca zio ne di Pao -
lo) non si ba sa ro no su di scor si per sua si vi di sa pien za, ma sul la ma ni -
fe sta zio ne del lo Spi ri to e del la sua po ten za” (1 Cor 2, 4). L’Apo sto lo
non si ri fe ri sce so lo ai mi ra co li che han no ac com pa gna to la sua pre -
di ca zio ne (cf. 2 Cor 12, 12), ma an che al le al tre ef fu sio ni e ma ni fe sta -
zio ni del lo Spi ri to San to che Ge sù ave va pro mes so pri ma dell’Ascen -
sio ne (cf. At 1, 8). A Pao lo lo Spi ri to ha da to, in mo do par ti co la re nel -
la sua pre di ca zio ne, di non sa per al tro in mez zo ai Co rin zi “se non
Ge sù Cri sto e que sti cro ci fis so” (1 Cor 2, 2). Lo Spi ri to San to ha spin -
to Pao lo a pro por re Cri sto co me og get to es sen zia le del la fe de, se con -
do il prin ci pio enun cia to da Ge sù nel di scor so del Ce na co lo: “Egli mi
glo ri fi che rà” (Gv 16, 14). Lo Spi ri to San to è dun que l’ispi ra to re del la
pre di ca zio ne apo sto li ca. Lo di ce chia ra men te san Pie tro nel la sua let -
te ra: gli apo sto li “han no pre di ca to il Van ge lo nel lo Spi ri to San to
man da to dal cie lo” (1 Pt 1, 12).

Lo Spi ri to San to è an che Co lui che la con fer ma, co me ci at te sta no
gli At ti de gli Apo sto li cir ca la pre di ca zio ne di Pie tro a Cor ne lio e ai
suoi com pa gni: “Lo Spi ri to San to sce se so pra tut ti co lo ro che ascol ta -
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va no il di scor so” (At 10, 44). E Pie tro si ap pel la a que sta con fer ma
co me ad ap pro va zio ne del suo ope ra to in fat to di am mis sio ne dei non
Israe li ti nel la Chie sa. Lo Spi ri to stes so ha su sci ta to in quei pa ga ni
l’ac co gli men to del la pre di ca zio ne e li ha in tro dot ti nel la fe de del la co -
mu ni tà cri stia na. È an co ra Lui che - co me in Pao lo, co sì in Pie tro - fa
met te re Ge sù Cri sto al cen tro del la pre di ca zio ne. Pie tro di chia ra sin -
te ti ca men te: “Dio con sa crò in Spi ri to San to e po ten za Ge sù di Na za -
ret . . . e noi sia mo te sti mo ni di tut te le co se da lui com piu te . . .” (At
10, 38-19). Ge sù Cri sto vie ne pro po sto co me Co lui che, con sa cra to
nel lo Spi ri to, ri chie de la fe de.

4. Lo Spi ri to San to ani ma la pro fes sio ne del la fe de in Cri sto. Se -
con do San Pao lo, pri ma e al di so pra di tut ti i par ti co la ri “ca ri smi”,
sta l’at to di fe de, del qua le egli di ce: “Nes su no può di re: Ge sù è Si -
gno re, se non sot to l’azio ne del lo Spi ri to San to” (1 Cor 12, 3). Il ri co -
no sci men to di Cri sto, e quin di la se que la di Lui, la te sti mo nian za in
suo fa vo re è ope ra del lo Spi ri to San to. Que sta dot tri na si tro va nel
Con ci lio di Oran ge, che ab bia mo ci ta to, e nel Con ci lio Va ti ca no I
(1869-1870), se con do il qua le nes su no può ade ri re al la pre di ca zio ne
evan ge li ca “sen za l’il lu mi na zio ne e l’ispi ra zio ne del lo Spi ri to San to
che dà a tut ti la do ci li tà nel con sen ti re e nel cre de re al la ve ri tà” (Con -
ci lio Va ti ca no I, Dei Fi lius, 3: Denz.-S. 3010).

San Tom ma so, ci tan do il Con ci lio di Oran ge, spie ga che la fe de fin
dal suo pri mo ini zio è do no di Dio (cf. Ef 2, 8-9), per ché “l’uo mo, nel
da re l’as sen so al le ve ri tà di fe de, vie ne ele va to al di so pra del la sua
na tu ra . . . e ciò non può av ve ni re che in for za di un prin ci pio so pran -
na tu ra le che lo muo ve dall’in ti mo, cioè Dio. Per ciò la fe de vie ne da
Dio che ope ra in te rior men te per mez zo del la gra zia” (san Tom ma so,
Sum ma theo lo giae, II-II, q. 6, a. 1).

5. Do po l’ini zio del la fe de, tut to il suo suc ces si vo svi lup po av vie ne
sot to l’azio ne del lo Spi ri to San to. Spe cial men te il con ti nuo ap pro fon -
di men to del la fe de, che por ta a co no sce re sem pre me glio le ve ri tà
cre du te, è ope ra del lo Spi ri to San to, che dà all’ani ma un acu me sem -
pre nuo vo per pe ne tra re il mi ste ro (cf. Ivi, q. 8, aa. 1 e 5). Lo scri ve
San Pao lo a pro po si to del la “sa pien za che non è di que sto mon do”,
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con ces sa a co lo ro che cam mi na no sul la via del la con for mi tà al le esi -
gen ze del Van ge lo. Ci tan do al cu ni te sti dell’An ti co Te sta men to (cf. Is
64, 3; Ger 3, 16; Sir 1, 8), egli vuo le mo stra re che la ri ve la zio ne ri ce -
vu ta da lui e dai Co rin zi su pe ra per fi no le più al te aspi ra zio ni uma ne:
“Quel le co se che oc chio non vi de, né orec chio udì, né mai en tra ro no
in cuo re di uo mo, que ste ha pre pa ra to Dio per co lo ro che lo ama no.
Ma a noi Dio le ha ri ve la te per mez zo del lo Spi ri to: lo Spi ri to in fat ti
scru ta ogni co sa, an che le pro fon di tà di Dio” (1 Cor 2, 9-10). “Noi
non ab bia mo ri ce vu to lo spi ri to del mon do, ma lo Spi ri to di Dio, per
co no sce re tut to ciò che Dio ci ha do na to” (1 Cor 2, 12). Per ciò tra i
ma tu ri nel la fe de, “par lia mo di sa pien za” (1 Cor 2, 6), sot to l’azio ne
del lo Spi ri to San to che por ta a una sco per ta sem pre nuo va del le ve ri -
tà con te nu te nel mi ste ro di Dio.

6. La fe de ri chie de una vi ta con for me al la ve ri tà ri co no sciu ta e
pro fes sa ta. Se con do San Pao lo es sa “ope ra per mez zo del la ca ri tà”
(Gal 5, 6). San Tom ma so, ri fe ren do si a que sto te sto pao li no, spie ga
che “la ca ri tà è la for ma del la fe de” (San Tom ma so, Sum ma theo lo -
giae, II-II, q. 4, a. 3): os sia il prin ci pio vi ta le, ani ma to re, vi vi fi can te.
Da es so di pen de che la fe de sia una vir tù (Ivi, a. 5) e du ri nel la cre -
scen te ade sio ne a Dio e nel le ap pli ca zio ni al com por ta men to e al le
re la zio ni uma ne, sot to la gui da del lo Spi ri to.

Ce lo ri cor da il Con ci lio Va ti ca no II, che scri ve: “Per quel sen so
del la fe de, che è su sci ta to e sor ret to dal lo Spi ri to di ve ri tà, il Po po lo
di Dio, sot to la gui da del sa cro ma gi ste ro . . . ade ri sce in de fet ti bil -
men te al la fe de . . . con ret to giu di zio pe ne tra in es sa più a fon do e
più am pia men te l’ap pli ca al la vi ta” (Lu men gen tium, 12). Si ca pi sce
per ciò l’esor ta zio ne di San Pao lo: “Cam mi na te se con do lo Spi ri to”
(Gal 5, 16). Si ca pi sce la ne ces si tà del la pre ghie ra al lo Spi ri to San to
per ché ci dia la gra zia del la co no scen za ma an che del la con for mi tà
del la vi ta al la ve ri tà co no sciu ta. Co sì nell’in no “Ve ni, Crea tor Spi ri -
tus” gli chie dia mo, da una par te: “Per te scia mus da Pa trem” . . . “Tu
il Pa dre fa co no sce re/ e il Fi glio an cor tu mo stra ci . . .”; ma in vo chia -
mo pu re, dall’al tra: “In fun de lu men sen si bus” . . . “I no stri sen si il lu -
mi na, / d’amo re i cuo ri pe ne tra, / raf for za i cor pi de bo li, / col tuo po -
ten te im pe to. / Le for ze osti li dis si pa, / do na la pa ce all’ani ma; / con

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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Te per gui da, o Spi ri to, / scam pia mo dai pe ri co li”. E nel la Se quen za
di Pen te co ste gli con fes sia mo: “Sen za la tua for za, / nul la è nell’uo -
mo, / nul la sen za col pa”; per poi chie der gli: “La va ciò che è sor di do, /
ir ri ga ciò che è ari do, / sa na ciò che san gui na. / Pie ga ciò che è ri gi do,
/ scal da ciò che è ge li do, / rad driz za ciò che è tra via to . . .”. Nel la fe de
noi met tia mo sot to la vir tù ope ra tri ce del lo Spi ri to San to tut ta la no -
stra vi ta.

Mer co le dì, 22 mag gio 1991

1. Nell’ani ma del cri stia no c’è un nuo vo amo re, per il qua le egli
par te ci pa all’amo re stes so di Dio: “L’amo re di Dio - af fer ma San Pao -
lo - è sta to ri ver sa to nei no stri cuo ri per mez zo del lo Spi ri to San to
che ci è sta to da to” (Rm 5, 5). È un amo re di na tu ra di vi na, ben su pe -
rio re per ciò al le ca pa ci tà con na tu ra li all’ani ma uma na. Nel lin guag -
gio teo lo gi co es so pren de il no me di ca ri tà. Que st’amo re so pran na tu -
ra le ha un ruo lo fon da men ta le per la vi ta cri stia na, co me ri le va per
esem pio San Tom ma so, il qua le sot to li nea con chia rez za che la ca ri tà
non so lo è “la più no bi le di tut te le vir tù” (“ex cel len tis si ma om nium
vir tu tum”), ma è an che “la for ma di tut te le vir tù, poi ché gra zie ad
es sa i lo ro at ti so no or di na ti al de bi to ed ul ti mo fi ne” (S. Tho mae,
Sum ma theo lo giae, II-II q. 23, aa. 6 et 8).

La ca ri tà è per tan to il va lo re cen tra le dell’uo mo nuo vo, “ri crea to
se con do Dio nel la giu sti zia e nel la san ti tà ve ra” (Ef 4, 24; cf. Gal 3,
27). Se si pa ra go na la vi ta cri stia na a un edi fi cio in co stru zio ne, è fa -
ci le ri co no sce re nel la fe de il fon da men to di tut te le vir tù che lo com -
pon go no. È la dot tri na del Con ci lio di Tren to, se con do il qua le “la fe -
de è l’ini zio dell’uma na sal vez za, fon da men to e ra di ce di ogni giu sti fi -
ca zio ne” (Denz.-S. 2532). Ma l’unio ne con Dio me dian te la fe de ha
co me sco po l’unio ne con Lui nell’amo re di ca ri tà, amo re di vi no par -
te ci pa to all’ani ma uma na co me for za ope ran te e uni fi ca tri ce.
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2. Nel co mu ni ca re il suo slan cio vi ta le all’ani ma, lo Spi ri to San to
la ren de at ta ad os ser va re, in vir tù del la ca ri tà so pran na tu ra le, il du -
pli ce co man da men to dell’amo re, da to da Ge sù Cri sto: per Dio e per
il pros si mo.

“Ame rai il Si gno re Dio tuo con tut to il tuo cuo re . . .” (Mt 12, 30;
cf. Dt 6, 4-5). Lo Spi ri to San to fa par te ci pe l’ani ma del lo slan cio fi lia -
le di Ge sù ver so il Pa dre, sic ché - co me di ce San Pao lo - “tut ti quel li
che so no gui da ti dal lo Spi ri to di Dio, co sto ro so no fi gli di Dio” (Rm 8,
14). Fa ama re il Pa dre co me il Fi glio lo ha ama to, cioè con un amo re
fi lia le, che si ma ni fe sta nel gri do “Ab bà” (cf. Gal 4, 6; Rm 8, 15), ma
si esten de a tut to il com por ta men to di co lo ro che, nel lo Spi ri to, so no
fi gli di Dio. Sot to l’in flus so del lo Spi ri to, tut ta la vi ta di ven ta un
omag gio al Pa dre, ca ri co di ri ve ren za e di amo re fi lia le.

3. Dal lo Spi ri to San to de ri va an che l’os ser van za dell’al tro co man -
da men to: l’amo re del pros si mo. “Ama te vi gli uni gli al tri, co me io vi
ho ama ti”, co man da Ge sù agli Apo sto li e a tut ti i suoi se gua ci. In
quel le pa ro le: “Co me io vi ho ama ti”, vi è il nuo vo va lo re dell’amo re
so pran na tu ra le, che è par te ci pa zio ne all’amo re di Cri sto per gli uo mi -
ni, e quin di al la Ca ri tà eter na, nel la qua le ha la sua pri ma ori gi ne la
vir tù del la ca ri tà. Co me scri ve San Tom ma so d’Aqui no, “l’es sen za di -
vi na è per se stes sa ca ri tà, co me è sa pien za e bon tà. Per ciò, co me si
può di re che noi sia mo buo ni del la bon tà che è Dio, e sa pien ti del la
sa pien za che è Dio, per ché la bon tà che ci ren de for mal men te buo ni è
la bon tà di Dio, e la sa pien za che ci ren de for mal men te sa pien ti è una
par te ci pa zio ne del la di vi na sa pien za; co sì la ca ri tà con la qua le for -
mal men te amia mo il pros si mo è una par te ci pa zio ne del la ca ri tà di vi -
na” (S. Tho mae, Sum ma theo lo giae, II-II, q. 23, a. 2, ad 1). E ta le
par te ci pa zio ne av vie ne ad ope ra del lo Spi ri to San to che ci ren de co sì
ca pa ci di ama re non so lo Dio, ma an che il pros si mo, co me Ge sù Cri -
sto lo ha ama to. Sì, an che il pros si mo: per ché, es sen do l’amo re di Dio
ri ver sa to nei no stri cuo ri, per es so pos sia mo ama re gli uo mi ni e an -
che, in qual che mo do, le stes se crea tu re ir ra zio na li (cf. Ivi, q. 25, a.3)
co me le ama Dio.
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4. L’espe rien za sto ri ca ci di ce quan to sia dif fi ci le l’at tua zio ne con -
cre ta di que sto pre cet to. E tut ta via es so è al cen tro dell’eti ca cri stia -
na, co me un do no che vie ne dal lo Spi ri to e che bi so gna chie de re a
Lui. Lo ri ba di sce San Pao lo, che nel la Let te ra ai Ga la ti li esor ta a vi -
ve re nel la li ber tà da ta dal la nuo va leg ge dell’amo re, “pur ché que sta
li ber tà non di ven ga un pre te sto per vi ve re se con do la car ne, ma me -
dian te la ca ri tà sia te a ser vi zio gli uni de gli al tri” (Gal 5, 13). “Tut ta la
leg ge in fat ti tro va la sua pie nez za in un so lo pre cet to: Ame rai il pros -
si mo tuo co me te stes so” (Gal 5, 14). E do po aver rac co man da to: “Vi
di co dun que: cam mi na te se con do lo Spi ri to e non sa re te por ta ti a
sod di sfa re i de si de ri del la car ne” (Gal 5, 16), se gna la l’amo re di ca ri tà
(aga pe) co me pri mo “frut to del lo Spi ri to San to” (Gal 5, 22). È dun -
que lo Spi ri to San to che ci fa cam mi na re nell’amo re e ci ren de ca pa ci
di su pe ra re tut ti gli osta co li al la ca ri tà.

5. Nel la pri ma Let te ra ai Co rin zi San Pao lo sem bra vo ler in du gia -
re nell’elen co e nel la de scri zio ne del le do ti del la ca ri tà ver so il pros -
si mo. In fat ti, do po aver rac co man da to di aspi ra re ai “ca ri smi più
gran di” (1 Cor 12, 31), fa l’elo gio del la ca ri tà, co me di qual co sa di ben
su pe rio re a tut ti i do ni straor di na ri che può con ce de re lo Spi ri to San -
to, e di più fon da men ta le per la vi ta cri stia na. Sgor ga co sì dal la sua
boc ca e dal suo cuo re l’In no al la ca ri tà, che si può con si de ra re un in -
no all’in flus so del lo Spi ri to San to sul com por ta men to uma no. In es so
la ca ri tà si con fi gu ra in una di men sio ne eti ca con ca rat te ri di con -
cre tez za ope ra ti va: “La ca ri tà è pa zien te, è be ni gna la ca ri tà; non è
in vi dio sa la ca ri tà, non si van ta, non si gon fia, non man ca di ri spet to,
non cer ca il suo in te res se, non si adi ra, non tie ne con to del ma le ri ce -
vu to, non go de dell’in giu sti zia, ma si com pia ce del la ve ri tà. Tut to co -
pre, tut to cre de, tut to spe ra, tut to sop por ta” (1 Cor 13, 4-7).

Nell’elen ca re i “frut ti del lo Spi ri to”, si di reb be che San Pao lo, cor -
re la ti va men te all’In no, vo glia in di ca re al cu ni at teg gia men ti es sen zia li
del la ca ri tà. Tra que sti:

1) la “pa zien za”, in nan zi tut to (cf. l’in no “La ca ri tà è pa zien te”: 1
Cor 13, 4). Si po treb be os ser va re che lo Spi ri to dà lui stes so l’esem pio
del la pa zien za ver so i pec ca to ri e il lo ro di fet to so com por ta men to, co -
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me nei Van ge li si leg ge di Ge sù, che ve ni va chia ma to “ami co dei pub -
bli ca ni e dei pec ca to ri” (Mt 11, 19; Lc 7, 34). È un ri fles so del la stes sa
ca ri tà di Dio, os ser va San Tom ma so, “che usa mi se ri cor dia per amo -
re, per ché ci ama co me qual co sa di se stes so” (Sum ma theo lo giae, II-
II, q. 30, a. 2, ad 1).

2) Frut to del lo Spi ri to è, poi, la “be ne vo len za” (cf. l’in no “La ca ri -
tà è pa zien te”: 1 Cor 13, 4). È an ch’es sa un ri fles so del la di vi na be ne -
vo len za ver so gli al tri, vi sti e trat ta ti con sim pa tia e com pren sio ne.

3) C’è poi la “bon tà” (cf. l’in no “La ca ri tà è pa zien te”: 1 Cor 13, 5).
Si trat ta di un amo re di spo sto a da re ge ne ro sa men te, co me quel lo
del lo Spi ri to San to che mol ti pli ca i suoi do ni e par te ci pa ai cre den ti
la ca ri tà del Pa dre.

4) In fi ne la “mi tez za” (cf. l’in no “La ca ri tà è pa zien te”: 1 Cor 13,
5). Lo Spi ri to San to aiu ta i cri stia ni a ri pro dur re le di spo si zio ni del
“cuo re mi te e umi le” (Mt 11, 29) di Cri sto, e ad at tua re la bea ti tu di ne
del la mi tez za da lui pro cla ma ta (cf. Mt 5, 5).

6. Con l’enu me ra zio ne del le “ope re del la car ne” (cf. Gal 5, 19-21),
San Pao lo chia ri sce le esi gen ze del la ca ri tà, da cui de ri va no do ve ri
ben con cre ti, in op po si zio ne al le ten den ze dell’“ho mo ani ma lis”, cioè
vit ti ma del le sue pas sio ni. In par ti co la re: evi ta re ge lo sie e in vi die, vo -
len do il be ne del pros si mo; evi ta re ini mi ci zie, dis sen si, di vi sio ni, con -
te se, pro muo ven do tut to ciò che con du ce all’uni tà. A ciò al lu de il ver -
set to dell’In no pao li no, se con do il qua le la ca ri tà “non tie ne con to del
ma le ri ce vu to” (1 Cor 13, 5). Lo Spi ri to San to ispi ra la ge ne ro si tà del
per do no per le of fe se ri ce vu te e i dan ni su bi ti, e ne ren de ca pa ci i fe -
de li, ai qua li, co me Spi ri to di lu ce e di amo re, fa sco pri re le esi gen ze
il li mi ta te del la ca ri tà.

7. La sto ria con fer ma la ve ri tà di quan to espo sto: la ca ri tà ri splen -
de nel la vi ta dei san ti e del la Chie sa, dal gior no del la Pen te co ste ad
og gi. Tut ti i san ti, tut te le epo che del la Chie sa por ta no i se gni del la
ca ri tà e del lo Spi ri to San to. Si di reb be che in al cu ni pe rio di sto ri ci la
ca ri tà, sot to l’ispi ra zio ne e la gui da del lo Spi ri to, ha pre so for me par -
ti co lar men te ca rat te riz za te dall’azio ne soc cor ri tri ce e or ga niz za tri ce
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de gli aiu ti per vin ce re la fa me, le ma lat tie, le epi de mie di ti po an ti co
e nuo vo. Si so no avu ti co sì i “San ti del la ca ri tà”, co me so no sta ti de -
no mi na ti spe cial men te nell’Ot to cen to e nel no stro se co lo. So no Ve -
sco vi, Pre sbi te ri, Re li gio si e Re li gio se, lai ci cri stia ni: tut ti “dia co ni”
del la ca ri tà. Mol ti so no sta ti glo ri fi ca ti dal la Chie sa; mol ti al tri dai
bio gra fi e da gli sto ri ci, che rie sco no a ve de re con i lo ro oc chi o a sco -
pri re nei do cu men ti la ve ra ce gran dez za di quei se gua ci di Cri sto e
ser vi di Dio. E tut ta via i più re sta no in quell’ano ni ma to del la ca ri tà
che riem pie di be ne il mon do, con ti nua men te ed ef fi ca ce men te. Sia
glo ria an che a que sti igno ti mi li ti, a que ste si len zio se te sti mo ni del la
ca ri tà! Dio li co no sce, Dio li glo ri fi ca ve ra men te! Noi dob bia mo es se -
re lo ro gra ti, an che per ché so no la ri pro va sto ri ca dell’“amo re di Dio
ri ver sa to nei cuo ri uma ni” dal lo Spi ri to San to, pri mo ar te fi ce e prin -
ci pio vi ta le dell’amo re cri stia no.

Mer co le dì, 29 mag gio 1991

1. La pa ce è il gran de de si de rio dell’uma ni tà nel no stro tem po. Lo
è in due for me prin ci pa li: l’esclu sio ne del la guer ra co me mez zo di so -
lu zio ne del le con te se tra i po po li - o tra gli Sta ti - e il su pe ra men to dei
con flit ti so cia li me dian te la rea liz za zio ne del la giu sti zia. Co me ne ga re
che già la dif fu sio ne di que sti sen ti men ti rap pre sen ti un pro gres so
del la psi co lo gia so cia le, del la men ta li tà po li ti ca e del la stes sa or ga niz -
za zio ne del la con vi ven za na zio na le e in ter na zio na le? La Chie sa, che -
spe cial men te di fron te al le re cen ti, dram ma ti che espe rien ze - non fa
che pre di ca re e in vo ca re la pa ce, non può non ral le grar si quan do co -
sta ta le nuo ve ac qui si zio ni del di rit to, del le isti tu zio ni so cia li e po li ti -
che, e - più a fon do - del la stes sa co scien za uma na cir ca la pa ce.

Per du ra no tut ta via, an che nel mon do d’og gi, con flit tua li tà pro -
fon de, che so no all’ori gi ne di mol te con te se et ni che e cul tu ra li, ol tre
che eco no mi che e po li ti che. A es se re rea li sti e lea li, non si può non ri -
co no sce re la dif fi col tà, an zi la im pos si bi li tà di con ser va re la pa ce,
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sen za un prin ci pio più al to, che agi sca pro fon da men te ne gli ani mi
con for za di vi na.

2. Se con do la dot tri na ri ve la ta, que sto prin ci pio è lo Spi ri to San -
to, che co mu ni ca agli uo mi ni la pa ce spi ri tua le, la pa ce in ti ma, la
qua le si espan de co me pa ce nel la so cie tà.

È Ge sù stes so che, par lan do ai di sce po li nel Ce na co lo, an nun cia la
sua pa ce (“Vi do la mia pa ce”) (Gv 14, 27): pa ce co mu ni ca ta ai di sce -
po li col do no del lo Spi ri to San to, che sta bi li sce nei cuo ri ta le pa ce.
Nel te sto di Gio van ni, in fat ti, la pro mes sa del la pa ce se gue la pro -
mes sa del la ve nu ta del Pa ra cli to (cf. Gv 14, 26). L’ope ra pa ci fi ca tri ce
di Cri sto si rea liz ze rà per mez zo del lo Spi ri to San to, man da to per
por ta re a pie no adem pi men to la mis sio ne del Sal va to re.

3. È da no ta re che la pa ce di Cri sto vie ne an nun cia ta e of fer ta con
la re mis sio ne dei pec ca ti, co me si no ta nel le pa ro le di Ge sù ri sor to ai
di sce po li: “Pa ce a voi . . . Ri ce ve te lo Spi ri to San to; a chi ri met te re te i
pec ca ti, sa ran no ri mes si” (Gv 20, 21-23). Si trat ta in fat ti del la pa ce
che è ef fet to del sa cri fi cio re den to re, con su ma to sul la Cro ce, che ha il
suo com pi men to con la glo ri fi ca zio ne di Cri sto.

Que sta è la pri ma for ma di pa ce di cui gli uo mi ni han no bi so gno:
la pa ce ot te nu ta col su pe ra men to dell’osta co lo del pec ca to. È una pa -
ce che può ve ni re so lo da Dio, con la re mis sio ne dei pec ca ti me dian te
il sa cri fi cio di Cri sto. Lo Spi ri to San to, che at tua nei sin go li ta le re -
mis sio ne, è per gli uo mi ni prin ci pio ope ra ti vo del la pa ce fon da men -
ta le, quel la del la ri con ci lia zio ne con Dio.

4. Se con do San Pao lo la pa ce è un “frut to del lo Spi ri to San to”, le -
ga to al la ca ri tà: “Il frut to del lo Spi ri to è amo re, gio ia, pa ce . . .” (Gal
5, 22). Es so è con trap po sto al le ope re del la car ne, tra le qua li - se con -
do l’Apo sto lo - vi so no “ini mi ci zie, di scor dia, ge lo sia, dis sen si, di vi -
sio ni, fa zio ni, in vi die . . .” (Gal 5, 20). Si trat ta di un in sie me di osta -
co li pri ma di tut to in te rio ri, che im pe di sco no la pa ce dell’ani ma e la
pa ce so cia le. Pro prio per ché tra sfor ma le in ti me di spo si zio ni, lo Spi -
ri to San to su sci ta un at teg gia men to fon da men ta le di pa ce an che nel
mon do. Pao lo di ce di Cri sto che “è la no stra pa ce” (Ef 2, 14), e spie ga
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che Cri sto ha fat to la pa ce, ri con ci lian do tut ti gli uo mi ni con Dio per
mez zo del suo sa cri fi cio, dal qua le è na to un so lo Uo mo nuo vo, sul le
ce ne ri del le di vi sio ni e ini mi ci zie fra gli uo mi ni. Ma l’Apo sto lo stes so
ag giun ge che que sta pa ce si rea liz za nel lo Spi ri to San to: “Per mez zo
di Cri sto pos sia mo pre sen tar ci, gli uni e gli al tri, al Pa dre in un so lo
Spi ri to” (Ef 2, 18). È sem pre l’uni ca ve ra pa ce di Cri sto, ma vie ne in -
fu sa e vis su ta nei cuo ri sot to l’im pul so del lo Spi ri to San to.

5. Nel la Let te ra ai Fi lip pe si l’Apo sto lo par la del la pa ce co me di un
do no con ces so a co lo ro che, pur tra le an gu stie del la vi ta, si ri vol go no
a Dio “con pre ghie re, sup pli che e rin gra zia men ti...”, ed as si cu ra: “La
pa ce di Dio, che sor pas sa ogni in tel li gen za, cu sto di rà i vo stri cuo ri e i
vo stri pen sie ri in Cri sto Ge sù” (Fil 4, 6-7).

La vi ta dei San ti è una te sti mo nian za e una ri pro va di que sta ori -
gi ne di vi na del la pa ce. Es si ci ap pa io no in ti ma men te se re ni in mez zo
al le pro ve più do lo ro se e al le tem pe ste che sem bra no tra vol ger li.
Qual co sa - e an zi Qual cu no - è pre sen te e agi sce in lo ro per pro teg -
ger li non so lo dai flut ti del le vi cen de ester ne, ma dal la lo ro stes sa de -
bo lez za e pau ra. È lo Spi ri to San to, au to re di quel la pa ce, che è frut to
del la ca ri tà da lui in fu sa nei cuo ri (cf. S. Tho mae, Sum ma theo lo giae,
II-II, q. 29, aa. 3-4).

6. Se con do San Pao lo, in fat ti, “il re gno di Dio . . . è giu sti zia, pa ce
e gio ia nel lo Spi ri to San to” (Rm 14,17). L’Apo sto lo for mu la que sto
prin ci pio quan do am mo ni sce i cri stia ni a non giu di ca re ma le vol men -
te i più de bo li tra lo ro, che non riu sci va no a li be rar si da cer te im po si -
zio ni di pra ti che asce ti che, fon da te su una fal sa idea di pu ri tà, co me
il di vie to di man gia re car ne e be re vi no, in uso pres so ta lu ni pa ga ni
(co me i pi ta go ri ci) e ta lu ni giu dei (co me gli es se ni). Pao lo in vi ta a se -
gui re la re go la di una co scien za il lu mi na ta e cer ta (cf. Rm 14, 5-6.23),
ma so prat tut to l’ispi ra zio ne del la ca ri tà, che de ve re go la re la con dot -
ta dei for ti: “Nul la è im mon do in se stes so. Ora, se per il tuo ci bo il
tuo fra tel lo re sta tur ba to, tu non ti com por ti più se con do ca ri tà.
Guar da ti per ciò dal ro vi na re con il tuo ci bo uno per il qua le Cri sto è
mor to! . . .” (Rm 14, 14-15).
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Pao lo dun que rac co man da di non crea re di stur bi nel la co mu ni tà,
di non su sci ta re con flit ti, di non scan da liz za re gli al tri: “Dia mo ci... al -
le ope re di pa ce e all’edi fi ca zio ne vi cen de vo le” (Rm 14, 19), egli esor -
ta. Ognu no de ve pre oc cu par si di con ser va re l’ar mo nia evi tan do di
usa re la li ber tà del cri stia no in mo do ten den zio so, che ur ti e dan neg -
gi il pros si mo. Il prin ci pio enun cia to dall’Apo sto lo è que sto: la ca ri tà
de ve re go la re e di sci pli na re la li ber tà. Nel trat ta re di un pro ble ma
par ti co la re, Pao lo enun cia il prin ci pio ge ne ra le: “Il re gno di Dio è pa -
ce nel lo Spi ri to San to”.

7. Nel cri stia no ci dev’es se re dun que l’im pe gno ad as se con da re
l’azio ne del lo Spi ri to San to, nu tren do nell’ani ma i “pen sie ri e de si de -
ri del lo Spi ri to, che por ta no al la vi ta e al la pa ce” (Rm 8,6). Di qui le
ri pe tu te esor ta zio ni dell’Apo sto lo ai fe de li, a “con ser va re l’uni tà del lo
Spi ri to per mez zo del vin co lo del la pa ce” (Ef 4, 3), a com por tar si “con
ogni umil tà, man sue tu di ne e pa zien za... sop por tan do si a vi cen da con
amo re” (Ef 4, 2), ad ab ban do na re sem pre più i “de si de ri del la car ne
in ri vol ta con tro Dio”, e in con flit to con quel li del lo Spi ri to che “por -
ta no al la pa ce”. So lo se uni ti nel “vin co lo del la pa ce” (Rm 8, 6-7), i
cri stia ni si di mo stra no “uni ti nel lo Spi ri to”, e ve ri se gua ci di Co lui
che è ve nu to nel mon do per por ta re la pa ce.

L’au gu rio dell’Apo sto lo è che ri ce va no da Dio il gran de do no, che
è un ele men to es sen zia le del la vi ta nel lo Spi ri to: “Il Dio del la spe ran -
za vi riem pia di ogni gio ia e pa ce nel la fe de... per la vir tù del lo Spi ri to
San to” (Rm 15, 13).

8. A con clu sio ne di que sta ca te che si, vo glio au gu ra re an ch’io a
tut ti i cri stia ni, a tut ti gli uo mi ni, la pa ce nel lo Spi ri to San to. E ri cor -
da re an co ra una vol ta che, se con do l’in se gna men to di Pao lo e la te sti -
mo nian za del le ani me san te, lo Spi ri to San to fa ri co no sce re le sue
ispi ra zio ni me dian te la pa ce in ti ma che es se por ta no nel cuo re. I sug -
ge ri men ti del lo Spi ri to San to van no nel sen so del la pa ce, non in
quel lo del tur ba men to, del la di scor dia, del dis sen so e dell’osti li tà nei
con fron ti del be ne. Si può an che ave re una le git ti ma di ver si tà di opi -
nio ni su pun ti par ti co la ri e sui mez zi per rag giun ge re un fi ne co mu -
ne: ma la ca ri tà, par te ci pa zio ne del lo Spi ri to San to, spin ge al la con -



319

cor dia e all’unio ne pro fon da nel be ne vo lu to dal Si gno re. San Pao lo è
ca te go ri co: “Dio non è un Dio di di sor di ne, ma di pa ce” (1 Cor 14,
33).

Ciò va le, ov via men te, per la pa ce de gli ani mi e dei cuo ri all’in ter -
no del le co mu ni tà cri stia ne. Ma quan do lo Spi ri to San to re gna nei
cuo ri, egli sti mo la a fa re tut ti gli sfor zi per sta bi li re la pa ce nei rap -
por ti con gli al tri, a tut ti i li vel li: fa mi lia re, ci vi co, so cia le, po li ti co, et -
ni co, na zio na le e in ter na zio na le (cf. Rm 12, 18; Eb 12, 14). In par ti co -
la re egli sti mo la i cri stia ni a un’ope ra di sag gia me dia zio ne per la ri -
con ci lia zio ne tra le gen ti in con flit to e per l’ado zio ne del dia lo go, co -
me mez zo da im pie ga re con tro le ten ta zio ni e le mi nac ce del la guer -
ra.

Pre ghia mo per ché i cri stia ni, la Chie sa, e tut ti gli uo mi ni di buo na
vo lon tà si im pe gni no sem pre più nel la fe de le ob be dien za al lo Spi ri to
del la pa ce!

Mer co le dì, 19 giu gno 1991

1. Ab bia mo già più vol te udi to da San Pao lo che “la gio ia è frut to
del lo Spi ri to San to” (Gal 5, 22), co me lo so no l’amo re e la pa ce, di cui
ab bia mo trat ta to nel le pre ce den ti ca te che si. È chia ro che l’Apo sto lo
par la del la ve ra gio ia, quel la che col ma il cuo re uma no, non cer to di
una gio ia su per fi cia le e tran si to ria, co me è spes so quel la mon da na.

Non è dif fi ci le, ad un os ser va to re che si muo va an che so lo sul la li -
nea del la psi co lo gia e dell’espe rien za, sco pri re che il de gra do, nel
cam po del pia ce re e dell’amo re, è pro por zio na le al vuo to la scia to
nell’uo mo dal le fal la ci e de lu den ti gio ie cer ca te in quel le che San Pao -
lo chia ma va le “ope re del la car ne”: “For ni ca zio ne, im pu ri tà, li ber ti -
nag gio . . . ubria chez ze, or ge e co se del ge ne re” (Gal 5, 19.21). A que -
ste fal se gio ie si pos so no ag giun ge re - e vi so no spes so col le ga te -
quel le cer ca te nel pos ses so e nell’uso smo da to del la ric chez za, nel
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lus so, nell’am bi zio ne del po te re, in som ma in quel la pas sio ne e qua si
fre ne sia dei be ni ter re ni che fa cil men te pro du ce ce ci tà di men te, co -
me av ver te San Pao lo (cf. Ef 4, 18-19), e la men ta Ge sù (cf. Mc 4, 19).

2. Pao lo si ri fe ri va al la si tua zio ne del mon do pa ga no, per esor ta re
i con ver ti ti a guar dar si dal le ne fan dez ze: “Voi non co sì ave te im pa ra -
to a co no sce re Cri sto, se pro prio gli ave te da to ascol to e in lui sie te
sta ti istrui ti, se con do la ve ri tà che è in Ge sù, per la qua le do ve te de -
por re l’uo mo vec chio con la con dot ta di pri ma, l’uo mo che si cor rom -
pe die tro le pas sio ni in gan na tri ci. Do ve te rin no var vi nel lo spi ri to del -
la vo stra men te e ri ve sti re l’uo mo nuo vo, crea to se con do Dio nel la
giu sti zia e nel la san ti tà ve ra” (Ef 4, 20-24). È la “nuo va crea tu ra” (2
Cor 5, 17), che è ope ra del lo Spi ri to San to, pre sen te nell’ani ma e nel la
Chie sa. Per ciò l’Apo sto lo con clu de co sì la sua esor ta zio ne al la buo na
con dot ta e al la pa ce: “Non vo glia te rat tri sta re lo Spi ri to San to di Dio,
col qua le fo ste se gna ti per il gior no san to del la re den zio ne” (Ef 4,
30).

Se il cri stia no “rat tri sta” lo Spi ri to San to, vi ven te nell’ani ma, non
può cer to spe ra re di pos se de re la ve ra gio ia, che vie ne da lui: “Il frut -
to del lo Spi ri to è amo re, gio ia, pa ce . . .” (Gal 5, 22). So lo lo Spi ri to
San to dà la gio ia pro fon da, pie na e du re vo le, a cui aspi ra ogni cuo re
uma no. L’uo mo è un es se re fat to per la gio ia, non per la tri stez za. Lo
ha ri cor da to Pao lo VI ai cri stia ni e a tut ti gli uo mi ni del no stro tem po
con l’esor ta zio ne apo sto li ca “Gau de te in Do mi no”. E la gio ia ve ra è
do no del lo Spi ri to San to.

3. Nel te sto del la Let te ra ai Ga la ti Pao lo ci ha det to che la gio ia è
le ga ta al la ca ri tà (cf. Gal 5, 22). Es sa non può quin di es se re un’espe -
rien za egoi sti ca, frut to di un amo re di sor di na to. La ve ra gio ia in clu de
la giu sti zia del re gno di Dio, del qua le di ce San Pao lo che “è giu sti zia,
pa ce e gio ia nel lo Spi ri to San to” (Rm 4, 17).

Si trat ta del la giu sti zia evan ge li ca, con si sten te nel la con for mi tà
al la vo lon tà di Dio, nell’ob be dien za al le sue leg gi, nel la per so na le
ami ci zia con Lui. Fuo ri di que sta ami ci zia non c’è ve ra gio ia. An zi “la
tri stez za co me ma le e vi zio - spie ga San Tom ma so - è cau sa ta
dall’amo re di sor di na to di se stes si, il qua le . . . è la ra di ce ge ne ra le dei
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vi zi” (S. Tho mae, Sum ma theo lo giae, II-II, q. 28, a. 4, ad 1; cf. Ivi, I-
II, q. 72, a. 4). Spe cial men te il pec ca to è fon te di tri stez za, per ché è
una de via zio ne e qua si una di stor sio ne dell’ani mo dal giu sto or di ne
di Dio, che dà con si sten za al la vi ta. Lo Spi ri to San to, che ope ra
nell’uo mo la nuo va giu sti zia nel la ca ri tà, eli mi na la tri stez za e dà la
gio ia: quel la gio ia che ve dia mo fio ri re nel Van ge lo.

4. Il Van ge lo è un in vi to al la gio ia e un’espe rien za di gio ia ve ra e
pro fon da. Co sì nell’An nun cia zio ne, Ma ria vie ne in vi ta ta al la gio ia:
“Ral le gra ti (Khai re), pie na di gra zia” (Lc 1, 28). È il co ro na men to di
tut ta una se rie di in vi ti for mu la ti dai pro fe ti nell’An ti co Te sta men to
(cf. Zc 9, 9; Sof 3, 14-17; Gl 2, 21-27; Is 54, 1). La gio ia di Ma ria si rea -
liz ze rà con la ve nu ta del lo Spi ri to San to, an nun cia ta a Ma ria co me
mo ti vo del “Ral lè gra ti”.

Nel la Vi si ta zio ne, Eli sa bet ta è pie na di Spi ri to San to e di gio ia,
nel la par te ci pa zio ne na tu ra le e so pran na tu ra le al la esul tan za del fi -
glio che è an co ra nel suo se no: “Il bam bi no ha esul ta to di gio ia nel
mio grem bo” (Lc 1, 44). Eli sa bet ta per ce pi sce la gio ia del fi glio, e la
ma ni fe sta, ma è lo Spi ri to San to che, se con do l’evan ge li sta, riem pie
am be due di ta le gio ia. Ma ria, a sua vol ta pro prio al lo ra sen te sgor ga -
re dal cuo re il can to di esul tan za che espri me la gio ia umi le, lim pi da
e pro fon da che la riem pie qua si in at tua zio ne del “Ral le gra ti” dell’An -
ge lo: “Il mio spi ri to esul ta in Dio, mio sal va to re” (Lc 1, 47). An che in
que ste pa ro le di Ma ria echeg gia la vo ce di gio ia dei pro fe ti, qua le ri -
suo na nel Li bro di Aba cuc: “Io gioi rò nel Si gno re, esul te rò in Dio mio
sal va to re” (Ab 3, 18).

Un pro lun ga men to di que sta esul tan za si ha du ran te la pre sen ta -
zio ne del bam bi no Ge sù al Tem pio, quan do, all’in con tro con lui, Si -
meo ne gioi sce sot to l’im pul so del lo Spi ri to San to che gli ave va fat to
de si de ra re di ve de re il Mes sia e lo ave va spin to a re car si al Tem pio
(cf. Lc 2, 26-32); e a sua vol ta la pro fe tes sa An na, co sì chia ma ta
dall’evan ge li sta, che per tan to la pre sen ta co me una don na con sa cra ta
a Dio e in ter pre te dei suoi pen sie ri e co man di, se con do la tra di zio ne
d’Israe le (cf. Es 15, 20; Gdc 4, 9; 2 Re 22, 14), espri me con la lo de a
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Dio l’in ti ma gio ia che an che in lei ha ori gi ne dal lo Spi ri to San to (Lc
2, 36-38).

5. Nel le pa gi ne evan ge li che ri guar dan ti la vi ta pub bli ca di Ge sù,
leg gia mo che, a un cer to mo men to, egli stes so “esul tò nel lo Spi ri to
San to” (Lc 10, 21). Ge sù espri me gio ia e gra ti tu di ne in una pre ghie ra
che ce le bra la be ne vo len za del Pa dre: “Io ti ren do lo de, o Pa dre, Si -
gno re del cie lo e del la ter ra, che hai na sco sto que ste co se ai dot ti e ai
sa pien ti e le hai ri ve la te ai pic co li. Sì, Pa dre, per ché co sì a te è pia ciu -
to” (Lc 10, 21). In Ge sù la gio ia as su me tut ta la sua for za nel lo slan cio
ver so il Pa dre. Co sì è per le gio ie sti mo la te e so ste nu te dal lo Spi ri to
San to nel la vi ta de gli uo mi ni: la lo ro ca ri ca di vi ta li tà se gre ta li orien -
ta nel sen so di un amo re pie no di gra ti tu di ne ver so il Pa dre. Ogni ve -
ra gio ia ha co me ul ti mo ter mi ne il Pa dre.

Ai di sce po li Ge sù ri vol ge l’in vi to a ral le grar si, a vin ce re la ten ta -
zio ne del la tri stez za per la par ten za del Mae stro, per ché que sta par -
ten za è con di zio ne di spo sta nel di se gno di vi no per la ve nu ta del lo
Spi ri to San to: “È be ne per voi che io me ne va da, per ché se non me
ne va do non ver rà a voi il Pa ra cli to; ma quan do me ne sa rò an da to,
ve lo man de rò” (Gv 16, 7). Sa rà il do no del lo Spi ri to a pro cu ra re ai di -
sce po li una gio ia gran de, an zi la pie nez za del la gio ia, se con do l’in ten -
zio ne espres sa da Ge sù. Il Sal va to re, in fat ti, do po aver in vi ta to i di -
sce po li a ri ma ne re nel suo amo re, ave va det to: “Que sto vi ho det to
per ché la mia gio ia sia in voi e la vo stra gio ia sia pie na” (Gv 15, 11; cf.
Gv 17, 13). È lo Spi ri to San to a met te re nel cuo re dei di sce po li la stes -
sa gio ia di Ge sù, gio ia del la fe del tà all’amo re che vie ne dal Pa dre.

San Lu ca at te sta che i di sce po li, i qua li al mo men to dell’Ascen sio -
ne ave va no ri ce vu to la pro mes sa del do no del lo Spi ri to San to, “tor na -
ro no a Ge ru sa lem me con gran de gio ia e sta va no sem pre nel tem pio
lo dan do Dio” (Lc 24, 52-53). Ne gli At ti de gli Apo sto li ri sul ta che, do -
po la Pen te co ste, si era crea to ne gli Apo sto li un cli ma di pro fon da
gio ia, che si co mu ni ca va al la co mu ni tà, in for ma di esul tan za e di en -
tu sia smo nell’ab brac cia re la fe de, nel ri ce ve re il bat te si mo e nel vi ve -
re in sie me, co me di mo stra quel “pren de re i pa sti con le ti zia e sem pli -
ci tà di cuo re, lo dan do Dio e go den do la sim pa tia di tut to il po po lo”
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(At 2, 46-47). Il li bro de gli At ti an no ta: “I di sce po li era no pie ni di
gio ia e di Spi ri to San to” (At 13, 52).

6. Ben pre sto sa reb be ro ve nu te le tri bo la zio ni e per se cu zio ni pre -
det te da Ge sù pro prio nell’an nun cia re la ve nu ta del Pa ra cli to-Con so -
la to re (cf. Gv 16,1ss.). Ma se con do gli At ti la gio ia per du ra an che nel -
la pro va: vi si leg ge in fat ti che gli Apo sto li, tra dot ti da van ti al Si ne -
drio, fu sti ga ti, am mo ni ti e ri man da ti a ca sa, se ne tor na ro no “lie ti di
es se re sta ti ol trag gia ti per amo re del no me di Ge sù. E ogni gior no,
nel tem pio e a ca sa, non ces sa va no di in se gna re e di por ta re il lie to
an nun zio che Ge sù è il Cri sto” (At 5, 41-42).

Que sta, del re sto, è la con di zio ne e la sor te dei cri stia ni, co me ri -
cor da San Pao lo ai Tes sa lo ni ce si: “Voi sie te di ven ta ti imi ta to ri no stri
e del Si gno re, aven do ac col to la pa ro la con la gio ia del lo Spi ri to San to
an che in mez zo a gran de tri bo la zio ne” (1 Ts 1, 6). I cri stia ni, se con do
Pao lo, ri pe to no in sé il mi ste ro pa squa le di Cri sto, che ha co me car di -
ne la Cro ce. Ma il suo co ro na men to è la “gio ia del lo Spi ri to San to”
per co lo ro che per se ve ra no nel le pro ve. È la gio ia del le bea ti tu di ni, e
più par ti co lar men te del la bea ti tu di ne de gli af flit ti, e dei per se gui ta ti
(cf. Mt 5, 4.10-12). Non af fer ma va for se l’apo sto lo Pao lo: “So no lie to
del le sof fe ren ze che sop por to per voi . . .” (Col 1, 24)? E Pie tro, per
par te sua, esor ta va: “Nel la mi su ra in cui par te ci pa te al le sof fe ren ze di
Cri sto, ral le gra te vi, per ché an che nel la ri ve la zio ne del la sua glo ria
pos sia te ral le grar vi ed esul ta re” (1 Pt 4, 13).

Pre ghia mo lo Spi ri to San to per ché ac cen da sem pre più in noi il
de si de rio dei be ni ce le sti e ce ne fac cia go de re un gior no la pie nez za:
“Do na vir tù e pre mio, do na mor te san ta, do na gio ia eter na”. Amen.

Mer co le dì, 26 giu gno 1991

1. Un do no di cui han no bi so gno gli uo mi ni d’og gi, che si tro va no
par ti co lar men te espo sti agli as sal ti, al le in si die e al le se du zio ni del
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mon do, è la for tez za: il do no, cioè, del co rag gio e del la co stan za nel la
lot ta con tro lo spi ri to del ma le che cin ge d’as se dio chi vi ve sul la ter ra,
per stor nar lo dal la via del cie lo. Spe cial men te nel le ore del la ten ta -
zio ne o del la sof fe ren za, mol ti ri schia no di va cil la re e di ce de re. An -
che per i cri stia ni vi è sem pre il ri schio di que sta ca du ta dall’al tez za
del la lo ro vo ca zio ne, di que sta de via zio ne dal la lo gi ca del la gra zia
bat te si ma le che è sta ta lo ro con ces sa co me un ger me di vi ta eter na.
Pro prio per que sto ci è sta to ri ve la to e pro mes so da Ge sù lo Spi ri to
San to co me con for ta to re e di fen so re (cf. Gv 16, 5-15). Da lui ci vie ne
con ces so il do no del la for tez za so pran na tu ra le, che è una par te ci pa -
zio ne in noi del la stes sa po ten za e sal dez za dell’Es se re di vi no (S.
Tho mae, Sum ma theo lo giae, I-II, q. 61, a. 5; q. 68, a. 4).

2. Già nell’An ti co Te sta men to tro via mo mol te te sti mo nian ze
dell’azio ne del lo Spi ri to di vi no che so ste ne va i sin go li per so nag gi, ma
an che tut to il po po lo, nel le dif fi ci li tra ver sie del la lo ro sto ria. Ma è
so prat tut to nel Nuo vo Te sta mento che si ri ve la la po ten za del lo Spi -
ri to San to e vie ne pro mes sa ai cre den ti la sua pre sen za e azio ne in
ogni lot ta, fi no al la vit to ria fi na le. Ne ab bia mo più vol te par la to in
pre ce den ti ca te che si. Qui mi li mi to a ri cor da re che nell’An nun cia zio -
ne lo Spi ri to San to è ri ve la to e con ces so a Ma ria co me “po ten za
dell’Al tis si mo”, che di mo stra che “nul la è im pos si bi le a Dio” (Lc 1,
35-37).

E nel la Pen te co ste, lo Spi ri to San to, che ma ni fe sta la sua po ten za
col se gno sim bo li co del ven to im pe tuo so (cf. At 2, 2), co mu ni ca agli
Apo sto li e a quan ti si tro va no con lo ro in quel lo “stes so luo go” (At 2,
1) la nuo va for tez za pro mes sa da Ge sù nel di scor so d’ad dio (cf. Gv 16,
8-11) e po co pri ma dell’Ascen sio ne: “Avre te for za dal lo Spi ri to San to
che scen de rà su di voi . . .” (At 1, 8; cf. Lc 24, 49).

3. Si trat ta di una for za in te rio re, ra di ca ta nell’amo re (cf. Ef 3,
17), del la qua le San Pao lo scri ve ai fe de li di Efe so: il Pa dre “vi con ce -
da, se con do la ric chez za del la sua glo ria, di es se re po ten te men te raf -
for za ti dal suo Spi ri to nell’uo mo in te rio re” (Ef 3, 16). Pao lo pre ga il
Pa dre di da re ai de sti na ta ri del la sua let te ra que sta for za su pe rio re,
che la tra di zio ne cri stia na an no ve ra tra i “do ni del lo Spi ri to San to”,
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in de ri va zio ne dal te sto di Isa ia che li elen ca co me pro prie tà del Mes -
sia (cf. Is 11, 2ss.). Lo Spi ri to San to co mu ni ca ai se gua ci di Cri sto, tra
i do ni di cui è col ma la sua ani ma san tis si ma, an che la for tez za di cui
egli fu il cam pio ne nel la sua vi ta e nel la sua mor te. Si può di re che, al
cri stia no im pe gna to nel “com bat ti men to spi ri tua le”, è par te ci pa ta la
for tez za del la Cro ce!

Lo Spi ri to in ter vie ne con una azio ne pro fon da e con ti nua in tut ti i
mo men ti e sot to tut ti gli aspet ti del la vi ta cri stia na, per orien ta re i
de si de ri uma ni nel la giu sta di re zio ne, che è quel la dell’amo re ge ne -
ro so, di Dio e del pros si mo, sull’esem pio di Ge sù. A que sto sco po lo
Spi ri to San to for ti fi ca la vo lon tà, ren den do l’uo mo ca pa ce di re si ste -
re al le ten ta zio ni, di ri por ta re vit to ria nel le lot te in te rio ri ed ester ne,
di scon fig ge re la po ten za del ma le e par ti co lar men te Sa ta na, co me
Ge sù con dot to dal lo Spi ri to nel de ser to (cf. Lc 4, 1), e di com pie re
l’im pre sa di una vi ta se con do il Van ge lo.

4. Lo Spi ri to San to dà al cri stia no la for za del la fe del tà, del la pa -
zien za e del la per se ve ran za sul cam mi no del be ne e nel la lot ta con -
tro il ma le. Già nell’An ti co Te sta men to il pro fe ta Eze chie le enun cia va
al po po lo la pro mes sa di Dio: “Io por rò den tro di voi il mio Spi ri to”,
che ave va co me sco po di ot te ne re la fe del tà del po po lo nel la nuo va al -
lean za (cf. Ez 36, 27). San Pao lo nel la Let te ra ai Ga la ti enu me ra tra i
“frut ti del lo Spi ri to San to” la “pa zien za”, la “fe del tà”, il “do mi nio di
sé” (Gal 5, 22). So no vir tù ne ces sa rie per una vi ta cri stia na coe ren te.
Fra es se si di stin gue la “pa zien za”, che è una pro prie tà del la ca ri tà
(cf. 1 Cor 13.4) e vie ne in fu sa nell’ani ma dal lo Spi ri to San to con la ca -
ri tà stes sa (cf. Rm 5.5), co me par te del la for tez za da eser ci ta re
nell’af fron ta re i ma li e le tri bo la zio ni del la vi ta e del la mor te. Ad es sa
s’af fian ca la “per se ve ran za”, che è la con ti nui tà nell’eser ci zio del le
ope re buo ne con la vit to ria sul la dif fi col tà rap pre sen ta ta dal la lun ga
du ra ta del cam mi no da per cor re re; si mi le è la “co stan za”, che fa per -
si ste re nel be ne con tro tut ti gli osta co li ester ni: en tram be so no frut to
del la gra zia che dà all’uo mo di giun ge re al la fi ne del la vi ta sul la via
del be ne (Sant’Ago sti no, De per se ve ran tia, c. 1: PL 45, 993).
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Que sto co rag gio so eser ci zio del la vir tù è ri chie sto a ogni cri stia no
che, an che sot to il re gi me del la gra zia, con ser va la fra gi li tà del la li -
ber tà, co me sot to li nea va sant’Ago sti no nel la con tro ver sia con i se -
gua ci di Pe la gio (sant’Ago sti no, De cor rep tio ne et gra tia, c. 12); ma è
lo Spi ri to San to che dà la for za so pran na tu ra le di ese gui re la vo lon tà
di vi na e di con for ma re l’esi sten za ai pre cet ti pro mul ga ti da Cri sto.
Scri ve San Pao lo: “La leg ge del lo Spi ri to che dà vi ta in Cri sto Ge sù ti
ha li be ra to dal la leg ge del pec ca to e del la mor te”. Co sì i cri stia ni han -
no la pos si bi li tà di “cam mi na re se con do lo Spi ri to” e di adem pie re “la
giu sti zia del la leg ge”, cioè di com pie re la vo lon tà di vi na (cf. Rm 8, 2-
4).

5. Lo Spi ri to San to dà an che la for za di com pie re la mis sio ne apo -
sto li ca, af fi da ta ai pro pa ga to ri de si gna ti del Van ge lo, e in qual che mi -
su ra a tut ti i cri stia ni. Per que sto, al mo men to di man da re i suoi di -
sce po li in mis sio ne, Ge sù chie de lo ro di aspet ta re la Pen te co ste al fi -
ne di ri ce ve re la for za del lo Spi ri to San to: “Avre te for za dal lo Spi ri to
San to che scen de rà su di voi” (At 1, 8). So lo con que sta for za es si po -
tran no es se re te sti mo ni del Van ge lo fi no al le estre mi tà del la ter ra,
se con do il man da to di Ge sù.

In tut ti i tem pi, e fi no ad og gi, è lo Spi ri to San to che dà di po ter
im pe gna re tut te le fa col tà e ri sor se, di im pie ga re tut ti i ta len ti, di
spen de re e, se ne ces sa rio, con su ma re tut ta la vi ta nel la mis sio ne ri ce -
vu ta. È lo Spi ri to San to che ope ra me ra vi glie nell’azio ne apo sto li ca
de gli uo mi ni di Dio e del la Chie sa da lui scel ti e mos si. È lo Spi ri to
San to che - so prat tut to - as si cu ra l’ef fi ca cia di una si mi le azio ne, qua -
lun que sia la mi su ra di ca pa ci tà uma na dei chia ma ti. Lo di ce va San
Pao lo nel la Pri ma Let te ra ai Co rin zi par lan do del la sua stes sa pre di -
ca zio ne co me di una “ma ni fe sta zio ne del lo Spi ri to e del la sua po ten -
za” (1 Cor 2, 4), di un apo sto la to, dun que, com piu to “con pa ro le e
ope re, con la po ten za di se gni e pro di gi, con la po ten za del lo Spi ri to”
(Rm 15, 18-19). Pao lo at tri bui sce il va lo re del la sua ope ra di evan ge -
liz za zio ne a que sta po ten za del lo Spi ri to.

An che tra le dif fi col tà, a vol te enor mi, che si in con tra no nell’apo -
sto la to, è lo Spi ri to San to che dà la for za di per se ve ra re, rin no van do
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il co rag gio e soc cor ren do co lo ro che so no ten ta ti di ri nun cia re al
com pi men to del la lo ro mis sio ne. È l’espe rien za già fat ta nel la pri ma
co mu ni tà cri stia na, do ve i fra tel li, sot to po sti al le per se cu zio ni de gli
av ver sa ri del la fe de pre ga no: “Ora, Si gno re, vol gi lo sguar do al le lo ro
mi nac ce e con ce di ai tuoi ser vi di an nun zia re con tut ta fran chez za la
tua pa ro la” (At 4, 29). Ed ec co: “Quand’eb be ro ter mi na to la pre ghie -
ra, il luo go in cui era no ra du na ti tre mò e tut ti fu ro no pie ni di Spi ri to
San to e an nun zia va no la pa ro la di Dio con fran chez za” (At 4, 31).

6. È lo Spi ri to San to che so stie ne i per se gui ta ti, ai qua li lo stes so
Ge sù pro met te: “È lo Spi ri to del Pa dre vo stro che par la in voi” (Mt
10, 20). Spe cial men te il mar ti rio, che il Con ci lio Va ti ca no II chia ma
“do no in si gne e su pre ma pro va di ca ri tà”, è un eroi co at to di for tez za,
ispi ra to dal lo Spi ri to San to (cf. Lu men gen tium, 42). Lo di mo stra no i
san ti e le san te mar ti ri di ogni tem po, che han no af fron ta to la mor te
per l’ab bon dan za del la ca ri tà che fer ve va nei lo ro cuo ri. San Tom ma -
so, che esa mi na un buon nu me ro di ca si di mar ti ri an ti chi - an che di
te ne re fan ciul le - e i te sti dei Pa dri che li ri guar da no, con clu de che il
mar ti rio è “l’at to uma no più per fet to”, per ché pro dot to dall’amo re di
ca ri tà, di cui di mo stra al mas si mo la per fe zio ne (cf. S. Tho mae, Sum -
ma theo lo giae, q. 124, a. 3). È ciò che af fer ma Ge sù stes so nel Van ge -
lo: “Nes su no ha un amo re più gran de di que sto: da re la vi ta per i pro -
pri ami ci” (Gv 15, 13).

È do ve ro so un ac cen no, in chiu su ra, al la Cre si ma, sa cra men to in
cui il do no del lo Spi ri to San to vie ne con fe ri to “ad ro bur”: per la for -
tez za. Es so ha co me fi na li tà di co mu ni ca re la for tez za che sa rà ne ces -
sa ria nel la vi ta cri stia na e nell’apo sto la to di te sti mo nian za e di azio -
ne, a cui tut ti i cri stia ni so no chia ma ti. È si gni fi ca ti vo che il ri to di
be ne di zio ne del san to Cri sma al lu da all’un zio ne con ces sa dal lo Spi ri -
to San to ai mar ti ri. Il mar ti rio è la for ma su pre ma di te sti mo nian za.
La Chie sa lo sa ed af fi da al lo Spi ri to il com pi to di so ste ne re, se ne ces -
sa rio, la te sti mo nian za dei fe de li fi no all’eroi smo.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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Mer co le dì, 3 lu glio 1991

1. Tra i do ni più gran di, che San Pao lo in di ca ai Co rin zi co me per- 
ma nen ti, vi è la spe ran za (cf. 1 Cor 12, 31). Es sa ha un ruo lo fon da- 
men ta le nel la vi ta cri stia na, co me l’han no la fe de e la ca ri tà, ben ché
“di tut te più gran de sia la ca ri tà!” (cf. 1 Cor 13, 13). È chia ro che la
spe ran za non va in te sa nel sen so re strit ti vo di do no par ti co la re o
straor di na rio, con ces so ad al cu ni per il be ne del la co mu ni tà, ma co- 
me do no del lo Spi ri to San to of fer to ad ogni uo mo, che nel la fe de si
apre a Cri sto. A que sto do no va pre sta ta una par ti co la re at ten zio ne,
spe cial men te nel no stro tem po, nel qua le mol ti uo mi ni - an che non
po chi cri stia ni - si di bat to no tra l’il lu sio ne e il mi to di una in fi ni ta ca- 
pa ci tà di au to re den zio ne e rea liz za zio ne di sé, e la ten ta zio ne del pes- 
si mi smo nell’espe rien za del le fre quen ti de lu sio ni e scon fit te.

La spe ran za cri stia na, pur in clu den do il mo to psi co lo gi co
dell’ani mo che ten de al be ne ar duo, tut ta via si col lo ca al li vel lo so- 
pran na tu ra le del le vir tù de ri va te dal la gra zia (cf. S. Tho mae, Sum ma
theo lo giae, III, q. 7, a. 2), co me do no che Dio fa al cre den te, in or di ne
al la vi ta eter na. È, dun que, una vir tù ti pi ca dell’“ho mo via tor”,
dell’uo mo pel le gri no, che - an che se co no sce Dio e la vo ca zio ne eter- 
na per mez zo del la fe de - non è an co ra giun to al la vi sio ne. La spe ran- 
za in cer to mo do lo fa “pas sa re al di là del ve lo”, co me di ce la Let te ra
agli Ebrei (cf. Eb 6, 19).

2. Es sen zia le, per ciò, in que sta vir tù è la di men sio ne esca to lo gi ca.
Nel la Pen te co ste lo Spi ri to San to è ve nu to a com pie re le pro mes se in- 
clu se nell’an nun cio del la sal vez za, co me leg gia mo ne gli At ti de gli
Apo sto li: “Ge sù, in nal za to al la de stra di Dio e do po aver ri ce vu to dal
Pa dre lo Spi ri to San to che egli ave va pro mes so, lo ha ef fu so” (At 2,
33). Ma que sto com pi men to del la pro mes sa si pro iet ta su tut ta la sto- 
ria, fi no agli ul ti mi tem pi. Per co lo ro che pos seg go no la fe de nel la pa- 
ro la di Dio ri so na ta in Cri sto e pre di ca ta da gli Apo sto li, l’esca to lo gia
ha co min cia to a rea liz zar si, an zi può dir si già rea liz za ta nel suo
aspet to fon da men ta le: la pre sen za del lo Spi ri to San to nel la sto ria
uma na, che dall’even to del la Pen te co ste pren de si gni fi ca to e slan cio
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vi ta le in or di ne al la me ta di vi na di ogni uo mo e dell’uma ni tà in te ra.
Men tre la spe ran za dell’An ti co Te sta men to ave va co me fon da men to
la pro mes sa del la pe ren ne pre sen za e prov vi den za di Dio, che si sa- 
reb be ma ni fe sta ta nel Mes sia, nel Nuo vo Te sta men to la spe ran za, per
la gra zia del lo Spi ri to San to che ne è all’ori gi ne, com por ta già un pos- 
ses so an ti ci pa ti vo del la fu tu ra glo ria.

In que sta pro spet ti va San Pao lo af fer ma che il do no del lo Spi ri to
San to è co me una ca par ra del la fe li ci tà fu tu ra: “Ave te ri ce vu to - egli
scri ve agli Efe si ni - il sug gel lo del lo Spi ri to San to che era sta to pro- 
mes so, il qua le è ca par ra del la no stra ere di tà, in at te sa del la com ple ta
re den zio ne di co lo ro che Dio si è ac qui sta to, a lo de del la sua glo ria”
(Ef 1, 13-14; cf.4, 30; 2 Cor 1, 22).

Si può di re che nel la vi ta cri stia na sul la ter ra vi è co me una ini zia- 
zio ne al la pie na par te ci pa zio ne al la glo ria di Dio: ed è lo Spi ri to San- 
to a co sti tui re la ga ran zia del rag giun gi men to del la pie nez za del la vi- 
ta eter na, quan do per ef fet to del la re den zio ne sa ran no vin ti an che
tut ti i re sti del pec ca to, co me il do lo re e la mor te. Co sì la spe ran za
cri stia na è non so lo una ga ran zia, ma un an ti ci po del la real tà fu tu ra.

3. La spe ran za ac ce sa nel cri stia no dal lo Spi ri to San to ha an che
una di men sio ne che si di reb be co smi ca, in clu den te la ter ra e il cie lo,
lo spe ri men ta bi le e l’inac ces si bi le, il no to e l’igno to. “La crea zio ne
stes sa - scri ve San Pao lo - at ten de con im pa zien za la ri ve la zio ne dei
fi gli di Dio; es sa in fat ti è sta ta sot to mes sa al la ca du ci tà - non per suo
vo le re, ma per vo le re di co lui che l’ha sot to mes sa - e nu tre la spe ran- 
za di es se re lei pu re li be ra ta dal la schia vi tù del la cor ru zio ne, per en- 
tra re nel la li ber tà del la glo ria dei fi gli di Dio. Sap pia mo be ne in fat ti
che tut ta la crea zio ne ge me e sof fre fi no ad og gi nel le do glie del par- 
to; es sa non è la so la, ma an che noi, che pos se dia mo le pri mi zie del lo
Spi ri to, ge mia mo in te rior men te aspet tan do l’ado zio ne a fi gli, la re- 
den zio ne del no stro cor po” (cf. Rm 8, 19-23). Il cri stia no, con sa pe vo- 
le del la vo ca zio ne dell’uo mo e del la de sti na zio ne dell’uni ver so, co glie
il sen so di quel la ge sta zio ne uni ver sa le e sco pre che si trat ta del la di- 
vi na ado zio ne per tut ti gli uo mi ni, chia ma ti a par te ci pa re al la glo ria
di Dio che si ri flet te su tut to il crea to. Di que sta ado zio ne il cri stia no
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sa di pos se de re già le pri mi zie nel lo Spi ri to San to, e per ciò guar da
con se re na spe ran za al de sti no del mon do, pur tra le tri bo la zio ni del
tem po.

Il lu mi na to dal la fe de, egli ca pi sce il si gni fi ca to e qua si spe ri men ta
la ve ri tà del bra no suc ces si vo del la Let te ra ai Ro ma ni, do ve l’Apo sto- 
lo ci as si cu ra che “lo Spi ri to vie ne in aiu to al la no stra de bo lez za, per- 
ché nem me no sap pia mo che co sa sia con ve nien te chie de re, ma lo
Spi ri to stes so in ter ce de con in si sten za per noi, con ge mi ti ine spri mi- 
bi li; e co lui che scru ta i cuo ri sa qua li so no i de si de ri del lo Spi ri to,
poi ché egli in ter ce de per i cre den ti se con do i di se gni di Dio. Del re sto
noi sap pia mo che tut to con cor re al be ne di co lo ro che ama no Dio,
che so no sta ti chia ma ti se con do il suo di se gno” (Rm 8, 26-28).

4. Co me si ve de, è nel sa cra rio dell’ani ma che vi ve, pre ga e ope ra
lo Spi ri to San to, il qua le ci fa en tra re sem pre più nel la pro spet ti va del
fi ne ul ti mo, Dio, con for man do tut ta la no stra vi ta al suo pia no sal vi fi- 
co. Per ciò egli stes so ci fa pre ga re pre gan do in noi, con sen ti men ti e
pa ro le di fi gli di Dio (cf. Rm 8, 15.26-27; Gal 4, 6; Ef 6, 18), in in ti mo
col le ga men to spi ri tua le ed esca to lo gi co col Cri sto che sie de al la de- 
stra di Dio, do ve in ter ce de per noi (cf. Rm 8, 34; Eb 7, 25; 1 Gv 2, 1).
Co sì egli ci sal va dal le il lu sio ni e dal le fal se vie di sal vez za, men tre,
muo ven do il cuo re ver so lo sco po au ten ti co del la vi ta, ci li be ra dal
pes si mi smo e dal ni chi li smo, ten ta zio ni par ti co lar men te in si dio se
per chi non par ta da pre mes se di fe de o al me no di sin ce ra ri cer ca di
Dio.

Oc cor re ag giun ge re che an che il cor po è coin vol to in que sta di- 
men sio ne di spe ran za, da ta dal lo Spi ri to San to al la per so na uma na.
Ce lo di ce an co ra San Pao lo: “Se lo Spi ri to di co lui che ha ri su sci ta to
Ge sù dai mor ti abi ta in voi, co lui che ha ri su sci ta to Cri sto Ge sù dai
mor ti da rà la vi ta an che ai vo stri cor pi mor ta li per mez zo del suo Spi- 
ri to che abi ta in voi” (Rm 8, 11; cf.2 Cor 5, 5). Per ora con ten tia mo ci
di aver fat to pre sen te que sto aspet to del la spe ran za nel la sua di men- 
sio ne an tro po lo gi ca e per so na le, ma an che in quel la co smi ca ed esca- 
to lo gi ca, sul la qua le do vre mo ri tor na re nel le ca te che si che, se a Dio
pia ce rà, de di che re mo a suo tem po a que sti ar ti co li af fa sci nan ti e fon- 
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da men ta li del Cre do cri stia no: la ri sur re zio ne dei mor ti e la vi ta eter- 
na dell’uo mo in te ro, ani ma e cor po.

5. Un’ul ti ma an no ta zio ne: l’iti ne ra rio ter re no del la vi ta ha un ter- 
mi ne che, se rag giun to nell’ami ci zia con Dio, coin ci de col pri mo mo- 
men to del la vi ta bea ta. An che se l’ani ma do ves se in quel pas sag gio al
Cie lo su bi re la pu ri fi ca zio ne dal le ul ti me sco rie me dian te il pur ga to- 
rio, es sa è già pie na di lu ce, di cer tez za, di gio ia, per ché sa di ap par te- 
ne re per sem pre al suo Dio. A quel pun to cul mi nan te l’ani ma è con- 
dot ta dal lo Spi ri to San to, au to re e da to re non so lo del la “pri ma gra- 
zia” giu sti fi can te e del la gra zia san ti fi can te lun go tut ta la vi ta ter re na,
ma an che del la gra zia glo ri fi can te in “ho ra mor tis”. È la gra zia del la
per se ve ran za fi na le, se con do la dot tri na del Con ci lio di Oran ge (cf.
Denz.-S. 183,199) e del Con ci lio di Tren to (cf. Denz.-S.
806,809,832), fon da ta sull’in se gna men to dell’Apo sto lo, se con do il
qua le ap par tie ne a Dio con ce de re “il vo le re e l’ope ra re” il be ne (Fil
2,13), e l’uo mo de ve pre ga re per ot te ne re la gra zia di fa re il be ne si no
al la fi ne (cf. Rm 14, 4; 1 Cor 10, 12; Mt 10, 22; 24,13).

6. Le pa ro le dell’apo sto lo Pao lo ci in se gna no a ve de re nel do no
del la Ter za Per so na di vi na la ga ran zia del com pi men to del la no stra
aspi ra zio ne al la sal vez za: “La spe ran za non de lu de, per ché l’amo re di
Dio è sta to ri ver sa to nei no stri cuo ri per mez zo del lo Spi ri to San to
che ci è sta to da to” (Rm 5, 5). E per ciò: “Chi ci se pa re rà dall’amo re di
Cri sto?”. La ri spo sta è de ci sa: nul la “po trà mai se pa rar ci dall’amo re
di Dio, in Cri sto Ge sù, no stro Si gno re” (Rm 8, 35.39). Per tan to l’au- 
spi cio di Pao lo è che ab bon dia mo “nel la spe ran za per vir tù del lo Spi- 
ri to San to” (Rm 15, 13). Ra di ca qui l’ot ti mi smo cri stia no: ot ti mi smo
sul de sti no del mon do, sul la pos si bi li tà di sal vez za dell’uo mo in tut ti i
tem pi, an che nei più dif fi ci li e du ri, sul lo svi lup po del la sto ria ver so
la glo ri fi ca zio ne per fet ta di Cri sto (“Egli mi glo ri fi che rà”: Gv 16, 14),
e la par te ci pa zio ne pie na dei cre den ti al la glo ria dei fi gli di Dio.

Con que sta pro spet ti va il cri stia no può te ner le va to il ca po e as so- 
ciar si all’in vo ca zio ne che se con do l’Apo ca lis se è il so spi ro più pro fon- 
do, su sci ta to nel la sto ria dal lo Spi ri to San to: “Lo Spi ri to e la Spo sa
di co no: Vie ni!” (Ap 22, 17). Ed ec co l’in vi to fi na le dell’Apo ca lis se e
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del Nuo vo Te sta men to: “Chi ascol ta, ri pe ta: Vie ni! Chi ha se te, ven ga,
chi vuo le, at tin ga gra tui ta men te l’ac qua del la vi ta . . . Vie ni, Si gno re
Ge sù!” (Ap 22, 17.20).
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