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I. Lo Spirito Santo, la grande promessa di Cristo

Mercoledì, 26 aprile 1989
Nello svolgimento di una catechesi sistematica sulla scorta del
Simbolo degli Apostoli, dopo avere spiegato gli articoli su Gesù Cristo, Figlio di Dio fattosi uomo per la nostra salvezza, siamo giunti alla
professione di fede nello Spirito Santo. Compiuto il ciclo cristologico,
s’apre quello pneumatologico, che il Simbolo degli Apostoli esprime
con una formula concisa: “Credo nello Spirito Santo”.
Il Simbolo detto “niceno-costantinopolitano” sviluppa maggiormente la formulazione dell’articolo di fede: “Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei
profeti”.
2. Il Simbolo, professione di fede formulata dalla Chiesa, ci rimanda alle fonti bibliche, dove la verità sullo Spirito Santo è presentata nel contesto della rivelazione di Dio uno e trino. La pneumatologia della Chiesa è dunque fondata nella Sacra Scrittura, specialmente
nel nuovo testamento, anche se, in certa misura, ve ne sono preannunci nell’antico.
La prima fonte alla quale possiamo rivolgerci è un testo giovanneo contenuto nel “discorso d’addio” di Cristo il giorno prima della
Passione e morte in Croce. Gesù parla della venuta dello Spirito Santo in connessione con la propria “dipartita”, annunciandone la venuta (o discesa) sugli apostoli. “Ora io vi dico la verità: è bene per voi
che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò” (Gv 16, 7).
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Il contenuto di questo testo può apparire paradossale. Gesù, che
tiene a sottolineare: “Ora io vi dico la verità”, presenta la propria “dipartita” (e dunque la passione e morte in Croce) come un bene: “È
bene per voi . . .”. Ma spiega subito in che cosa consista il valore della
sua morte: essendo una morte redentrice, essa costituisce la condizione perché si compia il piano salvifico di Dio che avrà il suo coronamento nella venuta dello Spirito Santo; costituisce perciò la condizione di tutto ciò che, con questa venuta, si verificherà per gli apostoli e per la Chiesa futura man mano che, accogliendo lo Spirito, gli uomini riceveranno la nuova vita. La venuta dello Spirito e tutto ciò che
ne conseguirà nel mondo saranno frutto della Redenzione di Cristo.
3. Se la dipartita di Gesù avviene mediante la morte in Croce, si
comprende come l’evangelista Giovanni possa vedere, già in questa
morte, la potenza e quindi la gloria del Crocifisso. Ma le parole di Gesù implicano anche l’Ascensione al Padre come definitiva dipartita
(cf. Gv 16, 10), secondo quanto leggiamo anche negli Atti degli Apostoli: “Innalzato . . . alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre
lo Spirito Santo che egli aveva promesso” (At 2, 33).
La discesa dello Spirito Santo avviene dopo l’Ascensione al cielo.
La Passione e morte redentrice di Cristo producono allora il loro pieno frutto. Gesù Cristo, Figlio dell’uomo, al culmine della sua missione messianica “riceve” dal Padre lo Spirito Santo nella pienezza in cui
questo Spirito deve essere “dato” agli apostoli e alla Chiesa, per tutti i
tempi. Gesù ha predetto: “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò
tutti a me” (Gv 12, 32). È un’indicazione chiara della universalità della Redenzione sia nel senso estensivo di salvezza operata per tutti gli
uomini, sia in quello intensivo di totalità dei beni di grazia ad essi offerti.
Ma questa redenzione universale deve realizzarsi mediante lo Spirito Santo.
4. Lo Spirito Santo e colui che “viene” a seguito e in virtù della
“dipartita” di Cristo. Le parole di Gv 16, 7 esprimono un rapporto di
natura causale. Lo Spirito viene mandato in forza della Redenzione
operata da Cristo: “Quando me ne sarò andato, ve lo manderò” (cf.
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Dominum et Vivificantem, 8). Anzi, “secondo il disegno divino, la dipartita di Cristo è condizione indispensabile dell’invio e della venuta
dello Spirito Santo, ma allora comincia la nuova comunicazione salvifica di Dio nello Spirito Santo” (cf. Dominum et Vivificantem, 11).
Se è vero che Gesù Cristo, mediante la sua “elevazione” sulla Croce, deve “attirare tutti a sé” (cf. Gv 12, 32), alla luce delle parole del
Cenacolo capiamo che quell’“attirare” è attuato dal Cristo glorioso
mediante l’invio dello Spirito Santo. Proprio per questo Cristo deve
andarsene. L’Incarnazione raggiunge la sua efficacia redentiva mediante lo Spirito Santo. Cristo, andando via da questo mondo, non
solo lascia il suo messaggio salvifico, ma “dà” lo Spirito Santo, al quale è legata l’efficacia del messaggio e della stessa Redenzione in tutta
la sua pienezza.
5. Lo Spirito Santo, presentato da Gesù specialmente nel discorso
d’addio nel Cenacolo, è evidentemente una Persona diversa da lui:
“Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito” (Gv 14, 16).
“Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome,
egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”
(Gv 14, 26). Gesù parla dello Spirito Santo adoperando spesso il pronome personale “egli”: “Egli mi renderà testimonianza” (Gv 15, 26).
“Egli convincerà il mondo quanto al peccato” (Gv 16, 8). “Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera” (Gv
16, 13). “Egli mi glorificherà” (Gv 16, 14).
Da questi testi emerge la verità dello Spirito Santo come Persona
- e non solo come una potenza impersonale emanata da Cristo (cf. ex
gr Lc 6, 19: “Da lui usciva una forza”). Essendo una Persona, a lui appartiene un suo proprio operare, di carattere personale. Gesù infatti,
parlando dello Spirito Santo, dice agli apostoli: “Voi lo conoscete,
perché egli dimora presso di voi e sarà in voi” (Gv 14, 17); “Egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14,
26); “Mi renderà testimonianza” (Gv 15, 26); “Vi guiderà alla verità
tutta intera”, “Dirà tutto” (Gv 16, 13); egli “glorificherà” Cristo (Gv 16,
14), e “convincerà il mondo quanto al peccato” (Gv 16, 8). L’apostolo
Paolo, per parte sua, afferma che lo Spirito “grida nei nostri cuori”
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(Gal 4, 6), “distribuisce” i suoi doni “a ciascuno come vuole” (1 Cor
12, 11), “intercede per i fedeli” (Rm 8, 27).
6. Lo Spirito Santo rivelato da Gesù è dunque un essere personale
(terza Persona della Trinità), con un suo agire personale. Ma nello
stesso “discorso d’addio”, Gesù mostra i legami che uniscono la persona dello Spirito Santo al Padre e al Figlio: perciò l’annuncio della
discesa dello Spirito Santo - in quel “discorso d’addio” - è nello stesso
tempo la definitiva rivelazione di Dio come Trinità.
Gesù, infatti, dice agli apostoli: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito” (Gv 14, 16): “lo Spirito di verità che procede dal
Padre” (Gv 15, 26), “che il Padre manderà nel mio nome” (Gv 14, 26).
Lo Spirito Santo è dunque una Persona distinta dal Padre e dal Figlio
e, al tempo stesso, ad essi intimamente unita: “procede” dal Padre, il
Padre lo “manda” nel nome del Figlio: - e ciò in considerazione della
Redenzione, compiuta dal Figlio mediante l’offerta di sé sulla Croce.
Per questo Gesù Cristo dice: “Quando me ne sarò andato, ve lo manderò” (Gv 16, 7). “Lo Spirito di verità che procede dal Padre” viene
annunciato da Cristo come il Paraclito, che “io vi manderò dal Padre”
(Gv 15, 26).
7. Nel testo di Giovanni, che riporta il discorso di Gesù nel Cenacolo, è dunque contenuta la Rivelazione dell’azione salvifica di Dio
come Trinità. Ho scritto nell’enciclica Dominum et Vivificantem: “Lo
Spirito Santo, in quanto consostanziale al Padre e al Figlio nella divinità, è amore e dono (increato), da cui deriva come da fonte (fons vivus) ogni elargizione nei riguardi delle creature (dono creato): la donazione dell’esistenza a tutte le cose mediante la creazione la donazione della grazia agli uomini mediante l’intera economia della salvezza” (Dominum et Vivificantem, 10).
Nello Spirito Santo si ha dunque la rivelazione della profondità
nella divinità: il mistero della Trinità in cui sussistono le Persone divine, ma aperto all’uomo per dargli vita e salvezza. Vi allude san Paolo nella prima lettera ai Corinzi, quando scrive che “lo Spirito scruta
ogni cosa, anche le profondità di Dio” (1 Cor 2, 10).
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Mercoledì, 17 maggio 1989
1. Abbiamo più volte citato le parole di Gesù, che nel discorso
d’addio rivolto agli apostoli nel Cenacolo promette la venuta dello
Spirito Santo come nuovo e definitivo difensore e consolatore: “Io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga
con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce” (Gv 14, 16-17). Quel “discorso d’addio”, situato nel racconto solenne dell’ultima Cena (cf. Gv 13,
2), è una fonte di prima importanza per la pneumatologia, ossia per
la disciplina teologica concernente lo Spirito Santo. Gesù parla di lui
come del Paraclito, che “procede” dal Padre, e che il Padre “manderà” agli apostoli e alla Chiesa “nel nome del Figlio”, quando il Figlio
stesso “andrà via”, “a prezzo” della dipartita compiuta mediante il sacrificio della Croce. Dobbiamo prendere in considerazione il fatto che
Gesù chiama il Paraclito lo “Spirito di Verità”. Anche in altri momenti lo ha chiamato così (cf. Gv 15, 26; Gv 16, 13). 2. Teniamo presente
che nello stesso “discorso d’addio” Gesù, rispondendo a una domanda dell’apostolo Tommaso circa la sua identità, asserisce di se stesso:
“Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14, 6). Da questo duplice riferimento alla verità che Gesù fa per definire sia se stesso che lo Spirito
Santo, si deduce che, se il Paraclito viene da lui chiamato “Spirito di
verità”, ciò significa che lo Spirito Santo è colui che, dopo la dipartita
di Cristo, manterrà tra i discepoli la stessa verità, che egli ha annunziato e rivelato ed, anzi, che egli stesso è. Il Paraclito, infatti, è la verità, come lo è Cristo. Lo dirà Giovanni nella sua prima lettera: “È lo
Spirito Santo che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità”
(Gv 5, 6). Nella stessa lettera l’Apostolo scrive pure: “Noi siamo da
Dio. Chi conosce Dio ascolta noi; chi non è da Dio non ci ascolta. Da
ciò noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell’errore
(“spiritus erroris”)” (Gv 4, 6). La missione del Figlio e quella dello
Spirito Santo si incontrano, sono connesse e si completano reciprocamente nell’affermazione della verità e nella vittoria sull’errore. I
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campi d’azione in cui essi operano sono lo spirito umano e la storia
del mondo. La distinzione tra la verità e l’errore è il primo momento
di tale opera. 3. Rimanere nella verità e operare nella verità è il problema essenziale per gli apostoli e per i discepoli di Cristo, sia dei primi tempi come di tutte le nuove generazioni della Chiesa nei secoli.
Da questo punto di vista l’annuncio dello Spirito di verità ha un’importanza chiave. Gesù dice nel Cenacolo: “Molte cose ho ancora da
dirvi, ma per il momento (ancora) non siete capaci di portarne il peso” (Gv 16, 12). Veramente la missione messianica di Gesù durò poco,
troppo poco per svelare ai discepoli tutti i contenuti della Rivelazione. E non solo fu breve il tempo a disposizione, ma risultarono anche
limitate la preparazione e l’intelligenza degli ascoltatori. Più volte è
detto che gli apostoli stessi “si stupivano dentro di loro” (cf. Mc 6,
52), e “non capivano” (cf. es gr Mc 8, 21), oppure capivano in modo
distorto le parole e le opere di Cristo (cf. es gr Mt 16, 6-11). Così si
spiegano in tutta la pienezza del loro significato le parole del Maestro: “Quando . . . verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità
tutta intera” (Gv 16, 13). 4. La prima conferma di questa promessa di
Gesù si avrà nella Pentecoste e nei giorni successivi, come attestano
gli Atti degli Apostoli. Ma la promessa non riguarda soltanto gli apostoli e gli immediati loro compagni nell’evangelizzazione, ma anche
le future generazioni di discepoli e di confessori di Cristo. Il Vangelo
infatti è destinato a tutte le nazioni e alle generazioni sempre nuove,
che si svilupperanno nel contesto delle diverse culture e del molteplice progresso della civiltà umana. Con lo sguardo su tutto il raggio
della storia Gesù dice: “Lo Spirito di verità che procede dal Padre,
egli mi renderà testimonianza”. “Renderà testimonianza”, ossia mostrerà il vero senso del Vangelo all’interno della Chiesa, perché essa
lo annunci in modo autentico al mondo intero. Sempre e in ogni luogo, pur nell’interminabile vicenda delle cose che mutano sviluppandosi nella vita della umanità, lo “Spirito di verità” guiderà la Chiesa
“alla verità tutta intera” (Gv 16, 13). 5. Il rapporto tra la Rivelazione
comunicata dallo Spirito Santo e quella di Gesù è molto stretto. Non
si tratta di una Rivelazione diversa, eterogenea. Lo si può arguire da
un particolare del linguaggio usato da Gesù nella sua promessa: “Il
Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv
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14,26). Il ricordare è la funzione della memoria. Ricordando, si ritorna a ciò che è già stato, a ciò che è stato detto e compiuto, rinnovando così nella coscienza le cose passate, e quasi facendole rivivere.
Trattandosi specialmente dello Spirito Santo, Spirito di una verità carica della potenza divina, la sua missione non si esaurisce nel ricordare il passato come tale: “ricordando” le parole, le opere e tutto il
mistero salvifico di Cristo, lo Spirito di verità lo rende continuamente
presente nella Chiesa, fa sì che rivesta un’“attualità” sempre nuova
nella comunità della salvezza. Grazie all’azione dello Spirito Santo, la
Chiesa non solo ricorda la verità, ma permane e vive nella verità ricevuta dal suo Signore. Anche in questo modo si compiono le parole di
Cristo: “Egli (lo Spirito Santo) mi renderà testimonianza” (Gv 15, 26).
Questa testimonianza dello Spirito di verità si identifica così con la
presenza del Cristo sempre vivo, con la forza operatrice del Vangelo,
con l’attuazione crescente della Redenzione, con una continua illustrazione di verità e di virtù. In questo modo lo Spirito Santo “guida”,
la Chiesa “alla verità tutta intera”. 6. Tale verità è presente, almeno in
modo implicito, nel Vangelo. Ciò che lo Spirito Santo rivelerà è già
stato detto da Cristo. Lo rivela egli stesso quando, parlando dello Spirito Santo, sottolinea che “non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che
avrà udito . . . Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà” (Gv 16, 13-14). Il Cristo, glorificato dallo Spirito di verità, è
prima di tutto quello stesso Cristo crocifisso, spogliato di tutto e quasi “annientato” nella sua umanità per la redenzione del mondo. Proprio per opera dello Spirito Santo la “parola della Croce” doveva essere accettata dai discepoli, ai quali il Maestro stesso aveva detto: “Per
il momento (ancora) non siete capaci di portarne il peso” (Gv 16, 12).
Si parava, davanti a quei poveri uomini, lo schermo della Croce. Occorreva un’azione in profondità per rendere le loro menti e i loro cuori capaci di scoprire la “gloria della redenzione”, che si era compiuta
proprio nella Croce. Era necessario un intervento divino per convincere e trasformare interiormente ognuno di loro, in preparazione,
anzitutto, al giorno della Pentecoste, e, poi, alla missione apostolica
del mondo. E Gesù li avverte che lo Spirito Santo “mi glorificherà,
perché prenderà del mio e ve lo annunzierà”. Solo lo Spirito che, secondo san Paolo (1 Cor 2, 10), “scruta le profondità di Dio”, conosce il
mistero del Figlio-Verbo nella sua relazione filiale col Padre e nella
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sua relazione redentrice con gli uomini di tutti i tempi. Lui solo, lo
Spirito di verità, può aprire le menti e i cuori umani rendendoli capaci di accettare l’inscrutabile mistero di Dio e del suo Figlio incarnato,
crocifisso e risorto, Gesù Cristo Signore. 7. Dice ancora Gesù: “Lo
Spirito di verità . . . vi annunzierà le cose future” (Gv 16, 13). Che cosa
significa questa proiezione profetica ed escatologica con cui Gesù colloca sotto il raggio dello Spirito Santo tutto l’avvenire della Chiesa,
tutto il cammino storico che essa è chiamata a compiere nei secoli?
Significa un andare incontro al Cristo glorioso, verso il quale essa è
protesa nell’invocazione suscitata dallo Spirito: “Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22, 17. 20). Lo Spirito Santo conduce la Chiesa verso un costante progresso nella comprensione della verità rivelata. Veglia
sull’inseguimento di tale verità, sulla sua conservazione, sulla sua applicazione alle mutevoli situazioni storiche. Suscita e conduce lo sviluppo di tutto ciò che serve alla conoscenza e alla diffusione di questa
verità: in particolare, l’esegesi della Sacra Scrittura e la ricerca teologica, che non si possono mai separare dalla direzione dello Spirito di
verità né dal Magistero della Chiesa, in cui lo Spirito è sempre
all’opera. Tutto avviene nella fede e per la fede, sotto l’azione dello
Spirito, come è detto nell’enciclica Dominum et Vivificantem: “Il Mysterium Christi nella sua globalità esige la fede, poiché è questa che
introduce opportunamente l’uomo nella realtà del mistero rivelato. Il
guidare alla verità tutta intera si realizza, dunque, nella fede e mediante la fede: il che è opera dello Spirito di verità ed è frutto della
sua azione nell’uomo. Lo Spirito Santo deve essere in questo la suprema guida dell’uomo, la luce dello spirito umano. Ciò vale per gli
apostoli, testimoni oculari, che devono ormai portare a tutti gli uomini l’annuncio di ciò che Cristo “fece ed insegnò” e, specialmente, della
sua Croce, e della sua risurrezione. In una prospettiva più lontana,
ciò vale anche per tutte le generazioni dei discepoli e dei confessori
del Maestro, poiché dovranno accettare con fede e confessare con
franchezza il mistero di Dio operante nella storia dell’uomo, il mistero rivelato che di tale storia spiega il senso definitivo” (Dominum et
Vivificantem, 6). In questo modo lo “Spirito di verità” continuamente
annunzia le cose future; continuamente mostra all’umanità questo
futuro di Dio, che è al di sopra e al di fuori di ogni futuro “temporale”: e così riempie di valore eterno il futuro del mondo. Così lo Spirito
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convince l’uomo, facendogli capire che, con tutto ciò che è, e ha, e fa,
è chiamato da Dio in Cristo alla salvezza. Così il “Paraclito”, lo Spirito
di verità, è il vero “Consolatore” dell’uomo. Così è il vero Difensore e
Avvocato. Così è il vero Garante del Vangelo nella storia: sotto il suo
influsso la buona Novella è sempre “la stessa” ed è sempre “nuova”; e
in modo sempre nuovo illumina il cammino dell’uomo nella prospettiva del cielo con “parole di vita eterna” (Gv 6, 68).

Mercoledì, 24 maggio 1989
1. Nella scorsa catechesi sullo Spirito Santo siamo partiti dal testo
giovanneo del “discorso d’addio” di Gesù, che costituisce in certo modo la principale fonte evangelica della pneumatologia. Gesù annuncia
la venuta dello Spirito Santo - Spirito di verità, che “procede dal Padre” (Gv 15, 26) e che verrà mandato dal Padre agli apostoli e alla
Chiesa “nel nome” di Cristo, in virtù della Redenzione operata nel sacrificio della Croce, secondo l’eterno disegno di salvezza. Nella potenza di questo sacrificio anche il Figlio “manda” lo Spirito, annunziando che la sua venuta si effettuerà in conseguenza, e quasi a prezzo
della propria dipartita (cf. Gv 16, 7). Vi è dunque un legame, enunciato da Gesù stesso, tra la sua morte-Risurrezione-Ascensione e l’effusione dello Spirito Santo, tra la Pasqua e la Pentecoste. Anzi, secondo
il quarto Vangelo il dono dello Spirito Santo avviene la sera stessa
della Risurrezione (cf. Gv 20, 22-25). Si può dire che lo squarcio del
fianco di Cristo in Croce apre la via all’effusione dello Spirito, che sarà un segno e un frutto della gloria ottenuta con la Passione e morte.
Il testo del discorso di Gesù nel Cenacolo ci rende anche noto che
egli chiama lo Spirito Santo il “Paraclito”: “Io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre”
(cf. Gv 14, 16). Analogamente anche in altri testi leggiamo: “. . . il Paraclito, lo Spirito Santo” (cf. Gv 14, 26; Gv 15, 26; Gv 16, 7). Invece di
“Paraclito” molte traduzioni adoperano la parola “Consolatore”; essa
è accettabile, benché occorra ricorrere all’originale greco “Parákletos” per afferrare appieno il senso di ciò che Gesù dice dello Spirito
Santo.
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2. “Parákletos”, letteralmente significa: “colui che è invocato” (da
para-kaléin, “chiamare in aiuto”), e dunque “il difensore”, “l’avvocato”, nonché “il mediatore” che adempie la funzione di intercessore
(intercessor). È questo senso di “Avvocato-Difensore” che ora ci interessa, pur non ignorando che alcuni padri della Chiesa usano “Parákletos” nel senso di “Consolatore”, particolarmente in riferimento
all’azione dello Spirito Santo nei riguardi della Chiesa. Per adesso fissiamo la mente e svolgiamo il discorso sullo Spirito Santo come parákletos-avvocato-difensore. Questo termine ci permette di cogliere anche la stretta affinità tra l’azione di Cristo e quella dello Spirito Santo, quale risulta da una ulteriore analisi del testo giovanneo.
3. Quando Gesù nel Cenacolo, alla vigilia della sua Passione, annuncia la venuta dello Spirito Santo, si esprime così: “Il Padre vi darà
un altro Paraclito”. Da queste parole si rileva che Cristo stesso è il
primo paraclito, e che l’azione dello Spirito Santo sarà simile a quella
da lui compiuta, costituendone quasi il prolungamento.
Gesù Cristo, infatti, era il “difensore” e lo rimane. Lo stesso Giovanni lo dirà nella sua prima lettera: “Se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato (Parákletos) presso il Padre: Gesù Cristo giusto” (1
Gv 2, 1).
L’avvocato (difensore) è colui che, mettendosi dalla parte di coloro che sono colpevoli a motivo dei peccati commessi, li difende dalla
pena meritata per i loro peccati, li salva dal pericolo di perdere la vita
e la salvezza eterna. Gesù Cristo ha compiuto proprio questo. E lo
Spirito Santo viene chiamato “il Paraclito”, perché continua a rendere operante la Redenzione con cui Cristo ci ha liberati dal peccato e
dalla morte eterna.
4. Il Paraclito sarà “un altro avvocato-difensore” anche per una
seconda ragione. Rimanendo con i discepoli di Cristo, egli li circonderà della sua cura vigile con virtù onnipotente. “Io pregherò il Padre
- dice Gesù - ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi
per sempre” (Gv 14, 16): “. . . egli dimora presso di voi e sarà in voi”
(Gv 14, 17). Questa promessa va collegata alle altre fatte da Gesù
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nell’andare al Padre: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine
del mondo” (Mt 28, 20). Noi sappiamo che Cristo è il Verbo che “si
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1, 14). Se, andando
al Padre, egli dice: “Io sono con voi . . . fino alla fine del mondo” (Mt
28, 20), se ne deduce che gli apostoli e la Chiesa dovranno continuamente ritrovare per mezzo dello Spirito Santo quella presenza del
Verbo-Figlio, che durante la sua missione terrena era “fisica” e visibile nell’umanità assunta, ma che, dopo la sua Ascensione al Padre, sarà totalmente immersa nel mistero. La presenza dello Spirito Santo
che, come ha detto Gesù, è intima alle anime e alla Chiesa (Egli dimora presso di voi e sarà in voi [Gv 14, 17]) renderà presente il Cristo
invisibile in modo duraturo, “fino alla fine del mondo”. La trascendente unità del Figlio e dello Spirito Santo farà sì che l’umanità di
Cristo, assunta dal Verbo, abiti e operi ovunque si attua con la potenza del Padre il disegno trinitario della salvezza.
5. Lo Spirito Santo-paraclito sarà l’avvocato difensore degli apostoli, e di tutti coloro che, nei secoli, saranno nella Chiesa gli eredi
della loro testimonianza e del loro apostolato, particolarmente nei
momenti difficili che impegneranno la loro responsabilità fino
all’eroismo. Lo ha predetto e promesso Gesù: “Vi consegneranno ai
loro tribunali . . . sarete condotti davanti ai governatori e ai re . . .
Quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire . . . non siete infatti voi a parlare, ma è
lo Spirito del Padre vostro che parla in voi” (Mt 10, 17-20; similiter
Mc 13, 11; Luca 12, 12: “perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel
momento ciò che bisogna dire”).
Anche in questo senso molto concreto, lo Spirito Santo è il paraclito-avvocato. Si fa trovare vicino, e anzi presente agli apostoli,
quando essi devono confessare la verità, motivarla e difenderla. Egli
stesso, diventa allora il loro ispiratore; egli stesso parla con le loro
parole, e insieme con essi e per loro mezzo rende testimonianza a
Cristo e al suo Vangelo. avanti agli accusatori egli diventa come l’“Avvocato” invisibile degli accusati, per il fatto che agisce come loro patrocinatore, difensore, confortatore.
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6. Specialmente durante le persecuzioni contro gli apostoli e contro i primi cristiani, ma anche in quelle di tutti i secoli, si avvereranno le parole pronunciate da Gesù nel Cenacolo: “Quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre . . . egli mi renderà testimonianza; e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me
sin dal principio” (Gv 15, 26-27).
L’azione dello Spirito Santo è quella di “testimoniare”. È un’azione interiore, “immanente”, che si svolge nel cuore dei discepoli, i
quali poi rendono testimonianza a Cristo all’esterno. Mediante quella
presenza e quell’azione immanenti, si manifesta e avanza nel mondo
la “trascendente” potenza della verità di Cristo, che è il Verbo-Verità
e Sapienza. Da lui deriva agli apostoli, mediante lo Spirito, la potenza
della testimonianza secondo la sua promessa: “Io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere, né controbattere” (Lc 21, 15). Ciò è avvenuto già fin nel caso del primo martire Stefano, del quale l’autore degli Atti degli Apostoli scrive che era
“pieno di Spirito Santo” (At 6, 5), così che gli avversari “non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava” (At 6, 10).
Anche nei secoli successivi gli oppositori della fede cristiana hanno
perseverato nell’infierire contro gli annunciatori del Vangelo, spegnendo a volte nel sangue la loro voce, senza riuscire, tuttavia, a soffocare la verità di cui erano portatori: essa ha continuato a vigoreggiare nel mondo con la forza dello Spirito.
7. Lo Spirito Santo - Spirito di verità, paraclito - è colui che, secondo la Parola di Cristo, “convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio” (Gv 16, 8). È significativa la spiegazione che
Gesù stesso dà di queste parole: peccato, giustizia e giudizio. “Peccato” significa soprattutto la mancanza di fede incontrata da Gesù tra “i
suoi”, quelli cioè del suo popolo, i quali giunsero sino alla sua condanna a morte sulla Croce. Parlando poi della “giustizia”, Gesù sembra aver in mente quella giustizia definitiva, che il Padre gli renderà
(. . . perché vado al Padre) nella Risurrezione e nell’Ascensione al cielo. In questo contesto, “giudizio” significa che lo Spirito di verità dimostrerà la colpa del “mondo” nel rifiutare Cristo, o, più generalmente, nel voltare le spalle a Dio. Poiché però il Cristo non è venuto
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nel mondo per giudicarlo e condannarlo, ma per salvarlo, in realtà
anche quel “convincere quanto al peccato” da parte dello Spirito di
verità deve essere inteso come un intervento orientato alla salvezza
del mondo, al bene finale degli uomini.
Il “giudizio” si riferisce soprattutto al “principe di questo mondo”,
cioè a satana. Egli infatti sin dall’inizio tenta di volgere l’opera della
creazione contro l’alleanza e l’unione dell’uomo con Dio: scientemente si oppone alla salvezza. Perciò è “già stato giudicato” sin dall’inizio,
come ho spiegato nell’enciclica Dominum et Vivificantem, (Dominum et Vivificantem, 27).
8. Se lo Spirito Santo paraclito deve convincere il mondo proprio
di questo “giudizio”, senza dubbio lo deve fare per continuare l’opera
di Cristo che mira alla universale salvezza (cf. Dominum et Vivificantem, 27).
Possiamo pertanto concludere che nel rendere testimonianza a
Cristo, il Paraclito è un assiduo (anche se invisibile) Avvocato e Difensore dell’opera della salvezza - e di tutti coloro che si impegnano
in quest’opera. Ed è anche il garante della vittoria definitiva sul peccato e sul mondo sottomesso al peccato, per liberarlo dal peccato e
introdurlo nella via della salvezza.

Mercoledì, 31 maggio 1989
1. “E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso”
(Lc 24, 49). Dopo gli annunci dati da Gesù agli apostoli il giorno prima della sua Passione e morte, ecco ora, riportata dal Vangelo di Luca, la promessa di un prossimo compimento. Nelle catechesi precedenti ci siamo basati soprattutto sul testo del “discorso d’addio”, contenuto nel Vangelo di Giovanni, analizzando ciò che Gesù dice
nell’ultima Cena sul Paraclito e sulla sua venuta: testo fondamentale,
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in quanto riporta l’annuncio e la promessa di Gesù, che, alla vigilia
della sua morte collega la discesa dello Spirito Santo con il suo “andar via”, sottolineando anzi che essa avverà “a prezzo” della sua dipartita. Perciò Gesù dice: “È bene per voi che io me ne vada” (Gv 16,
7).
Anche il Vangelo di Luca, nella sua parte finale, riporta sull’argomento importanti affermazioni di Gesù dopo la Risurrezione. Egli dice: “E io manderò su di voi quello che il Padre mi ha promesso, ma
voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto” (Lc
24, 49). L’Evangelista riporta questa stessa raccomandazione all’inizio degli Atti degli Apostoli, di cui egli pure è l’autore: “Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre” (At 1,
4).
2. Parlando della “promessa del Padre”, Gesù indica la venuta
dello Spirito Santo, già preannunciata nell’antico testamento. Leggiamo infatti nel libro del profeta Gioele: “Dopo questo effonderò il mio
spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre
figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni.
Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il
mio spirito” (Gl 3, 1-2). Proprio a questo testo del profeta Gioele si riferiva Pietro nel primo discorso di Pentecoste, come vedremo ancora
in seguito.
Anche Gesù, parlando della “promessa del Padre”, si richiama,
all’annuncio dei profeti, significativo pur nella sua genericità. Gli annunci di Gesù nell’ultima Cena sono stati espliciti e diretti. Se ora,
dopo la Risurrezione, egli si riferisce all’antico testamento, è segno
che vuol mettere in rilievo la continuità della verità pneumatologica
in tutta la Rivelazione. Vuol dire che Cristo dà compimento alle promesse fatte da Dio già nell’antica alleanza.
3. Queste promesse hanno trovato un’espressione particolare nel
profeta Ezechiele (Ez 36, 22-28). Dio annunzia per il tramite del profeta la rivelazione della propria santità, che è stata profanata dai peccati del popolo eletto, e specialmente mediante l’idolatria. Annunzia
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anche che radunerà nuovamente Israele, purificandolo da ogni macchia. E poi promette: “Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi
uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore
di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i
miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi . . .
voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio”. (Ez 36, 26-28).
L’oracolo di Ezechiele precisava, con la promessa del dono dello
Spirito, la celebre profezia di Geremia sulla nuova alleanza: “Ecco
verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di Israele e
con la casa di Giuda io concluderò una alleanza nuova . . . Porrò la
mia legge nel loro animo, la scriverò nel loro cuore. Allora io sarò il
loro Dio ed essi il mio popolo” (Ger 31, 31. 33). In questo testo il profeta sottolinea che questa “nuova alleanza, sarà diversa dalla precedente - da quella cioè che era legata alla liberazione di Israele dalla
schiavitù d’Egitto.
4. Gesù, prima di andare al Padre, nella prossimità ormai di ciò
che dovrà avvenire il giorno della Pentecoste, si richiama alle promesse profetiche. Egli ha presente, in particolare, i testi così eloquenti di Ezechiele e di Geremia, nei quali si fa esplicito riferimento alla
“alleanza nuova”. Quel “mettere dentro uno spirito nuovo”, profeticamente annunciato e promesso, è rivolto al “cuore”, all’essenza interiore, spirituale, dell’uomo. Il frutto di questo innesto di uno spirito
nuovo, sarà la collocazione della legge di Dio nell’intimo dell’uomo
(nel loro animo) e dunque un profondo legame di natura spirituale e
morale. In ciò consisterà l’essenza della nuova legge, infusa nei cuori
(indita), come dice san Tommaso (cf. Summa Theologiae, I-II, q.
106, a. 1), riferendosi al profeta Geremia e a san Paolo, al seguito di
sant’Agostino (cf. De Spiritu et littera, cc. 17. 21. 24: PL 44. 218. 224.
225).
Secondo l’oracolo di Ezechiele, non si tratterà soltanto della legge
di Dio infusa nell’anima dell’uomo, bensì del dono dello Spirito di
Dio. Gesù annuncia il prossimo adempimento di questa profezia stupenda: lo Spirito Santo, autore della nuova legge, e nuova legge egli
stesso, sarà presente e operante nei cuori: “Voi lo conoscete perché
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egli dimora presso di voi e sarà in voi” (Gv 14, 17). Cristo, infatti, già
la sera della Risurrezione, presentandosi agli apostoli riuniti nel Cenacolo, dice loro: “Ricevete lo Spirito Santo” (Gv 20, 22).
5. L’“effusione dello Spirito” non comporta dunque solamente il
“porre”, l’inscrivere la legge divina nell’intimo dell’essenza spirituale
dell’uomo. Essa, in virtù della Pasqua redentiva di Cristo, realizza anche il dono di una Persona divina: lo Spirito Santo stesso viene “dato” agli apostoli (cf. Gv 14, 16), perché “dimori” in loro (cf. Gv 14, 17).
È un dono nel quale Dio comunica se stesso all’uomo nell’intimo mistero della propria divinità, affinché questi, partecipando alla natura
divina, alla vita trinitaria, fruttifichi spiritualmente. È dunque il dono
che sta a fondamento di tutti i doni soprannaturali, come spiega san
Tommaso Summa Theologiae, I, q. 38, a. 2). È la radice della grazia
santificante che, appunto, “santifica” mediante la “partecipazione alla natura divina” (cf. 2 Pt 1, 4). È chiaro che questa santificazione
comporta una trasformazione in senso morale dello spirito umano. E
così, ciò che veniva formulato nell’annuncio dei profeti come un
“porre” la legge di Dio nel “cuore”, viene confermato, precisato e arricchito di significato nella nuova dimensione dall’“effusione dello
Spirito”. Sulla bocca di Gesù e nei testi degli evangelisti la “promessa” raggiunge la pienezza di significato: il dono della Persona stessa
del Paraclito.
6. Questa “effusione”, questo dono dello Spirito ha come scopo
anche il consolidamento della missione degli apostoli al primo affacciarsi della Chiesa nella storia, e in seguito, in tutto lo svolgimento
della sua missione apostolica. Infatti, congedandosi dagli apostoli
Gesù dice loro: sarete “rivestiti di potenza dall’alto” (Lc 24, 49); “. . .
avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli
estremi confini della terra” (At 1, 8).
“Sarete testimoni”: gli apostoli si sono già sentiti dire questo durante il “discorso d’addio” (cf. Gv 15, 27). In quello stesso discorso
Gesù aveva collegato la loro umana, oculare e “storica” testimonianza
su di lui con la testimonianza dello Spirito Santo: “Egli mi renderà
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testimonianza” (Gv 15, 26). Perciò, “sulla testimonianza dello Spirito
di verità l’umana testimonianza degli apostoli troverà il supremo sostegno. E in seguito vi troverà anche l’interiore fondamento della sua
continuazione tra le generazioni che si susseguiranno nei secoli” (Dominum et Vivificantem, 5).
Si tratta, allora e in seguito, dell’attuazione del Regno di Dio come
è inteso da Gesù. Egli, infatti, nello stesso colloquio precedente
l’Ascensione al cielo, una volta ancora insiste con gli apostoli che si
tratta di questo Regno (cf. At 1, 3) nel suo senso universale ed escatologico, e non di un “regno per Israele” (At 1, 6) soltanto temporale, al
quale essi ancora miravano.
7. Nello stesso tempo Gesù raccomanda agli apostoli di rimanere
a Gerusalemme dopo la sua Ascensione. Proprio là “riceveranno la
potenza dall’alto”. Là scenderà su di loro lo Spirito Santo. Ancora una
volta sono messi in rilievo il legame e la continuità tra l’antica e la
nuova alleanza. Gerusalemme, come punto d’arrivo della storia del
Popolo di Dio nell’antica alleanza, deve diventare ora il punto di partenza della storia del Popolo della nuova alleanza - ossia della Chiesa.
Gerusalemme è stata eletta da Cristo stesso (cf. Lc 9, 51; Lc 13,
33) come luogo del compimento della sua missione messianica; luogo della sua morte e della risurrezione (Distruggete questo tempio e
in tre giorni lo farò risorgere [Gv 2, 19]), luogo della Redenzione. Con
la Pasqua di Gerusalemme il “tempo di Cristo” si prolunga nel “tempo della Chiesa”: il momento decisivo sarà il giorno della Pentecoste.
“Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo
giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme” (Lc 24,
46-47). Questo “cominciamento” avverrà sotto l’azione dello Spirito
Santo, che, all’inizio della Chiesa, come Spirito creatore (Veni, Creator Spiritus), prolunga l’opera svolta al momento della prima creazione, quando lo Spirito di Dio “aleggiava sulle acque” (Gen 1, 2).
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Mercoledì, 21 giugno 1989
1. Conosciamo la suprema promessa e l’ultimo ordine di Gesù agli
apostoli, prima dell’Ascensione: “E io manderò su di voi quello che il
Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto” (Lc 24, 49; cf. etiam At 1, 4). Ne abbiamo
parlato nella catechesi precedente, mettendo in rilievo anche la continuità e lo sviluppo della verità pneumatologica tra l’antica e la nuova alleanza. Oggi possiamo apprendere dagli Atti degli Apostoli che
quell’ordine venne eseguito dagli apostoli, i quali “entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano . . . Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera” (At 1, 13-14). Non solo restarono in
città, ma si riunirono nel Cenacolo, per farvi comunità e rimanervi in
preghiera, insieme con Maria, madre di Gesù, come preparazione immediata alla discesa dello Spirito Santo, e al primo manifestarsi anche “all’esterno”, per opera dello Spirito Santo, della Chiesa nata dalla morte e Risurrezione di Cristo. Tutta la comunità si sta preparando, e in essa ciascuno personalmente.
2. È una preparazione fatta di preghiera: “Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera” (At 1, 14). È come una ripetizione o
un prolungamento della preghiera mediante la quale Gesù di Nazaret
si preparava alla discesa dello Spirito Santo al momento del Battesimo nel Giordano, quando doveva dare inizio alla sua missione messianica: “Mentre Gesù . . . stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su
di lui lo Spirito Santo” (Lc 3, 21-22).
Qualcuno potrebbe domandare: perché implorare ancora nella
preghiera quello che è già stato promesso? La preghiera di Gesù al
Giordano mostra che è indispensabile pregare per ricevere in modo
opportuno “il dono che viene dall’alto” (cf. Gc 1, 17). E la comunità
degli apostoli e dei primi discepoli doveva prepararsi a ricevere proprio questo dono, che viene dall’alto: lo Spirito Santo che avrebbe dato inizio alla missione della Chiesa di Cristo sulla terra.
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Nei momenti particolarmente importanti la Chiesa si comporta in
modo simile. Si ricollega a quella unione degli apostoli in preghiera
insieme alla Madre di Cristo. In un certo senso ritorna al Cenacolo.
Così è stato, per esempio, all’inizio del Concilio Vaticano II. Ogni anno, del resto, la solennità della Pentecoste viene preceduta dalla “novena” allo Spirito Santo, che riproduce l’esperienza di preghiera della
prima comunità cristiana in attesa della venuta dello Spirito Santo.
3. Gli Atti degli Apostoli sottolineano che si trattava di una preghiera “concorde”. Questo particolare indica che una significativa
trasformazione è avvenuta nei cuori degli apostoli, tra i quali prima
vi erano delle differenze e persino qualche rivalità (cf. Mc 9, 34; Lc 9,
46; 22, 24). Era il segno che la preghiera sacerdotale di Gesù aveva
prodotto i suoi frutti. In quella preghiera Gesù aveva chiesto l’unità:
“Che tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te,
siano anch’essi in noi una cosa sola” (Gv 17, 21). “Io in loro e tu in
me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai
mandato e li hai amati come hai amato me” (Gv 17, 23).
Attraverso tutti i tempi e in ogni generazione cristiana, questa
preghiera di Cristo per l’unità della Chiesa conserva la sua attualità.
E quanto attuali sono diventate quelle parole ai nostri tempi, animati
dagli sforzi ecumenici in favore dell’unione dei cristiani! Probabilmente non mai come oggi esse hanno avuto un significato così vicino
a quello del tutto particolare, con cui furono pronunciate da Cristo
nel momento in cui la Chiesa stava per uscire nel mondo! Anche oggi
si ha da ogni parte il sentimento dell’avvio verso un mondo nuovo,
più unito e solidale.
4. Inoltre, la preghiera della comunità degli apostoli e discepoli
prima della Pentecoste era perseverante: “erano assidui . . . nella preghiera”. Non fu dunque una preghiera di momentanea esaltazione.
La parola greca adoperata dall’autore degli Atti degli Apostoli indica
un’assiduità paziente, in un certo senso persino “ostinata”, che include un sacrificio e un superamento di difficoltà. Fu dunque la preghiera dell’impegno più completo non soltanto del cuore, ma anche della
volontà. Gli apostoli erano consapevoli del compito che li attendeva.
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5. Quella preghiera era già un frutto dell’azione interiore dello
Spirito Santo. Perché è lui a sollecitare la preghiera e ad aiutare ad
essere assidui nel pregare. Torna nuovamente in mente l’analogia
con Gesù stesso, il quale, prima di iniziare la sua attività messianica,
si reco nel deserto. I Vangeli sottolineano che “lo Spirito lo sospinse”
(Mc 1, 12; cf. Mt 4, 1), che “fu condotto dallo Spirito nel deserto” (Lc
4, 1).
Se sono molteplici i doni dello Spirito Santo, bisogna dire che, durante la permanenza nel Cenacolo di Gerusalemme, lo Spirito Santo
già operava negli apostoli nel nascondimento della preghiera, affinché il giorno della Pentecoste fossero pronti a ricevere questo dono
grande e “decisivo”, per mezzo del quale doveva avere definitivamente inizio sulla terra la vita della Chiesa di Cristo.
6. Nella comunità unita dalla preghiera, oltre agli apostoli, erano
presenti anche altre persone, uomini ed anche donne.
La raccomandazione di Cristo, al momento della sua dipartita per
ritornare al Padre, riguardava direttamente gli apostoli. Sappiamo
che ordinò loro “di non allontanarsi da Gerusalemme ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre” (At 1, 4). Ad essi Gesù
aveva affidato una missione speciale nella sua Chiesa.
Se ora alla preparazione alla Pentecoste prendono parte anche altre persone, e in particolare le donne, questo fatto costituisce una
semplice continuazione del comportamento di Gesù stesso, quale ci
risulta da diversi brani nei Vangeli. Luca ci dà addirittura i nomi di
alcune di queste donne seguaci, collaboratrici e benefattrici di Gesù:
Maria chiamata Maddalena, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre (cf. Lc 8, 1-3). L’annuncio evangelico del regno di Dio si svolgeva alla presenza non soltanto dei “dodici” e dei discepoli in generale, ma anche di queste donne in particolare, delle quali parla l’Evangelista dicendo che esse “li (= Gesù e gli
apostoli) assistevano con i loro beni” (Lc 8, 3).
Da ciò si evince che le donne al pari degli uomini sono chiamate a
partecipare al Regno di Dio, che Gesù annunziava: a farne parte e an-
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che a contribuire alla sua crescita tra gli uomini, come ho illustrato
ampiamente nella lettera apostolica, Mulieris Dignitatem.
7. In questa ottica, la presenza delle donne nel Cenacolo di Gerusalemme, durante la preparazione alla Pentecoste e alla nascita della
Chiesa, riveste una particolare importanza. Uomini e donne, semplici
fedeli, partecipavano all’intero evento accanto agli apostoli e insieme
con loro. Sin dall’inizio, la Chiesa è una comunità sia di apostoli sia
di discepoli, tanto uomini che donne.
Non può esservi dubbio che la presenza della Madre di Cristo ha
avuto una importanza particolare in quella preparazione della comunità primitiva alla Pentecoste. A questo argomento però occorrerà
dedicare una catechesi a parte.

Mercoledì, 28 giugno 1989
1. “Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme
con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di
lui” (At 1, 14). Con queste scarne parole l’autore degli Atti degli Apostoli annota la presenza della madre di Cristo nel Cenacolo, nei giorni
di preparazione alla Pentecoste.
Ma nella catechesi precedente siamo entrati nel Cenacolo e abbiamo visto che gli apostoli, conformandosi all’ordine ricevuto da Gesù
prima della sua dipartita verso il Padre, vi si erano riuniti ed “erano
assidui e concordi” nella preghiera. Non da soli, ma con la partecipazione di altri discepoli, uomini e donne. Tra queste persone appartenenti alla comunità originaria di Gerusalemme san Luca, l’autore degli Atti, nomina anche Maria, madre di Cristo. La nomina fra gli altri
presenti, senza aggiungere niente di particolare a suo riguardo. Ma si
sa che Luca è anche l’evangelista che ha mostrato in modo completo
la maternità divina e verginale di Maria, in base alle informazioni da
lui attinte con un preciso intento metodologico (cf. Lc 1, 1 ss; At 1, 1
ss.), nelle comunità cristiane, informazioni che almeno indirettamen-
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te risalivano alla primissima fonte di ogni dato mariologico: la stessa
madre di Gesù. Perciò nella duplice narrazione di Luca, come la venuta al mondo del Figlio di Dio è messa in stretto rapporto con la
persona di Maria, così ora è collegata con essa anche la nascita della
Chiesa. La semplice constatazione della sua presenza nel Cenacolo
della Pentecoste è sufficiente a farci intravedere tutta l’importanza
attribuita da Luca a questo particolare.
2. Negli Atti Maria appare come una delle persone partecipanti,
in qualità di membro della prima comunità della Chiesa nascente, alla preparazione alla Pentecoste. In base al Vangelo di Luca e ad altri
testi del nuovo testamento si è formata una tradizione cristiana sulla
presenza di Maria nella Chiesa, che il Concilio Vaticano II ha riassunto affermando che essa ne è un membro sovraeminente e del tutto
singolare (cf. Lumen Gentium, 53), in quanto madre di Cristo, uomoDio e quindi in quanto madre di Dio. I padri conciliari hanno ricordato nel messaggio introduttivo le parole degli Atti degli Apostoli che
abbiamo riletto, come se volessero sottolineare che, come Maria era
stata presente in quella prima ora della Chiesa, così essi desideravano che lo fosse in quella loro riunione di successori degli apostoli,
congregati nella seconda metà del XX secolo in continuità con la comunità del Cenacolo. Radunandosi per i lavori conciliari, anche i padri volevano essere assidui e “concordi nella preghiera . . . con Maria,
la madre di Gesù” (cf. At 1, 14).
3. Già al momento dell’annunciazione Maria aveva sperimentato
la venuta dello Spirito Santo. L’angelo Gabriele le aveva detto: “Lo
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’altissimo; Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio” (Lc 1, 35). Per mezzo di questa discesa dello Spirito Santo
in lei, Maria è stata associata in modo unico ed irripetibile al mistero
di Cristo. Nell’enciclica Redemptoris Mater ho scritto: “Nel mistero
di Cristo essa è presente già “prima della creazione del mondo” (cf. Ef
1, 4) come colei che il Padre ha scelto eternamente come Madre del
suo Figlio nell’incarnazione - ed insieme al Padre l’ha scelta il Figlio,
affidandola eternamente allo Spirito di santità” (Redemptoris Mater,
8).
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4. Ora nel Cenacolo di Gerusalemme quando mediante gli eventi
pasquali il mistero di Cristo sulla terra è giunto al suo compimento,
Maria si trova nella comunità dei discepoli per preparare una nuova
venuta dello Spirito Santo - e una nuova nascita: la nascita della
Chiesa. È vero che lei stessa è già “tempio dello Spirito Santo” (Lumen Gentium, 53) per la sua pienezza di grazia e la sua maternità divina; ma essa partecipa alle suppliche per la venuta del paraclito, affinché con la sua potenza faccia prorompere nella comunità apostolica lo slancio verso la missione che Gesù Cristo, venendo nel mondo,
ha ricevuto dal Padre (cf. Gv 5, 36), e, ritornando al Padre, ha trasmesso alla Chiesa (cf. Gv 17, 18). Maria, sin dall’inizio, è unita alla
Chiesa, come una dei “discepoli” del Figlio, ma nello stesso tempo
spicca in tutti i tempi come “figura ed eccellentissimo modello (della
Chiesa stessa), nella fede e nella carità” (Lumen Gentium, 53).
5. Lo ha messo bene in rilievo il Concilio Vaticano II nella costituzione sulla Chiesa, dove leggiamo: “La beata Vergine, per il dono e
ufficio della divina maternità che la unisce col Figlio redentore, e per
le sue singolari grazie e funzioni, è pure intimamente congiunta con
la Chiesa: la Madre di Dio è figura (typus) della Chiesa, come già insegnava sant’Ambrogio, nell’ordine . . . della fede, della carità e della
perfetta unione con Cristo” (Lumen Gentium, 63).
“Infatti nel mistero della Chiesa . . . - prosegue il Concilio - la beata Vergine Maria è andata innanzi . . . in modo eminente . . . Poiché
per la sua fede ed obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio di
Dio, senza contatto con uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo”
(Lumen Gentium, 63).
La preghiera di Maria nel Cenacolo in preparazione alla Pentecoste ha un significato particolare, proprio a motivo del legame con lo
Spirito Santo, che si è instaurato al momento del mistero dell’Incarnazione. Ora questo legame si ripropone, arricchendosi di un nuovo
riferimento.
6. Affermando che Maria “è andata innanzi” nell’ordine della fede, la costituzione sembra ricollegarsi alla “beatitudine” udita dalla
Vergine di Nazaret durante la visita alla sua parente Elisabetta dopo
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l’Annunciazione: “Beata colei che ha creduto” (Lc 1, 45). L’Evangelista scrive che “Elisabetta fu piena di Spirito Santo” (Lc 1, 41), mentre
rispondeva al saluto di Maria e pronunciava quelle parole. Anche nel
Cenacolo della Pentecoste gerosolimitana, secondo lo stesso Luca,
“furono tutti pieni di Spirito Santo” (At 2, 4). Dunque anche colei che
aveva concepito “per opera dello Spirito Santo” (cf. Mt 1, 18), ricevette una nuova pienezza di lui. Tutta la sua via di fede, di carità, di perfetta unione con Cristo, da quell’ora della Pentecoste si è congiunta
con la via della Chiesa.
La comunità apostolica aveva bisogno della sua presenza e di
quell’assiduità nella preghiera insieme con lei, la Madre del Signore.
Si può dire che in quella preghiera “con Maria” si intravede una sua
particolare mediazione, nata dalla pienezza dei doni dello Spirito
Santo. Come sua mistica sposa, Maria ne implorava la venuta sulla
Chiesa, nata dal costato di Cristo trafitto sulla Croce, ed ora in procinto di manifestarsi al mondo.
7. Come si vede la breve menzione fatta dall’autore degli Atti degli
Apostoli sulla presenza di Maria tra gli apostoli e tutti coloro che
“erano assidui nella preghiera” in preparazione alla Pentecoste e alla
“effusione” dello Spirito Santo, ha in sé un contenuto estremamente
ricco.
Nella costituzione Lumen Gentium il Concilio Vaticano II ha dato
espressione a questa ricchezza di contenuto. Secondo l’importante
testo conciliare, colei che nel Cenacolo in mezzo ai discepoli era assidua nella preghiera, è la madre del Figlio, predestinato da Dio ad essere “il primogenito tra molti fratelli” (cf. Rm 8, 29). Ma il Concilio
aggiunge che lei stessa cooperò “alla rigenerazione e formazione” di
questi “fratelli” di Cristo, con il suo amore di madre. La Chiesa a sua
volta - sin dal giorno della Pentecoste - “con la predicazione e il battesimo genera a una vita nuova e immortale i figlioli concepiti ad
opera dello Spirito Santo e nati da Dio” (Lumen Gentium, 64). La
Chiesa dunque, diventando - in questo modo - essa pure madre,
guarda alla madre di Cristo come a suo modello. Questo sguardo della Chiesa su Maria ha avuto inizio nel Cenacolo.
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II. L'evento di Pentecoste

Mercoledì, 5 luglio 1989
1. Dalle catechesi finora dedicate all’articolo dei Simboli della fede
sullo Spirito Santo, è possibile rilevare il ricco fondamento biblico
della verità pneumatologica. Al contempo, però, dobbiamo anche registrare il differente profilo che, nella Rivelazione divina, questa verità ha in rapporto a quella cristologica. Risulta infatti dai testi sacri
che il Figlio eterno, consostanziale al Padre, è la pienezza dell’autorivelazione di Dio nella storia dell’umanità. Divenendo “figlio dell’uomo”, “nato da donna” (cf. Gal 4, 4), egli si è manifestato ed ha agito
come vero uomo. Come, tale egli ha pure rivelato definitivamente lo
Spirito Santo, annunziandone la venuta e facendone conoscere il rapporto col Padre e col Figlio nella missione salvifica e quindi nel mistero della Trinità. Secondo l’annunzio e la promessa di Gesù, con la
venuta del Paraclito prende inizio la Chiesa, corpo di Cristo (cf. 1 Cor
12, 27) e sacramento della sua presenza “con noi fino alla fine del
mondo” (cf. Mt 28, 20).
Tuttavia lo Spirito Santo, consostanziale al Padre e al Figlio, rimane il “Dio nascosto”. Pur operando nella Chiesa e nel mondo, non
si manifesta visibilmente, a differenza del Figlio, che assunse la natura umana e si rese simile a noi, sicché i discepoli, durante la sua vita
mortale, poterono vederlo e “toccarlo con mano”, lui, il Verbo della
vita (cf. 1 Gv 1, 1).
Invece la conoscenza dello Spirito Santo, fondata sulla fede nella
rivelazione di Cristo, non ha a suo conforto la visione di una Persona
divina vivente in mezzo a noi in forma umana, ma solo la constatazione degli effetti della sua presenza e della sua operazione in noi e
nel mondo. Il punto-chiave per questa conoscenza è l’evento della
Pentecoste.
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2. Secondo la tradizione religiosa di Israele, la Pentecoste ma originariamente la festa della mietitura. “Tre volte all’anno ogni tuo maschio compaia alla presenza del Signore Dio, Dio d’Israele” (Es 34,
23). La prima volta era per la festa di Pasqua. La seconda per la festa
della mietitura. La terza per la festa cosiddetta delle tende.
La “festa della mietitura, delle primizie dei tuoi lavori, di ciò che
semini nel campo” (Es 23, 16), era chiamata in greco Pentecoste, poiché veniva celebrata cinquanta giorni dopo la festa di Pasqua. Veniva
chiamata anche festa delle settimane, per il fatto che cadeva sette settimane dopo la festa di Pasqua. Separatamente veniva poi celebrata
la festa del raccolto, verso la fine dell’anno (cf. Es 23, 16; 34, 22). I libri della legge contenevano prescrizioni particolareggiate sulla celebrazione della Pentecoste (cf. Lv 23, 15 ss; Nm 28, 26-31), che in seguito divenne anche la festa della rinnovazione dell’alleanza (cf. 2 Cr
15, 10-13), come vedremo a suo tempo.
3. La discesa dello Spirito Santo sugli apostoli e sulla iniziale comunità dei discepoli di Cristo, che nel Cenacolo di Gerusalemme
“erano assidui e concordi nella preghiera” insieme con Maria, la madre di Gesù (cf. At 1, 14) si ricollega al significato veterotestamentario
della Pentecoste. Ecco: la festa della mietitura diventa la festa della
nuova “messe” di cui è artefice lo Spirito Santo: la messe nello Spirito.
Questa messe è il frutto della semina di Cristo-seminatore. Si ricordino le parole di Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni: “Ecco, io
vi dico: Levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano
per la mietitura” (Gv 4, 35). Gesù lasciava capire che gli apostoli
avrebbero accolto già dopo la sua morte la messe di questa semina:
“Un altro è colui che miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi
non avete lavorato; altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro
lavoro” (Gv 4, 37-38). Dal giorno di Pentecoste, per opera dello Spirito Santo, gli apostoli diventeranno i mietitori della semina di Cristo.
“E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché
ne goda insieme chi semina e chi miete” (Gv 4, 36). E veramente già
nel giorno di Pentecoste, dopo il primo discorso di Pietro, la messe si
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è rivelata abbondante perché si convertirono “circa tremila persone”
(At 2, 41), sì da essere motivo di una gioia comune: degli apostoli e
del loro Maestro, il divino seminatore.
4. La messe infatti è frutto del suo sacrificio. Se Gesù parla della
“fatica” del seminatore, essa consiste soprattutto nella sua Passione e
morte sulla Croce. Cristo è quell’“Altro” che ha faticato per questa
mietitura. “Un Altro” che ha aperto la via allo Spirito di verità, il quale, sin dal giorno di Pentecoste, comincia ad operare efficacemente
per mezzo del kerigma apostolico.
La via è stata aperta mediante l’offerta che Cristo ha fatto di sé
sulla Croce: mediante la morte redentrice, confermata dal costato
trafitto del Crocifisso. Dal suo cuore, infatti, “subito uscì sangue e acqua” (Gv 19, 34), segno della morte fisica. Ma in questo fatto si può
vedere anche il compimento delle misteriose parole dette una volta
da Gesù nell’ultimo giorno della festa delle tende, circa la venuta dello Spirito Santo: “Chi ha sete venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno”.
L’Evangelista commenta: “Questo egli disse riferendosi allo Spirito
che avrebbero ricevuto i credenti in lui” (Gv 7, 37-39). Come a dire
che i credenti avrebbero ricevuto ben più della pioggia implorata nella festa delle tende, attingendo ad una sorgente dalla quale sarebbe
venuta veramente l’acqua rigeneratrice di Sion, annunziata dai profeti (cf. Zc 14, 8; Ez 47, 1 s.).
5. Circa lo Spirito Santo Gesù aveva promesso: “Quando me ne
sarò andato, ve lo manderò” (Gv 16, 7). Veramente l’acqua che esce
dal costato trafitto di Cristo (cf. Gv 19, 34) è il segno di questo “invio”. Sarà un’effusione “abbondante”: addirittura un “fiume di acqua
viva”, metafora che esprime una particolare generosità e benevolenza
di Dio che si dona all’uomo.
La Pentecoste di Gerusalemme è la conferma di questa abbondanza divina, promessa e concessa da Cristo mediante lo Spirito.
Le stesse circostanze della festa sembrano avere nella narrazione
di Luca un significato simbolico. La discesa del Paraclito avviene, in-
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fatti, al compimento della festa. L’espressione adoperata dall’Evangelista accenna a una pienezza. Dice, infatti, “Mentre si riempiva il
giorno di Pentecoste . . .” (At 2, 1). D’altra parte, san Luca riferisce
ancora che “tutti insieme si trovavano nello stesso luogo”, il che indica la completezza della comunità radunata: “Tutti insieme”: non soltanto gli apostoli, ma l’intero gruppo originario della Chiesa nascente, uomini e donne, insieme alla Madre di Gesù. È un primo particolare da tener presente. Ma nella descrizione di quell’evento ci sono
anche altri particolari che, sempre dal punto di vista della “pienezza”,
si rivelano non meno importanti.
Come scrive Luca, “venne all’improvviso dal cielo un rombo, come il vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano . . . ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo” (At 2, 2. 4). Si
noti quell’insistenza sulla pienezza (riempì, furono tutti pieni). È annotazione che può essere messa in rapporto con quanto disse Gesù
nell’andare al Padre: “Voi invece sarete battezzati in Spirito Santo,
fra non molti giorni” (At 1, 5). “Battezzati” vuol dire “immersi” nello
Spirito Santo: è ciò che esprime il rito d immersione nell’acqua durante il Battesimo. L’“immersione” e l’“essere pieni” significano la
stessa realtà spirituale, operata negli apostoli, e in tutti i presenti nel
Cenacolo, dalla discesa dello Spirito Santo.
6. Quell’“essere pieni”, vissuto dalla piccola comunità degli inizi
nel giorno di Pentecoste, si può considerare quasi un prolungamento
spirituale della pienezza dello Spirito Santo che “abita” in Cristo, nel
quale è “ogni pienezza” (cf. Col 1, 19). Come leggiamo nell’enciclica
Dominum et Vivificantem, tutto “quello che (Gesù) dice del Padre e
di sé-Figlio, scaturisce da quella pienezza dello Spirito, che è in lui e
che si riversa nel suo cuore, pervade il suo stesso “io”, ispira e vivifica
dal profondo la sua azione” (Dominum et Vivificantem, 21). Per questo il Vangelo può dire che Gesù “esultò nello Spirito Santo” (Lc 10,
21). Così la “pienezza” dello Spirito Santo, che è in Cristo, si è manifestata il giorno di Pentecoste “riempiendo di Spirito Santo” tutti coloro che erano radunati nel Cenacolo. Si è così costituita quella realtà
cristico-ecclesiologica a cui allude l’apostolo Paolo: “Avete in lui parte alla sua pienezza, di lui cioè che è il capo” (Col 2, 10).

32

7. Si può aggiungere che lo Spirito Santo nella Pentecoste “diventa il padrone” degli apostoli, dimostrando il suo potere sopra la loro
umanità. La manifestazione di questo potere ha il carattere di una
pienezza del dono spirituale che si manifesta come potenza dello spirito, potenza della mente, della volontà e del cuore. Scrive infatti san
Giovanni che “a colui che Dio ha mandato . . . dà lo Spirito senza misura” (Gv 3, 34): ciò vale in primo luogo di Cristo; ma può applicarsi
anche agli apostoli, a cui Cristo ha dato lo Spirito, perché a loro volta
lo trasmettessero agli altri.
8. Infine rileviamo che nella Pentecoste si sono compiute anche le
parole di Ezechiele: “Metterò dentro di voi uno spirito nuovo” (Ez 36,
26). E veramente questo “soffio” ha prodotto la gioia dei mietitori,
sicché si può dire con Isaia: “Gioiscono davanti a te come si gioisce
quando si miete” (Is 9, 2).
La Pentecoste - antica festa della mietitura - ora si è rivelata nel
cuore di Gerusalemme con un senso nuovo, come una particolare
“messe” del divino Paraclito. Si è così attuata la profezia di Gioele: “. .
. In quei giorni effonderò il mio spirito sopra ogni uomo” (Gl 3, 1).

Mercoledì, 12 luglio 1989
1. La nostra conoscenza dello Spirito Santo si basa sugli annunzi
che ce ne dà Gesù, soprattutto quando parla della sua dipartita e del
suo ritorno al Padre. “Quando me ne sarò andato . . . verrà da voi il
Paraclito” (cf. Gv 16, 7). Questa “dipartita” pasquale di Cristo, che avviene mediante la Croce, la Risurrezione e l’Ascensione, trova il suo
“coronamento” nella Pentecoste, ossia nella discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, “assidui nella preghiera” nel Cenacolo “insieme alla
Madre di Gesù”, (cf. At 1, 14), e al gruppo di persone che formavano il
nucleo della Chiesa originaria.
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In quell’evento lo Spirito Santo rimane il Dio “misterioso” (cf. Is
45, 15). E tale rimarrà durante tutta la storia della Chiesa e del mondo. Si direbbe che egli è “nascosto” nell’ombra di Cristo, il Figlio Verbo consostanziale al Padre, che in modo visibile “si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1, 14).
2. Nell’evento dell’Incarnazione lo Spirito Santo non si manifesta
visibilmente - rimane il “Dio velato” - e avvolge Maria nel mistero.
Alla Vergine, donna scelta per il decisivo avvicinamento di Dio all’uomo, vien detto dall’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te
stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo” (Lc 1, 35).
Similmente nella Pentecoste lo Spirito Santo “stende la sua ombra” sulla Chiesa nascente, perché sotto il suo soffio essa riceva la
forza di “annunziare le grandi opere di Dio” (cf. At 2, 11). Ciò che
nell’Incarnazione era avvenuto nel grembo di Maria, trova ora una
sua nuova attuazione. Lo Spirito opera come il “Dio nascosto”, invisibile nella sua persona.
3. E tuttavia la Pentecoste è una teofania, cioè una potente manifestazione divina, completamento della teofania avvenuta sul Sinai
dopo che Israele era uscito dalla schiavitù d’Egitto sotto la guida di
Mosé. Secondo le tradizioni rabbiniche, la teofania del Sinai ebbe
luogo cinquanta giorni dopo la Pasqua dell’esodo, il giorno di Pentecoste.
“Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il
Signore nel fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace;
tutto il monte tremava molto” (Es 19, 18). Era stata allora una manifestazione della maestà di Dio, della assoluta trascendenza di “colui
che è” (cf. Es 3, 14). Già ai piedi del monte Oreb Mosé aveva udito
uscire dall’interno del roveto, che ardeva e non si consumava, quelle
parole: “Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo
sul quale tu stai è una terra santa” (Es 3, 5). Ora ai piedi del Sinai il
Signore gli intima: “Scongiura il popolo di non irrompere verso il Signore per vedere, altrimenti ne cadrà una moltitudine” (Es 19, 21).
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4. La teofania della Pentecoste è il punto di arrivo della serie di
manifestazioni, con cui Dio si è fatto progressivamente conoscere
dall’uomo. Con essa raggiunge il culmine quell’autorivelazione di
Dio, mediante la quale egli ha voluto infondere nel suo popolo la fede
nella sua maestà e trascendenza e, al contempo, nella sua presenza
immanente di “Emmanuele”, di “Dio con noi”.
Nella Pentecoste si ha una teofania che, con Maria, tocca direttamente tutta la Chiesa nel suo nucleo iniziale, compiendo così il lungo
processo cominciato nell’antica alleanza. Se analizziamo i particolari
dell’evento del Cenacolo, annotati negli Atti degli Apostoli (At 2, 113), vi troviamo diversi elementi che richiamano le teofanie precedenti, soprattutto quella del Sinai, che Luca sembra aver presente nel
descrivere la discesa dello Spirito Santo. La teofania del Cenacolo, secondo la descrizione di Luca, avviene infatti mediante fenomeni somiglianti a quelli del Sinai: “Mentre si svolgeva il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì
tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco
che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono
tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue
come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi” (At 2, 1-4).
Si tratta di tre elementi - il rombo del vento, le lingue di fuoco, il
carisma del linguaggio - ricchi di un valore simbolico, che occorre tener presente. Alla loro luce si comprende meglio che cosa l’autore degli Atti intenda dire quando afferma che i presenti nel Cenacolo “furono tutti pieni di Spirito Santo”.
5. “Un rombo come di vento che si abbatte gagliardo”. Dal punto
di vista linguistico qui affiora l’affinità tra il vento (il soffio) e lo “spirito”. In ebraico, come in greco, il “vento” è l’omonimo dello “spirito”: “ruah - pneuma”. Leggiamo nel libro della Genesi (Gen 1, 2); “Lo
spirito (ruah) di Dio aleggiava sulle acque”, e nel Vangelo di Giovanni: “il vento (pneuma) soffia dove vuole” (Gv 3, 8).
Il forte vento nella Bibbia “annuncia” la presenza di Dio. È il segno di una teofania. “Si librò sulle ali del vento” - leggiamo nel secon-
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do libro di Samuele (2 Sam 22, 11). “Ecco un uragano avanzare dal
settentrione, una grande nube e un turbinio di fuoco”: è la teofania
descritta all’inizio del libro del profeta Ezechiele (Ez 1, 4). In particolare, il soffio del vento è l’espressione della potenza divina, che trae
dal caos l’ordine della creazione (cf. Gen 1, 2). È anche l’espressione
della libertà dello Spirito: “Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va” (Gv 3, 8).
“Un rombo come di vento che si abbatte gagliardo” è il primo elemento della teofania della Pentecoste, manifestazione della potenza
divina operante nello Spirito Santo.
6. Il secondo elemento è il fuoco: “Apparvero loro lingue come di
fuoco” (At 2, 3).
Il fuoco è sempre presente nelle teofanie dell’antico testamento:
così in occasione dell’alleanza stretta da Dio con Abramo (cf. Gen 15,
17); così pure nel roveto che ardeva senza consumarsi quando il Signore si manifestò a Mosé (cf. Es 3, 2); così ancora nella colonna di
fuoco, che guidava di notte Israele lungo il cammino nel deserto (cf.
Es 13, 21-22). Il fuoco è presente, in particolare nella teofania del
monte Sinai (cf. Es 19, 18), e inoltre nelle teofanie escatologiche, descritte dai profeti (cf. Is 4, 5; 64, 1; Dn 7, 9; etc.). Il fuoco simboleggia, dunque, la presenza di Dio. La Sacra Scrittura afferma più volte
che “il nostro Dio è un fuoco divoratore” (Eb 12, 29: Dt 4, 24; 9, 3).
Nei riti di olocausto ciò che più contava non era la distruzione
dell’oggetto offerto, ma il “soave profumo” che simboleggia “l’elevarsi” dell’offerta verso Dio, mentre il fuoco, chiamato anche “ministro
di Dio” (cf. Sal 104, 4) simboleggiava la purificazione dell’uomo dal
peccato, così come l’argento è “purificato” e l’oro è “provato” nel fuoco (cf. Zc 13, 8-9).
Nella teofania della Pentecoste vi è il simbolo delle lingue di fuoco, che si posano su ognuno dei presenti nel Cenacolo. Se il fuoco
simboleggia la presenza di Dio, le lingue di fuoco che si dividono sulle teste, sembrano indicare la “discesa” di Dio - Spirito Santo sui presenti, il suo donarsi a ciascuno di loro per la loro missione.
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7. Il donarsi dello Spirito, fuoco di Dio, prende una forma particolare, quella di “lingue” il cui significato viene subito precisato, quando l’autore aggiunge: “Cominciarono a parlare in altre lingue, come
lo Spirito dava loro il potere di esprimersi” (At 2, 4). Le parole che
provengono dallo Spirito Santo sono “come un fuoco” (cf. Ger 5, 14;
23, 29), hanno un’efficacia che le semplici parole umane non possiedono. In questo terzo elemento della teofania della Pentecoste, DioSpirito Santo, donandosi agli uomini, opera in loro un effetto che è
nello stesso tempo reale e simbolico. È reale in quanto fenomeno
concernente la lingua come facoltà del linguaggio, naturale proprietà
dell’uomo. È però anche simbolico perché le persone, che sono “di
Galilea” e quindi in grado di servirsi della lingua o dialetto della propria regione, parlano invece “in altre lingue”, così che, nella moltitudine radunatasi ben presto intorno al Cenacolo, ciascuno ode “la propria lingua”, benché vi fossero in essa rappresentanti di diversi popoli (cf. At 2, 6).
Questo simbolismo della “moltiplicazione delle lingue” è pieno di
significato. Secondo la Bibbia la diversità delle lingue era il segno
della molteplicità dei popoli e delle nazioni, e anzi della loro dispersione in seguito alla costruzione della torre di Babele (cf. Gen 11, 59), quando l’unica lingua comune e da tutti compresa si disgregò in
molte lingue, reciprocamente incomprensibili. Ora al simbolismo
della torre di Babele succede quello delle lingue di Pentecoste, che indica l’opposto di quella “confusione delle lingue”. Si direbbe che le
molte lingue incomprensibili hanno preso la loro specificità, o almeno hanno cessato di essere simbolo di divisione, cedendo il posto alla
nuova opera dello Spirito Santo che mediante gli apostoli e la Chiesa
porta all’unità spirituale genti di origini, lingue e culture diverse, in
vista della perfetta comunione in Dio annunciata e invocata da Gesù
(cf. Gv 17, 11. 21-22).
8. Concludiamo con le parole del Concilio Vaticano II nella costituzione sulla divina Rivelazione: “Cristo . . . manifestò con opere e
parole il Padre suo e Se stesso e portò a compimento l’opera sua con
la morte, la risurrezione e la gloriosa ascensione, e l’invio dello Spirito Santo. Sollevato in alto attira tutti a sé (cf. Gv 12, 32), Lui, che solo
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ha parole di vita eterna (cf. Gv 6, 68). Ma questo mistero non fu palesato alle altre generazioni, come adesso è stato svelato ai santi apostoli suoi e ai profeti nello Spirito Santo (cf. Ef 3, 4-6), affinché predicassero l’Evangelo, suscitassero la fede in Gesù Cristo e Signore e
congregassero la Chiesa” (Dei Verbum, 17). Questa è la grande opera
dello Spirito Santo e della Chiesa nei cuori e nella storia.
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Sabato, 22 luglio 1989
1. L’evento della Pentecoste nel Cenacolo di Gerusalemme costituisce una particolare teofania. Ne abbiamo già considerato i principali elementi “esterni”: “un rombo come di vento che si abbatte gagliardo”, “lingue come di fuoco” sopra coloro che sono riuniti nel Cenacolo, infine il “parlare in altre lingue”. Tutti questi elementi indicano non solo la presenza dello Spirito Santo, ma anche la sua particolare “discesa” sui presenti, il suo “donarsi”, che provoca in loro una
visibile trasformazione, come risulta dal testo degli Atti degli Apostoli (At 2, 1-12). La Pentecoste chiude il lungo ciclo delle teofanie
dell’antico testamento, tra le quali, principalissima, quella a Mosé sul
monte Sinai.
2. Fin dall’inizio di questo ciclo di catechesi pneumatologiche, abbiamo pure accennato al legame tra l’evento della Pentecoste e la Pasqua di Cristo, specialmente sotto l’aspetto di “dipartita” verso il Padre mediante la morte in Croce, la Risurrezione e l’Ascensione. La
Pentecoste contiene in sé il compimento dell’annuncio, lasciato da
Gesù agli apostoli il giorno precedente la sua Passione, durante il “discorso d’addio” nel Cenacolo di Gerusalemme. Allora Gesù aveva
parlato del “nuovo Paraclito”: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un
altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità” (Gv 14, 16), sottolineando: “Quando me ne sarò andato, ve lo
manderò” (Gv 16, 7).
Parlando della sua dipartita mediante la morte redentrice nel sacrificio della Croce, Gesù aveva detto: “Ancora un poco e il mondo
non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete”
(Gv 14, 19).
Ecco un nuovo aspetto del legame tra la Pasqua e la Pentecoste:
“Io vivo”. Gesù parlava della sua Risurrezione. “Voi vivrete”: la vita,
che si manifesterà e confermerà nella mia Risurrezione, diventerà la
vostra vita. Ora la “trasmissione” di questa vita, che si manifesta nel
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mistero della Pasqua di Cristo, si compie in modo definitivo nella
Pentecoste. Nella Parola di Gesù, infatti, riecheggiava la parte conclusiva dell’oracolo di Ezechiele, in cui Dio prometteva: “Farò entrare
in voi il mio spirito e vivrete” (Ez 37, 14). Dunque la Pentecoste è legata organicamente alla Pasqua, appartiene al mistero pasquale di
Cristo: “Io vivo e voi vivrete”.
3. In virtù dello Spirito Santo, in forza della sua venuta, si è anche
compiuta la preghiera di Gesù nel Cenacolo: “Padre, è giunta l’ora,
glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia vita eterna a tutti
coloro che gli hai dato” (Gv 17, 1-2).
Gesù Cristo, nel mistero pasquale, è l’artefice di questa vita. Lo
Spirito Santo “dà” questa vita, “attingendo” alla Redenzione operata
da Cristo (Prenderà del mio: Gv 16, 14). Gesù stesso aveva detto: “È
lo Spirito che dà la vita” (Gv 6, 63). San Paolo similmente proclama
che “la lettera uccide, ma lo Spirito dà vita” (2 Cor 3, 6). Nella Pentecoste riluce la verità professata dalla Chiesa con le parole del Simbolo: “Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita” (= il datore
di vita).
Insieme con la Pasqua, la Pentecoste costituisce il coronamento
dell’economia salvifica della Trinità divina nella storia umana.
4. E ancora: i primi a sperimentare i frutti della Risurrezione di
Cristo nel giorno di Pentecoste sono gli apostoli, riuniti nel Cenacolo
di Gerusalemme insieme con Maria, la madre di Gesù, e altri “discepoli” del Signore, uomini e donne.
Per essi la Pentecoste è il giorno della Risurrezione - cioè della
nuova vita - nello Spirito Santo. È una Risurrezione spirituale che
possiamo scorgere attraverso il processo operatosi negli apostoli nel
corso di tutti quei giorni: dal venerdì della Passione di Cristo, attraverso il giorno di Pasqua, sino a quello di Pentecoste. La cattura del
maestro e la sua morte in Croce furono per loro un colpo terribile,
dal quale essi faticarono a riprendersi. Si spiega così che la notizia
della Risurrezione e persino l’incontro col risorto trovassero in loro
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difficoltà e resistenze. I Vangeli lo annotano più volte: “Non vollero
credere” (Mc 16, 11), “dubitavano” (Mt 28, 17). Gesù stesso li rimproverò dolcemente: “Perché siete turbati, e perché sorgono i dubbi nel
vostro cuore?” (Lc 24, 38). Egli cercava di convincerli sulla sua identità, dimostrando loro di non essere “un fantasma”, ma di avere “carne e ossa”. A questo scopo consumò perfino un pasto sotto i loro occhi (cf. Lc 24, 37-43).
L’evento della Pentecoste conduce i discepoli a superare definitivamente questo atteggiamento di diffidenza: la verità della Risurrezione di Cristo pervade pienamente le loro menti e conquista le loro
volontà. Allora veramente “fiumi di acqua viva sgorgarono dal loro
seno” (cf. Gv 7, 38), come aveva predetto in modo figurativo Gesù
stesso, parlando dello Spirito Santo.
5. Per opera del Paraclito, gli apostoli e gli altri discepoli diventarono “uomini pasquali”: credenti e testimoni della Risurrezione di
Cristo. Essi fecero propria, senza riserve, la verità di tale evento decisivo ed annunziarono fin dal giorno della Pentecoste “le grandi opere
di Dio” (magnalia Dei) (At 2, 11).
Ne furono resi capaci dal di dentro: lo Spirito Santo operò la loro
trasformazione interiore, in forza della “nuova vita”: quella ripresa
da Cristo nella sua Risurrezione e ora infusa dal “nuovo Paraclito”
nei suoi seguaci. Si può applicare a tale trasformazione ciò che Isaia
profetava con linguaggio figurato: “Infine . . . sarà infuso uno spirito
dall’alto; allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva” (Is 32, 15). Veramente sfolgora nella Pentecoste
la verità evangelica: Dio “non è Dio dei morti, ma dei vivi” (Mt 22,
32), “perché tutti vivono per lui” (Lc 20, 38).
6. La teofania della Pentecoste apre a tutti gli uomini la prospettiva della “novità di vita”. Quell’evento è l’inizio del nuovo “donarsi” di
Dio all’umanità, e gli apostoli sono il segno e il pegno non solo del
“nuovo Israele”, ma anche della “nuova creazione” avvenuta ad opera
del mistero pasquale. Come scrive san Paolo: “Per l’opera di giustizia
di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà la vita . . . Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia”
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(Rm 5,18.20). E questa vittoria della vita sulla morte - della grazia sul
peccato -, riportata da Cristo, opera nell’umanità per il tramite dello
Spirito Santo. Per suo mezzo fruttifica nei suoi cuori il mistero della
Redenzione (cf. Rm 5, 5; Gal 5, 22).
La Pentecoste è l’inizio del processo di rinnovamento spirituale,
che attua l’economia della salvezza nella sua dimensione storica ed
escatologica, proiettandosi su tutto il creato.
7. Nell’enciclica sullo Spirito Santo Dominum et Vivificantem ho
scritto: “Nella Pentecoste si ha un nuovo inizio in rapporto al primo,
originario inizio del donarsi salvifico di Dio, che si identifica con lo
stesso mistero della creazione. Ecco che cosa leggiamo già nelle prime parole del Libro della Genesi: “In principio Dio creò il cielo e la
terra . . ., e lo Spirito di Dio (“ruah Elohim”) aleggiava sulle acque”
(Gen 1, 1 s.). Questo concetto biblico di creazione comporta non solo
la chiamata all’esistenza, ma anche la presenza dello spirito di Dio
nella creazione, cioè l’inizio del comunicarsi salvifico di Dio alle cose
che crea. Il che vale prima di tutto per l’uomo, il quale è stato creato
ad immagine e somiglianza di Dio” (Ioannis Pauli PP. II Dominum et
Vivificantem, 12). Nella Pentecoste il “nuovo inizio” del donarsi salvifico di Dio si salda col mistero pasquale, fonte della nuova vita.

Mercoledì, 26 luglio 1989
1. Nella teofania di Pentecoste in Gerusalemme abbiamo analizzato gli elementi esterni riferiti nel testo degli Atti degli Apostoli: “un
rombo come di vento che si abbatte gagliardo”, “lingue come di fuoco” sopra coloro che sono riuniti nel Cenacolo, e infine quel fenomeno psicologico-vocale, grazie a cui gli apostoli sono capiti anche da
coloro che parlano “altre lingue”. Abbiamo pure visto che tra tutte
queste manifestazioni esterne ciò che è più importante ed essenziale
è la trasformazione interiore degli apostoli. Proprio in questa trasfor-

42

mazione si esprime la presenza e l’azione dello Spirito-paraclito, la
cui venuta Cristo aveva promesso agli apostoli nell’ora del suo ritorno al Padre.
La discesa dello Spirito santo è strettamente connessa col mistero
pasquale, che si attua nel sacrificio redentivo della Croce e nella Risurrezione di Cristo, generatrice di “vita nuova”. Il giorno di Pentecoste gli apostoli - per opera dello Spirito Santo - diventano pienamente partecipi di questa vita, e così matura in essi la potenza della testimonianza che renderanno al Signore risorto.
2. Sì, il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo si manifesta come
colui che dà la vita; e questo noi confessiamo nel Credo, quando lo
proclamiamo: Dominum et vivificantem. Si compie così l’economia
dell’autocomunicazione di Dio, che ha inizio quando egli “si dona”
all’uomo, creato a sua immagine e somiglianza. Questo donarsi di
Dio, che costituisce originariamente il mistero della creazione
dell’uomo e della sua elevazione alla dignità soprannaturale, dopo il
peccato si proietta nella storia in forza di una promessa salvifica, che
si adempie nel mistero della Redenzione operata da Cristo, uomoDio, mediante il proprio sacrificio. Nella Pentecoste legata al mistero
pasquale di Cristo, il “donarsi di Dio” trova il suo compimento. La
teofania di Gerusalemme significa il “nuovo inizio” del donarsi di Dio
nello Spirito Santo. Gli apostoli e tutti i presenti nel Cenacolo insieme alla madre di Cristo, Maria, in quel giorno hanno sperimentato
per primi questa nuova “effusione” della vita divina che - in essi e per
loro mezzo, e quindi nella Chiesa e mediante la Chiesa - si è aperta ad
ogni uomo. È universale così come è universale la Redenzione.
3. L’inizio della “nuova vita” si ha mediante il dono della filiazione
divina, per tutti ottenuta da Cristo con la Redenzione ed a tutti estesa
per opera dello Spirito Santo che, nella grazia, rifà e quasi “ricrea”
l’uomo a somiglianza del Figlio unigenito del Padre. In tal modo il
Verbo incarnato rinnova e consolida il “donarsi” di Dio, offrendo
all’uomo mediante l’opera redentiva quella “partecipazione alla natura divina”, alla quale si riferisce la seconda lettera di Pietro (cf. 2 Pt 1,
4); e anche san Paolo, nella lettera ai Romani, parla di Gesù Cristo
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come di colui che è stato “costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti” (cf.
2 Pt 1, 4).
Il frutto della Risurrezione, che attua la pienezza della potenza di
Cristo, Figlio di Dio, è dunque partecipato a coloro che si aprono
all’azione del suo Spirito come nuovo dono di figliolanza divina. Dice
infatti san Giovanni nel prologo del suo Vangelo, dopo aver parlato
del Verbo che si fece carne, che “a quanti . . . l’hanno accolto, ha dato
potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome”
(Gv 1, 12).
I due apostoli Giovanni e Paolo fissano il concetto della filiazione
divina come dono all’uomo della nuova vita, ad opera di Cristo, mediante lo Spirito Santo.
Essa è un dono che proviene dal Padre, come leggiamo nella prima lettera di Giovanni: “Quale grande amore ci ha dato il Padre per
essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente” (1 Gv 3, 1). Nella
lettera ai Romani Paolo espone la stessa verità alla luce dell’eterno
disegno di Dio: “Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha
anche predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo,
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli” (8, 29). Lo stesso
Apostolo nella lettera agli Efesini parla di una filiazione dovuta alla
adozione divina, avendoci Dio predestinati “ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo” (Ef 1, 5).
4. Anche nella lettera di Galati, Paolo si riferisce all’eterno disegno concepito da Dio nella profondità della sua vita trinitaria, e realizzato nella “pienezza del tempo” con la venuta del Figlio, “nato da
donna . . . perché ricevessimo l’adozione a figli” (Gal 4, 4-5). A questa
“missione” (missio) del Figlio, secondo l’Apostolo, nella economia
trinitaria è strettamente connessa la missione dello Spirito Santo, e
difatti aggiunge: “E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha
mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre!” (Gal 4, 6).
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Qui tocchiamo il “termine” del mistero che si esprime nella Pentecoste: lo Spirito Santo scende “nei cuori” come Spirito del Figlio.
Proprio perché è lo Spirito del Figlio permette a noi, uomini, di gridare a Dio insieme a Cristo: “Abbà, Padre”.
5. In questo gridare si esprime il fatto che non solo siamo stati
chiamati figli di Dio, “ma lo siamo realmente” come sottolinea l’apostolo Giovanni nella sua prima lettera (1 Gv 3, 1). Noi veramente - a
motivo del dono - partecipiamo alla filiazione propria del Figlio di
Dio, Gesù Cristo. Questa è la verità soprannaturale del nostro rapporto con Cristo, la quale può essere conosciuta soltanto da chi “ha
conosciuto il Padre” (cf. 1 Gv 2, 14).
Tale conoscenza è possibile solamente in virtù dello Spirito Santo
per la testimonianza che egli dà, dall’interno, allo spirito umano, dove è presente come principio di verità e di vita. Ci istruisce l’apostolo
Paolo: “Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di
Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo” (Rm 8, 16-17). “Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per
ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi
per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!»” (Rm 8, 15).
6. Nel compiere quest’opera, lo Spirito “riproduce” nell’uomo
l’immagine del Figlio, costituendo così l’intimo legame “fraterno” con
Cristo che ci porta a “gridare con lui”: Abbà, Padre! Per questo scrive
l’Apostolo che “tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio” (Rm 8, 14). Lo Spirito Santo “soffia”, nei cuori
dei credenti come lo Spirito del Figlio, stabilendo nell’uomo la filiazione divina a somiglianza di Cristo e in unione con Cristo. Lo Spirito
Santo forma dall’interno lo spirito umano secondo il divino esemplare che è Cristo. Così, mediante lo Spirito, il Cristo conosciuto nelle
pagine del Vangelo diventa la “vita dell’anima” e l’uomo nel pensare,
nell’amare, nel giudicare, nell’agire, persino nel sentire è conformato
a Cristo, diventa “cristiforme”.
Quest’opera dello Spirito Santo ha il suo “nuovo inizio” nella Pentecoste di Gerusalemme, all’apice del mistero pasquale. Da allora
Cristo “è con noi” e opera in noi mediante lo Spirito Santo, attualiz-
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zando l’eterno disegno del Padre, che ci ha predestinati “a essere suoi
figli adottivi per opera di Gesù Cristo” (Ef 1, 5). Non stanchiamoci di
ripetere e di meditare questa meravigliosa verità della nostra fede.

Mercoledì, 2 agosto 1989
1. Nella Pentecoste di Gerusalemme trova il suo coronamento la
Pasqua della Croce e della Risurrezione di Cristo. Nella discesa dello
Spirito Santo sugli apostoli, riuniti nel Cenacolo di Gerusalemme con
Maria e con la prima comunità dei discepoli di Cristo, si ha l’adempimento delle promesse e degli annunzi fatti da Gesù ai suoi discepoli.
La Pentecoste costituisce la solenne manifestazione pubblica della
nuova alleanza stretta tra Dio e l’uomo “nel sangue” di Cristo: “Questa è la nuova alleanza nel mio sangue”, aveva detto Gesù nell’ultima
Cena (cf. 1 Cor 11, 25). Si tratta di un’alleanza nuova, definitiva ed
eterna, preparata dalle precedenti alleanze, di cui parla la Sacra
Scrittura. Queste, infatti, già recavano in sé l’annuncio del patto definitivo, che Dio avrebbe stretto con l’uomo in Cristo e nello Spirito
Santo. La Parola divina, trasmessa dal profeta Ezechiele, già invitava
a vedere in questa luce l’evento della Pentecoste: “Porrò il mio spirito
dentro di voi” (Ez 36, 27).
2. Abbiamo precedentemente rilevato che, se in un primo tempo
la Pentecoste era stata la festa della mietitura (cf. Es 23, 14), in seguito cominciò ad essere celebrata anche come ricordo e quasi come rinnovamento dell’alleanza stipulata da Dio con Israele dopo la liberazione dalla schiavitù d’Egitto (cf. 2 Cor 15, 10-13). Del resto, già nel
libro dell’Esodo leggiamo che Mosé “prese il libro dell’alleanza e lo
lesse alla presenza del popolo. Dissero: “Quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo!”. Mosé prese il sangue e ne asperse
il popolo dicendo: «Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!»”. (Es 24, 7-8).
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3. L’alleanza del Sinai era stata stabilita tra Dio-Signore e il popolo di Israele. Prima di essa vi erano già state, secondo i testi biblici,
l’alleanza di Dio col patriarca Noè e con Abramo.
L’alleanza stabilita con Mosé dopo il diluvio conteneva l’annuncio
di una alleanza, che Dio intendeva stringere con tutta l’umanità: “Ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi; con ogni essere vivente che è con voi . . . con tutti gli animali che sono usciti dall’arca” (Gen 9, 9-10). E dunque, non soltanto
con l’umanità, ma con tutta la creazione che circonda l’uomo nel
mondo visibile.
L’alleanza con Abramo aveva anche un altro significato. Dio sceglieva un uomo e con lui stabiliva un’alleanza a motivo della sua discendenza: “Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza
dopo di te di generazione in generazione, come alleanza perenne, per
essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te” (Gen 17, 7). L’alleanza con Abramo era l’introduzione all’alleanza con un intero popolo, Israele, in considerazione del Messia che doveva provenire proprio da quel popolo, eletto da Dio a tale scopo.
4. L’alleanza con Abramo non conteneva una legge vera e propria.
La legge divina venne data più tardi, nell’alleanza del Sinai. Dio ne
fece la promessa a Mosé, salito sul monte dietro sua chiamata: “Ora,
se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra .
. . Queste parole dirai agli Israeliti” (Es 19, 5). Riferita la promessa
divina agli anziani d’Israele, “tutto il popolo rispose insieme e disse:
“Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo”. E Mosé tornò dal Signore
e riferì le parole del popolo” (Es 19, 8).
Questa descrizione biblica della preparazione dell’alleanza e
dell’azione mediatrice di Mosé mette in risalto la figura di questo
grande capo e legislatore di Israele, mostrando la genesi divina del
codice che egli diede al popolo, ma vuole anche fare intendere che
l’alleanza del Sinai comportava impegni da ambedue le parti: Dio, il
Signore, sceglieva Israele come sua particolare proprietà, “un regno
di sacerdoti; una nazione santa” (Es 19, 6), ma a condizione che il po-
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polo osservasse la legge che egli avrebbe dato col decalogo (cf. Es 20,
1 ss.), e le altre prescrizioni e norme. Da parte sua Israele si impegnò
a questa osservanza.
5. La storia dell’antica alleanza ci attesta che questo impegno
molte volte non è stato mantenuto. Specialmente i profeti rimproverano Israele per le sue infedeltà, e interpretano gli avvenimenti luttuosi della sua storia come castighi divini. Essi minacciano nuovi castighi, ma nello stesso tempo danno l’annunzio di un’altra alleanza.
Leggiamo, per esempio, in Geremia: “Ecco, verranno giorni - dice il
Signore - nei quali con la casa di Israele (e con la casa di Giuda) io
concluderò un’alleanza nuova. Non come l’alleanza che ho concluso
con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal paese
d’Egitto, una alleanza che essi hanno violato” (Ger 31, 31-32).
La nuova - futura - alleanza verrà costituita coinvolgendo in modo
più intimo l’essere umano. Leggiamo ancora: “Questa sarà l’alleanza
che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore.
Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo” (Ger 31, 33).
Questa nuova iniziativa di Dio concerne soprattutto l’uomo “interiore”. La legge di Dio sarà “posta” nel profondo dell’“essere” umano
(dell’“io” umano). Questo carattere d’interiorità viene confermato da
quell’altra parola: “la scriverò sul loro cuore”. Si tratta dunque di una
legge, con la quale l’uomo si identifica interiormente. Solamente allora Dio è veramente “il suo” Dio.
6. Secondo il profeta Isaia la legge costitutiva della nuova alleanza
verrà stabilita nello spirito umano ad opera dello Spirito di Dio. Infatti lo Spirito del Signore “si poserà su un virgulto che spunterà dal
tronco di Iesse” (Is 11, 2), cioè sul Messia. In lui si realizzeranno le
parole del profeta: “Lo Spirito del Signore mi ha consacrato con l’unzione” (Is 61, 1). Il Messia, guidato dallo Spirito di Dio, realizzerà l’alleanza e la renderà “nuova” ed “eterna”. E ciò che preannuncia lo
stesso Isaia con parole profetiche sospese sull’oscurità della storia:
“Quanto a me, ecco la mia alleanza con essi, dice il Signore: il mio
spirito che è sopra di te e le parole che ti ho messo in bocca non si al-
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lontaneranno dalla tua bocca né dalla bocca della tua discendenza né
dalla bocca dei discendenti, dice il Signore, ora e sempre” (Is 59, 21).
7. Qualunque siano i termini storici e profetici, entro i quali si colloca la visuale di Isaia, possiamo ben dire che le sue parole trovano il
pieno compimento in Cristo, nella Parola che è la sua “propria” ma
anche “del Padre che lo ha mandato” (cf. Gv 5, 37); nel suo Vangelo,
che rinnova, completa e vivifica la legge; e nello Spirito Santo, che
viene mandato in virtù della Redenzione operata da Cristo mediante
la sua Croce e la sua Risurrezione, a piena conferma di ciò che Dio
aveva annunziato per mezzo dei profeti già nell’antica alleanza. Con
Cristo e nello Spirito Santo si ha l’alleanza nuova, della quale il profeta Ezechiele, come portavoce di Dio, aveva predetto: “Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro
di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e
mettere in pratica le mie leggi . . . voi sarete il mio popolo e io sarò il
vostro Dio” (Ez 36, 26-28).
Nell’evento della Pentecoste di Gerusalemme la discesa dello Spirito Santo compie definitivamente la “nuova ed eterna” alleanza di
Dio con l’umanità stabilita “nel sangue” del Figlio unigenito, come
momento culminante del “dono dall’alto” (cf. Gc 1, 17). In quell’alleanza il Dio uno e trino “si dona” ormai non al solo popolo eletto,
ma a tutta l’umanità. La profezia di Ezechiele: “Sarete il mio popolo e
io sarò il vostro Dio” (Ez 36, 28) trova allora una dimensione nuova e
definitiva: l’universalità. Realizza compiutamente la dimensione
dell’interiorità, perché la pienezza del dono - lo Spirito Santo - deve
riempire tutti i cuori, dando a tutti la forza necessaria per il superamento di ogni debolezza e di ogni peccato. Trova la dimensione
dell’eternità: è un’alleanza “nuova ed eterna” (cf. Eb 13, 20). In quella
pienezza del dono ha il proprio inizio la Chiesa come Popolo di Dio
della nuova ed eterna alleanza. Così trova compimento la promessa
di Cristo sullo Spirito Santo inviato come “un altro Consolatore” (Parákletos), “perché rimanga con voi per sempre” (Gv 14, 16).
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Mercoledì, 9 agosto 1989
1. La discesa dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste è il
compimento definitivo del mistero pasquale di Gesù Cristo e realizzazione piena degli annunci dell’antico testamento, specialmente
quelli dei profeti Geremia e Ezechiele, circa una nuova, futura alleanza che Dio avrebbe stabilito con l’uomo in Cristo e una “effusione”
dello Spirito di Dio “sopra ogni uomo” (Gl 3, 1): ma essa ha anche il
significato di una nuova iscrizione della legge di Dio “nel profondo”
dell’“essere” umano, o come dice il profeta, nel “cuore” (cf. Ger 31,
33). Si ha così una “nuova legge”, o “legge dello Spirito”, che dobbiamo ora considerare per una più completa conoscenza del mistero del
paraclito.
2. Abbiamo già messo in rilievo il fatto che l’antica alleanza tra
Dio-Signore e il popolo d’Israele, costituita per mezzo della teofania
del Sinai, era basata sulla legge. Al suo centro si trova il decalogo. Il
Signore esorta il suo popolo all’osservanza dei comandamenti: “Se
vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete
per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! Voi
sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa” (Es 19, 5-6).
Poiché quell’alleanza non fa custodita fedelmente, Dio, per il tramite dei profeti, annunzia che costituirà una alleanza nuova: “Questa
sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore”. Queste parole di Geremia, già riportate nella precedente catechesi, sono
legate alla promessa: “Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo”
(Ger 31, 33).
3. Dunque la nuova (futura) alleanza annunciata dai profeti si doveva stabilire per mezzo di un cambiamento radicale del rapporto
dell’uomo con la legge di Dio. Invece di essere una regola esterna,
scritta su tavole di pietra, la legge doveva diventare, grazie all’azione
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dello Spirito Santo sul cuore dell’uomo, un orientamento interno, costituito “nel profondo dell’essere umano”.
Questa legge si riassume, secondo il Vangelo, nel comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo. Quando Gesù afferma che “da questi due comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti” (Mt 22, 40),
fa capire che essi erano contenuti già nell’antico testamento (cf. Dt 6,
5; Lv 19, 18). L’amore di Dio è il comandamento “più grande e primo”; l’amore del prossimo è “il secondo e simile al primo” (cf. Mt 22,
37-39), ed è anche condizione per l’osservanza del primo: “perché chi
ama il suo simile ha adempiuto la legge”, come scriverà san Paolo
(Rm 13, 8).
4. Il comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, essenza
della nuova legge istituita da Cristo con l’insegnamento e l’esempio
(fino a dare “la vita per i propri amici” [cf. Gv 15, 13]), viene “scritto”
nei cuori dallo Spirito Santo. Per questo diventa la “legge dello Spirito”.
Come scrive l’Apostolo ai Corinzi: “È noto infatti che voi siete una
lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con
lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di
carne dei vostri cuori” (2 Cor 3, 3). La legge dello Spirito è dunque
l’imperativo interiore dell’uomo, nel quale agisce lo Spirito Santo che
diventa così maestro e guida dell’uomo dall’intimo del cuore.
5. Una legge così intesa è ben lontana da ogni forma di costrizione
esterna dalla quale l’uomo sia soggiogato nei propri atti. La legge del
Vangelo, contenuta nella Parola e confermata dalla vita e dalla morte
di Cristo, consiste in una Rivelazione divina, che include la pienezza
della verità sul bene delle azioni umane, e nello stesso tempo risana e
perfeziona la libertà interiore dell’uomo, come scrive san Paolo: “La
legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge
del peccato e della morte” (Rm 8, 2). Secondo l’Apostolo, lo Spirito
Santo che “dà vita”, perché per suo mezzo lo spirito dell’uomo partecipa alla vita di Dio, diventa allo stesso tempo il nuovo principio e la
nuova fonte dell’agire dell’uomo: “perché la giustizia della legge si
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adempisse in noi, che non camminiamo secondo la carne ma secondo
lo Spirito” (Rm 8, 4).
In questo insegnamento san Paolo avrebbe potuto appellarsi a
Gesù stesso, che nel discorso della montagna avvertiva: “Non pensate
che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto per
abolire, ma per dare compimento” (Mt 5, 17). Proprio un tale compimento, che Gesù Cristo ha dato alla legge di Dio con la sua Parola e
col suo esempio, costituisce il modello del “camminare secondo lo
Spirito”. In questo senso nei credenti in Cristo, partecipi del suo Spirito, esiste ed opera la “Legge dello Spirito”, da questo scritta “sulla
carne dei cuori”.
6. Tutta la vita della Chiesa primitiva, come ci appare dagli Atti
degli Apostoli, è una manifestazione della verità enunciata da san
Paolo, secondo il quale “l’amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5, 5). Pur
tra i limiti e i difetti degli uomini che la compongono, la comunità di
Gerusalemme partecipa alla nuova vita che “viene data dallo Spirito”,
vive dell’amore di Dio. Anche noi riceviamo questa vita in dono dallo
Spirito Santo, il quale ci infonde l’amore - amore di Dio e del prossimo - contenuto essenziale del comandamento più grande. Così la
nuova legge, impressa nei cuori degli uomini dall’amore come dono
dello Spirito Santo, è in essi legge dello Spirito. Ed essa è la legge che
libera, come scrive san Paolo: “La legge dello Spirito che dà vita in
Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte” (Rm
8, 2).
7. Per questo la Pentecoste, in quanto è “l’effusione nei nostri
cuori” dell’amore di Dio (cf. Rm 5, 5), segna l’inizio di una nuova morale umana, radicata nella “legge dello Spirito”. Questa morale è
qualcosa di più della sola osservanza della legge dettata dalla ragione
o dalla stessa Rivelazione. Essa deriva da una profondità maggiore e
al tempo stesso giunge ad una profondità maggiore. Deriva dallo Spirito Santo e fa vivere di un amore che viene da Dio e che diventa realtà dell’esistenza umana per mezzo dello Spirito Santo “riversato nei
nostri cuori”.
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L’apostolo Paolo fu il più alto banditore di questa morale superiore, radicata nella “verità dello Spirito”. Lui che era stato uno zelante
fariseo, buon conoscitore, meticoloso osservante e fanatico difensore
della “lettera” dell’antica legge, diventato più tardi apostolo di Cristo,
potrà scrivere di sé: “Dio . . . ci ha resi ministri adatti di una Nuova
Alleanza, non della lettera ma dello Spirito, perché la lettera uccide,
lo Spirito dà vita” (2 Cor 3, 6).

Mercoledì, 16 agosto 1989
1. Nel giorno della Pentecoste a Gerusalemme gli apostoli, e con
loro la prima comunità dei discepoli di Cristo, riuniti nel Cenacolo
insieme a Maria, madre del Signore, ricevono lo Spirito Santo. Si
compie così per essi la promessa, che Cristo ha affidato loro quando è
partito da questo mondo per tornare al Padre. In quel giorno si rivela
al mondo la Chiesa, scaturita dalla morte del Redentore. Parlerò di
questo nella prossima catechesi.
Ora vorrei mostrare che la venuta dello Spirito Santo, come compimento della nuova alleanza “nel sangue di Cristo”, dà inizio al nuovo Popolo di Dio. Esso è la comunità di coloro che sono stati “santificati in Cristo Gesù” (1 Cor 1, 2); di coloro dei quali Cristo ha fatto “un
regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre” (Ap 1, 6; cf. Ap 5, 10; 1 Pt 2,
9). Tutto ciò è avvenuto in virtù dello Spirito Santo.
2. Per cogliere appieno il significato di questa verità, annunciata
dagli apostoli Pietro e Paolo e dall’Apocalisse, occorre tornare un
momento all’istituzione dell’antica alleanza tra Dio-Signore e Israele
rappresentato dal suo capo Mosé, dopo la liberazione dalla schiavitù
egizia. I testi che ne parlano indicano chiaramente che l’alleanza
stretta allora non si riduceva soltanto ad un patto fondato su impegni
bilaterali: è Dio-Signore che sceglie Israele come suo popolo, così che
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il popolo diventa sua proprietà, mentre lui stesso sarà d’ora in poi il
“loro Dio”.
Leggiamo dunque: “Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli,
perché mia è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e
una nazione santa” (Es 19, 5). Nel libro del Deuteronomio troviamo
la ripetizione e la conferma di ciò che Dio proclama nell’Esodo. “Tu
(Israele) sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio; il Signore tuo
Dio ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli
che sono sulla terra” (Dt 7, 6; analogice 26, 18). (Si noti, per inciso,
che l’espressione “segullah” significa “tesoro personale del re”).
3. Una tale elezione da parte di Dio scaturisce totalmente ed
esclusivamente dal suo amore: un amore del tutto gratuito. Leggiamo: “Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli - siete infatti il più piccolo di tutti i popoli - ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il
giuramento fatto ai vostri padri, il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile” (Dt
7, 7-8). La stessa cosa esprime con linguaggio immaginoso il libro
dell’Esodo: “Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come
ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me” (Es 19,
4).
Dio agisce per amore gratuito. Questo amore lega Israele con DioSignore in modo particolare ed eccezionale. Per esso Israele è divenuto proprietà di Dio. Ma tale amore esige la reciprocità, e quindi
una risposta d’amore da parte di Israele: “Tu amerai il Signore tuo
Dio” (Dt 6, 5).
4. Così nell’alleanza nasce un nuovo popolo, che è il popolo di
Dio. Essere “proprietà” di Dio-Signore vuol dire essere a lui “consacrato”, essere un “popolo santo”. È ciò che, per il tramite di Mosé,
Dio-Signore fa sapere a tutta la comunità degli Israeliti: “Siate santi
perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo” (Lv 19, 2). Con la stessa
elezione Dio si dona al suo popolo in ciò che gli è più proprio, la santità, e la chiede a Israele come qualità di vita.
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Come popolo “consacrato” a Dio, Israele è chiamato ad essere un
“popolo di sacerdoti”: “Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti” (Is 61, 6).
5. La nuova alleanza - nuova ed eterna - viene stretta “nel sangue
di Cristo” (cf. 1 Cor 11, 25). In forza di questo sacrificio redentore, il
“nuovo Consolatore” (Parákletos) (cf. Gv 14, 16) - lo Spirito Santo viene dato a coloro “che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati
ad essere santi” (1 Cor 1, 2). “A quanti sono . . . amati da Dio e santi
per vocazione” (Rm 1, 7), come scrive san Paolo nell’indirizzare la sua
lettera ai cristiani di Roma. Similmente si esprimerà anche con i Corinzi: “. . . alla Chiesa di Dio che è in Corinto e a tutti i santi dell’intera Acaia” (2 Cor 1, 1); con i Filippesi: “a tutti i santi che sono a Filippi” (Fil 1, 1); con i Colossesi: “ai santi e fedeli fratelli in Cristo che dimorano in Colossi” (Col 1,2); o con quelli di Efeso: “ai santi che sono
in Efeso” (Ef 1, 1).
Ritroviamo lo stesso modo di parlare negli Atti degli Apostoli:
“Pietro . . . si recò anche ai fedeli (‘haghious’ santi) che dimoravano a
Lidda” (At 9, 32; cf. At 9, 41; et etiam At 9, 13 “Ai tuoi fedeli in Gerusalemme”).
In tutti questi casi si tratta dei cristiani, o dei “fedeli”, cioè dei
“fratelli” che hanno ricevuto lo Spirito Santo. È proprio lui, lo Spirito
Santo, l’artefice diretto di quella santità, sulla quale - mediante la
partecipazione alla santità di Dio stesso - si edifica tutta la vita cristiana: “. . . siete stati santificati . . . nello Spirito del nostro Dio” (1
Cor 6, 11; cf.2 Ts 2, 13; 1 Pt 1, 2).
6. Lo stesso si deve dire della consacrazione che, in virtù dello
Spirito Santo, fa sì che i battezzati diventino “un regno di sacerdoti
per il suo Dio e Padre” (cf. Ap 1, 6; 5, 10; 20, 6). La prima lettera di
Pietro sviluppa ampiamente questa verità: “Anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale (= un
tempio edificato dallo Spirito Santo), per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo” (1 Pt
2, 5).
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“. . .Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale la nazione santa,
il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce” (1
Pt 2, 9). E sappiamo che “li ha chiamati” con la voce del Vangelo
“nello Spirito Santo, mandato dal cielo” (1 Pt 1, 12).
7. La costituzione Lumen Gentium del Concilio Vaticano II ha
enunciato questa verità con le seguenti parole: “Cristo Signore, Pontefice assunto di mezzo agli uomini (cf. Eb 5, 1-5), fece del nuovo popolo un regno e sacerdoti per il Dio e Padre suo (Ap 1, 6; cf. Ap 5, 910). Infatti per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati a formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le opere del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui, che dalle tenebre li
chiamò all’ammirabile sua luce (cf. 1 Pt 2, 4-10)” (Lumen Gentium,
10).
Giungiamo qui all’essenza più intima della Chiesa come “Popolo
di Dio” e comunità di santi, su cui ritorneremo nella prossima catechesi. I testi citati, tuttavia, chiariscono fin d’ora che nella condizione
del “popolo nuovo” si esprime l’“unzione”, cioè la potenza e l’azione
dello Spirito Santo.

Castel Gandolfo - Mercoledì, 30 agosto 1989
1. Nel giorno di Pentecoste si manifesta al mondo, per opera dello
Spirito Santo, la Chiesa, scaturita dalla morte redentrice di Cristo.
Questo è il tema dell’odierna catechesi, introdotta da quella precedente sulla discesa dello Spirito Santo che ha dato inizio al nuovo Popolo di Dio. Abbiamo visto che, in riferimento all’antica alleanza tra
Dio-Signore e Israele come suo popolo “eletto”, il popolo della nuova
alleanza stretta “nel sangue di Cristo” (cf. 1 Cor 11, 25), è chiamato
nello Spirito Santo alla santità. È il popolo consacrato mediante la
È
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“unzione dello Spirito Santo” già nel sacramento del Battesimo. È il
“sacerdozio regale” chiamato ad offrire “i doni spirituali” (cf. 1 Pt 2,
9).
Formando in questo modo il popolo della nuova alleanza, lo Spirito Santo rende manifesta la Chiesa, che è scaturita dal Cuore del
Redentore trafitto sulla Croce.
2. Già nelle catechesi del ciclo cristologico abbiamo dimostrato
che Gesù Cristo, “trasmettendo agli apostoli il regno ricevuto dal Padre” (cf. Lc 22, 29; et etiam Mc 4, 11), pone le fondamenta per l’edificazione della sua Chiesa. Egli infatti non si è limitato ad attrarre
ascoltatori e discepoli mediante la parola del Vangelo e i “segni” da
lui operati, ma ha chiaramente annunciato di voler “edificare la Chiesa” sugli apostoli, e in particolare su Pietro (cf. Mt 16, 18). Quando
giunge l’ora della sua Passione, la sera della vigilia, egli prega per la
loro “consacrazione nella verità” (cf. Gv 17, 17), prega per la loro unità: “perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in
te, . . . perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (cf. Gv 17, 2123). Infine dà la sua vita “in riscatto per molti” (Mc 10, 45), “per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” (Gv 11, 52).
3. La costituzione conciliare Lumen Gentium sottolinea il legame
tra il mistero pasquale e la Pentecoste: “Quando Gesù, dopo aver sofferto la morte in croce per gli uomini, risorse, apparve quale Signore
e Messia e Sacerdote in eterno, ed effuse sui suoi discepoli lo Spirito
promesso” (Lumen Gentium, 5). Questo si è compiuto in conformità
con gli annunci dati da Gesù nel Cenacolo prima della Passione, e
rinnovati prima della sua definitiva dipartita da questa terra per tornare al Padre: “Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi
e mi sarete testimoni in Gerusalemme, . . . e fino agli estremi confini
della terra” (At 1, 8).
Questo fatto è culminante e decisivo per l’esistenza della Chiesa.
Cristo l’ha annunziata, istituita, e poi definitivamente “generata”,
sulla Croce mediante la sua morte redentrice. Tuttavia l’esistenza
della Chiesa è divenuta palese il giorno di Pentecoste, quando discese
lo Spirito Santo, e gli apostoli cominciarono a “rendere testimonian-
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za” al mistero pasquale di Cristo. Possiamo parlare di questo fatto come di una nascita della Chiesa, come parliamo della nascita di un uomo al momento in cui esce dal seno della madre e “si manifesta” al
mondo.
4. Nell’enciclica Dominum et Vivificantem ho scritto: “Il tempo
della Chiesa ha avuto inizio con la “venuta”, cioè con la discesa dello
Spirito Santo sugli apostoli riuniti nel cenacolo di Gerusalemme insieme con Maria, la Madre del Signore. Il tempo della Chiesa ha avuto inizio nel momento in cui le promesse e gli annunci, che così esplicitamente si riferivano al Consolatore, allo Spirito di verità, hanno
cominciato ad avverarsi in tutta potenza ed evidenza sugli apostoli,
determinando così la nascita della Chiesa . . . Lo Spirito Santo ha assunto la guida invisibile - ma in certo modo “percettibile” - di coloro
che, dopo la dipartita del Signore Gesù, sentivano profondamente di
essere rimasti orfani. Con la venuta dello Spirito essi si sono sentiti
idonei a compiere la missione loro affidata. Si sono sentiti pieni di
fortezza. Proprio questo ha operato in loro lo Spirito Santo, e questo
egli opera continuamente nella Chiesa mediante i loro successori”
(Dominum et Vivificantem, 25).
5. La nascita della Chiesa è come una “nuova creazione” (cf. Ef 2,
15). Si può stabilire un’analogia con la prima creazione, quando “il
Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue
narici un alito di vita” (Gen 2, 7). A questo “alito di vita” l’uomo deve
lo “spirito”, che nel composto umano fa si che egli sia uomo-persona.
A questo “alito” creativo ci si deve rifare quando si legge che Cristo
risorto, apparendo agli apostoli riuniti nel Cenacolo, “alitò su di loro
e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno
rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi»” (Gv 20,
22-23). Questo evento, che ebbe luogo la sera stessa di Pasqua, può
essere considerato una Pentecoste anticipata, non ancora pubblica.
Seguì poi, il giorno di Pentecoste, la manifestazione pubblica del dono dello Spirito, quando Gesù Cristo, “innalzato alla destra di Dio e
dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso” (At 2, 33). Allora per opera dello Spirito Santo si è
avuta “la nuova creazione” (cf. Sal 104, 30).
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6. Oltre all’analogia con il libro della Genesi, si può trovarne
un’altra in un passo del libro del profeta Ezechiele, dove leggiamo:
“Dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi
morti perché rivivano” (Ez 37, 9). “Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi
risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese
d’Israele” (Ez 37, 12). “Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete . . .
saprete che io sono il Signore” (Ez 37, 14). “. . . E lo spirito entrò in
essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi” (Ez 37, 10).
Questa grandiosa e penetrante visione profetica riguarda la restaurazione messianica di Israele dopo l’esilio, annunciata da Dio dopo la lunga sofferenza (cf. Ez 37, 11-14). È lo stesso annuncio di ripresa e di nuova vita dato da Osea (cf. Os 6, 2; 13, 14) e da Isaia (Is 26,
19). Ma il simbolismo usato dal profeta immetteva nell’anima di
Israele l’aspirazione verso l’idea di una risurrezione individuale, forse
già intravista da Giobbe (cf. Gb 19, 25). Tale idea sarebbe maturata
successivamente, come attestano altri passi dell’antico (cf. Dn 12, 2;
2 Mac 7, 9-14. 23-36; 12, 43-46) e del nuovo testamento (Mt 22, 2932; 1 Cor 15). Ma in quell’idea c’era la preparazione al concetto della
“vita nuova”, che sarà rivelata nella Risurrezione di Cristo e che per
opera dello Spirito Santo scenderà su coloro che crederanno. Anche
nel testo di Ezechiele possiamo dunque leggere, noi credenti in Cristo, una certa analogia pasquale.
7. Ed ecco un ultimo aspetto del mistero della Chiesa nascente
sotto l’azione dello Spirito nel giorno della Pentecoste. In essa si realizza la preghiera sacerdotale di Cristo nel Cenacolo: “perché tutti
siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai
mandato” (Gv 17, 21). Discendendo sugli apostoli raccolti intorno a
Maria, madre di Cristo, lo Spirito Santo li trasforma e li unisce, “colmandoli” con la pienezza della vita divina. Essi diventano “una sola
cosa”: una comunità apostolica, pronta a rendere testimonianza a
Cristo crocifisso e risorto. Questa è la “nuova creazione” scaturita
dalla Croce e vivificata dallo Spirito Santo, il quale nel giorno della
Pentecoste l’ha avviata nella storia.
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Castel Gandolfo - Mercoledì, 6 settembre 1989
1. Quando la Chiesa, scaturita dal sacrificio della Croce, cominciò
il suo cammino nel mondo per opera dello Spirito Santo disceso nel
Cenacolo il giorno di Pentecoste, ebbe inizio “il suo tempo”, il “tempo
della Chiesa” come collaboratrice dello Spirito nella missione di far
fruttificare la Redenzione di Cristo nell’umanità, di generazione in
generazione. Proprio in questa missione e collaborazione con lo Spirito si attua la “sacramentalità” che le attribuisce il Concilio Vaticano
II, quando insegna che “. . . la Chiesa è in Cristo come un sacramento
o segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il
genere umano” (Lumen Gentium, 1). Questa “sacramentalità” ha un
significato profondo in relazione al mistero della Pentecoste, che dà
alla Chiesa il vigore e i carismi per operare visibilmente in tutta la famiglia umana.
2. In questa catechesi vogliamo considerare principalmente il
rapporto tra la Pentecoste e il sacramento del Battesimo. Sappiamo
che la venuta dello Spirito Santo fu annunciata al Giordano insieme
con la venuta di Cristo. Fu Giovanni Battista ad associare le due venute, e anzi a mostrarne l’intima connessione, parlando di “battesimo”: “Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo” (Mc 1, 8): “Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco” (Mt 3, 11). Questo legame tra lo Spirito Santo e il fuoco va collocato nel contesto del linguaggio biblico,
che già nell’antico testamento presentava il fuoco come il mezzo adoperato da Dio per purificare le coscienze (cf. Is 1, 25; 6, 5-7; Zc 13, 9;
Ml 3, 2-3; Sir 2, 5; etc.). A sua volta il battesimo, che si praticava nel
giudaismo e in altre religioni antiche, era un’immersione rituale, con
cui veniva significata una purificazione rinnovatrice. Giovanni Battista aveva adottato questa pratica del battesimo nell’acqua, pur sottolineando che il suo valore non era solo rituale, ma morale, poiché era
“per la conversione” (cf. Mt 3, 2. 6. 8. 11; Lc 3, 10-14). Inoltre esso costituiva una sorta di iniziazione, mediante la quale coloro che lo rice-
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vevano diventavano discepoli del Battista e costituivano intorno a lui
e con lui una certa comunità caratterizzata dall’attesa escatologica
del Messia (cf. Mt 3, 2. 11; Gv 1, 19-34). Esso, tuttavia, era un battesimo d’acqua, non aveva cioè un potere di purificazione sacramentale.
Tale potere sarebbe stato proprio del battesimo di fuoco - elemento
in sé ben più potente dell’acqua - portato dal Messia. Giovanni proclamava la funzione preparatoria e simbolica del suo battesimo in
rapporto al Messia, che doveva battezzare “in Spirito Santo e fuoco”
(Mt 3, 11; 3, 7. 10. 12; Gv 1, 33). E aggiungeva che se col fuoco dello
Spirito il Messia avrebbe purificato a fondo gli uomini ben disposti,
raccolti come “grano nel granaio”, avrebbe però bruciato “la pula con
un fuoco inestinguibile” (Mt 3, 12), come il “fuoco della Geenna” (cf.
Mt 18, 8-9), simbolo della consumazione a cui è destinato tutto ciò
che non si è lasciato purificare (cf. Is 66, 24; Gdt 16, 17).
3. Mentre sta volgendo la sua funzione profetica e prefiguratrice
sulla linea del simbolismo dell’antico testamento, il Battista un giorno s’incontra con Gesù alle acque del Giordano. Egli riconosce in lui
il Messia, del quale proclama che è “l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo” (Gv 1, 29) e, dietro sua richiesta, lo battezza (cf. Mt
3, 14-15), ma, nello stesso tempo, rende testimonianza alla sua messianità, di cui si professa un semplice annunciatore e precursore (cf.
Gv 1, 30-31). Questa testimonianza di Giovanni è integrata dalla comunicazione, che egli stesso fa ai suoi discepoli e ascoltatori, circa
l’esperienza da lui avuta in quella circostanza, e che forse gli ha fatto
ricordare la narrazione della Genesi sulla conclusione del diluvio (cf.
Gen 8, 10): “Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo
e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua, mi aveva detto: L’uomo sul quale vedrai scendere e
rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo . . .” (Gv 1,
32-33; cf. Mt 3, 16; Mc 1,8; Lc 3, 22).
“Battezzare in Spirito Santo” significa rigenerare l’umanità con la
potenza dello Spirito di Dio: è ciò che fa il Messia, sul quale, come
aveva predetto Isaia (Is 11, 12; 42, 1), riposa lo Spirito, colmandone
l’umanità di valore divino a partire dall’Incarnazione fino alla pienezza della Risurrezione dopo la morte in Croce (cf. Gv 7, 39; 14, 26; 16,
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7. 8; 20. 22; Lc 24, 29). Acquisita questa pienezza, il Messia Gesù
può dare il nuovo battesimo nello Spirito di cui è pieno (cf. Gv 1, 33;
At 1, 5). Dalla sua umanità glorificata, come da sorgente d’acqua viva,
lo Spirito si espanderà sul mondo (cf. Gv 7, 37-39; 19, 34; cf. Rm 5,
5). Questo è l’annuncio che fa il Battista nel rendere testimonianza a
Cristo in occasione del battesimo, nel quale si fondono i simboli
dell’acqua e del fuoco, a espressione del mistero della nuova energia
vivificatrice che il Messia e lo Spirito hanno riversato nel mondo.
4. Anche Gesù, durante il suo ministero, parla della sua Passione
e morte come di un battesimo che lui stesso deve ricevere: un battesimo, perché dovrà essere immerso totalmente nella sofferenza, simboleggiata anche dal calice che dovrà bere (cf. Mc 10, 38; 14, 36); ma
un battesimo collegato da Gesù con l’altro simbolo del fuoco, che egli
è venuto a portare sulla terra (Lc 12, 49-50): fuoco, nel quale è abbastanza facile intravedere lo Spirito Santo che “colma” la sua umanità
e che un giorno, dopo l’incendio della Croce, si espanderà nel mondo
come propagazione del battesimo di fuoco, che Gesù desidera così intensamente ricevere da essere angosciato finché non si sia compiuto
in lui (cf. Lc 12, 50).
5. Ho scritto nell’enciclica Dominum et Vivificantem: “Nell’Antico Testamento si parla più volte del fuoco dal cielo che bruciava le offerte presentate dagli uomini. Per analogia si può dire che lo Spirito
Santo è il fuoco dal cielo, che opera nel profondo del mistero della
croce . . . Come amore e dono discende, in un certo senso, nel cuore
stesso del sacrificio che viene offerto sulla croce. Riferendoci alla tradizione biblica, possiamo dire: egli consuma questo sacrificio col fuoco dell’amore, che unisce il Figlio al Padre nella comunione trinitaria.
E poiché il sacrificio della Croce è un atto proprio di Cristo, anche in
questo sacrificio egli riceve lo Spirito Santo. Lo riceve in modo tale,
che poi egli - ed egli solo con Dio Padre - può darlo agli apostoli, alla
Chiesa, all’umanità. Egli solo lo manda dal Padre. Egli solo si presenta davanti agli apostoli riuniti nel Cenacolo, alita su di loro e dice:
“Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi
(Gv 20, 23)” (Dominum et Vivificantem, 41).
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6. Così trova il suo adempimento l’annuncio messianico di Giovanni sul Giordano: “Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco” (Mt
3, 11; cf. Lc 3, 16). Qui trova anche realizzazione il simbolismo biblico, col quale Dio stesso si è manifestato come la colonna di fuoco che
guidava il suo popolo attraverso il deserto (cf. Es 13, 21-22), come parola di fuoco per cui “la montagna (del Sinai) bruciava fino al cuore
dei cieli” (Dt 4, 11), come luce nel fuoco (Is 10, 17), come fuoco di ardente gloria nell’amore per Israele (cf. Dt 4, 24). Trova compimento
ciò che Cristo stesso ha promesso, quando ha detto di essere venuto
ad accendere il fuoco sulla terra (cf. Lc 12, 49), mentre l’Apocalisse
dirà di lui che i suoi occhi sono fiammeggianti come un fuoco (cf. Ap
1, 14; 2, 18; 19, 12). Si spiega così che lo Spirito Santo sia inviato nel
fuoco (cf. At 2, 3). Tutto ciò avviene nel mistero pasquale, quando
Cristo nel sacrificio della Croce “riceve il battesimo con il quale Egli
stesso doveva essere battezzato” (cf. Mc 10, 38), e nel mistero della
Pentecoste, quando il Cristo risorto e glorificato espande il suo Spirito sugli apostoli e sulla Chiesa.
Per quel “battesimo di fuoco” ricevuto nel suo sacrificio, secondo
san Paolo, Cristo nella sua Risurrezione è diventato, quale “ultimo
Adamo”, “spirito datore di vita” (1 Cor 15, 45). Per questo il Cristo risorto annuncia agli apostoli: “Giovanni ha battezzato con acqua, voi
invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni” (At 1,
5). Per opera dell’“ultimo Adamo”, Cristo, verrà dato agli apostoli e
alla Chiesa “lo Spirito che dà la vita” (cf. Gv 6, 63).
7. Nel giorno della Pentecoste si ha la Rivelazione di questo battesimo. Il battesimo nuovo e definitivo, che opera la purificazione e la
santificazione per una vita nuova. Il battesimo, in virtù del quale nasce la Chiesa nella prospettiva escatologica che si estende “fino alla
fine del mondo” (cf. Mt 28, 20): non solo la “Chiesa di Gerusalemme”, degli apostoli e dei discepoli immediati del Signore, ma la Chiesa tutta “intera” presa nella sua universalità, che si attua attraverso i
tempi e i luoghi del suo radicamento terreno.
Le lingue di fuoco che accompagnano l’evento della Pentecoste
nel Cenacolo di Gerusalemme, sono il segno di quel fuoco che Gesù
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Cristo portò e accese sulla terra (cf. Lc 12, 49): il fuoco dello Spirito
Santo.
8. Nella luce della Pentecoste possiamo meglio comprendere anche il significato del Battesimo come primo sacramento, in quanto è
opera dello Spirito Santo. Gesù stesso vi aveva alluso nel colloquio
con Nicodemo: “In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua
e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio” (Gv 3, 5). In quello
stesso colloquio Gesù allude anche alla sua futura morte sulla Croce
(cf. Gv 3, 14-15) e alla sua esaltazione celeste (cf. Gv 3, 13): è il battesimo del sacrificio, dal quale il Battesimo d’acqua, il primo sacramento della Chiesa, riceverà la virtù di operare la nascita dallo Spirito Santo e di aprire agli uomini l’“entrata nel regno di Dio”. Infatti,
come scrive san Paolo ai Romani, “quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del
battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del
Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova” (Rm
6, 3-4). Questo cammino battesimale nella vita nuova ha inizio il
giorno della Pentecoste a Gerusalemme.
9. L’Apostolo illustra più volte il significato del Battesimo nelle
sue lettere (cf. 1 Cor 6, 11; Tt 3, 5; 2 Cor 1, 22; Ef 1, 13). Egli lo concepisce come un “lavacro di rigenerazione e rinnovamento nello Spirito
Santo” (Tt 3, 5), foriero di giustificazione “nel nome del nostro Signore Gesù Cristo” (1 Cor 6, 11; cf.2 Cor 1, 22); come un “sigillo dello Spirito Santo; che era stato promesso” (Ef 1, 13); come “una caparra dello Spirito nei nostri cuori” (2 Cor 1, 22). Data questa presenza dello
Spirito Santo nei battezzati, l’Apostolo raccomandava ai cristiani di
allora e ripete anche a noi oggi: “Non vogliate rattristare lo Spirito
Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione”
(Ef 4, 30).
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Castel Gandolfo - Mercoledì, 13 settembre 1989
1. La promessa di Gesù “. . . sarete battezzati in Spirito Santo fra
non molti giorni” (At 1, 5), significa che vi è un particolare legame tra
lo Spirito Santo e il Battesimo. Lo abbiamo visto nella precedente catechesi, nella quale, partendo dal battesimo di penitenza, che Giovanni impartiva sul Giordano annunziando la venuta di Cristo ci siamo avvicinati a colui che battezzerà “in Spirito Santo e fuoco”. Ci siamo avvicinati anche a quell’unico battesimo, con cui doveva essere
battezzato egli stesso (cf. Mc 10, 38): il sacrificio della Croce, offerto
da Cristo “con uno Spirito eterno” (Eb 9, 14), così da divenire “l’ultimo Adamo” e, come tale, “spirito datore di vita”, secondo quanto afferma san Paolo (cf. 1 Cor 15, 45). Sappiamo che Cristo, “diede” agli
apostoli lo Spirito che dà la vita nel giorno della sua Risurrezione (cf.
Gv 20, 22) e, in seguito, nella solennità della Pentecoste, quando tutti furono “battezzati con lo Spirito Santo” (cf. At 2, 4).
2. Tra il sacrificio pasquale di Cristo e il dono dello Spirito c’è,
dunque, un rapporto oggettivo. Poiché l’Eucaristia rinnova misticamente il sacrificio redentore di Cristo, è facile, per altro, intendere
l’intrinseco legame che vi è tra questo sacramento e il dono dello Spirito: formando la Chiesa mediante la propria venuta il giorno della
Pentecoste, lo Spirito Santo la costituisce in riferimento oggettivo
all’Eucaristia e la orienta verso l’Eucaristia. Gesù aveva detto in una
sua parabola: “Il regno dei cieli è simile a un re, che fece un banchetto di nozze per suo figlio” (Mt 22, 2). L’Eucaristia costituisce l’anticipazione sacramentale e in certo senso una “pregustazione” di quel
banchetto regale, che l’Apocalisse chiama il “banchetto dell’Agnello”
(cf. Ap 19, 9). Lo sposo che è al centro di quella festa di nozze, e della
sua prefigurazione e anticipazione eucaristica, è l’Agnello che “toglie
i peccati del mondo”, il redentore.
3. Nella Chiesa che nasce dal battesimo nella Pentecoste, quando
gli apostoli, ed insieme ad essi gli altri discepoli confessori di Cristo,
vengono “battezzati in Spirito”, l’Eucaristia è e rimane sino alla fine
dei tempi il sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo.
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In essa è presente “il sangue di Cristo, il quale con uno Spirito
eterno offrì se stesso senza macchia a Dio” (Eb 9, 14); il sangue “versato per molti” (Mc 14, 24) “in remissione dei peccati” (Mt 26, 28); il
sangue che “purifica le coscienze dalle opere morte” (cf. Eb 9, 14); il
“sangue dell’alleanza” (Mt 26, 28). Gesù stesso, nell’istituire l’Eucaristia, dichiara: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue” (Lc
22, 20; cf.1 Cor 11, 25), e raccomanda agli apostoli: “Fate questo in
memoria di me” (Lc 22, 19).
Nell’Eucaristia - ogni volta - si rinnova (cioè si realizza nuovamente) il sacrificio del corpo e del sangue, offerto da Cristo una volta
sola al Padre sulla Croce per la Redenzione del mondo. È detto
nell’enciclica Dominum et Vivificantem che “nel sacrificio del Figlio
dell’uomo lo Spirito Santo è presente ed agisce . . . Lo stesso Cristo
nella propria umanità si è aperto totalmente a questa azione . . . che
dalla sofferenza fa emergere l’eterno amore salvifico” (Dominum et
Vivificantem, 40).
4. L’Eucaristia è il sacramento di questo amore redentore, strettamente congiunto alla presenza dello Spirito Santo e alla sua azione.
Come non ripensare, a questo punto, alle parole pronunciate da Gesù
quando, nella sinagoga di Cafarnao, dopo la moltiplicazione del pane
(cf. Gv 6, 27), proclamava la necessità di nutrirsi della sua carne e del
suo sangue? A molti di coloro che lo ascoltavano il suo discorso “sul
mangiare il suo corpo e bere il suo sangue” (cf. Gv 6, 53) sembrò “duro” (Gv 6, 60). Intuendo questa difficoltà Gesù disse loro: “Questo vi
scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima?”
(Gv 6, 61-62). Era una esplicita allusione alla futura Ascensione al
cielo. E proprio in quel momento aggiunse un riferimento allo Spirito
Santo, che solo dopo l’Ascensione avrebbe acquistato pienezza di
senso. Egli disse: “È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho detto sono spirito e vita” (Gv 6, 63).
Gli ascoltatori di Gesù intesero in modo “materiale” quel primo
annuncio eucaristico. Il Maestro volle subito precisare che il loro
contenuto poteva essere chiarito e capito soltanto per opera dello
“Spirito che dà la vita”. Nell’Eucaristia Cristo ci dà il suo Corpo e il
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suo Sangue in cibo e bevanda, sotto le specie del pane e del vino, come durante il banchetto pasquale dell’ultima Cena. Soltanto in virtù
dello Spirito che dà la vita, il cibo e la bevanda eucaristica possono
operare in noi la “comunione”, cioè la unione salvifica con il Cristo
crocifisso e glorificato.
5. C’è un fatto significativo, legato all’evento della Pentecoste: sin
dai primi tempi dopo la discesa dello Spirito Santo gli apostoli e i loro seguaci, convertiti e battezzati, “erano assidui nella frazione del
pane e nelle preghiere” (At 2, 42), come se lo stesso Spirito Santo li
avesse orientati all’Eucaristia.
Ho rilevato nell’enciclica Dominum et Vivificantem che, “guidata
dallo Spirito Santo, la Chiesa sin dall’inizio espresse e confermò se
stessa mediante l’Eucaristia” (Dominum et Vivificantem, 62).
La Chiesa primitiva era una comunità fondata sull’insegnamento
degli apostoli (At 2, 42), e tutta animata di Spirito Santo, il quale infondeva luce ai credenti perché comprendessero la Parola, e li congregava nella carità intorno all’Eucaristia. Così la Chiesa cresceva a si
propagava in una moltitudine di credenti, che “aveva un cuore solo e
un’anima sola” (At 4, 32).
6. Sempre nell’enciclica citata leggiamo che “mediante l’Eucaristia le persone e le comunità, sotto l’azione del Paraclito consolatore,
imparano costantemente a scoprire il senso divino della vita umana”
(Dominum et Vivificantem, 62). Esse cioè scoprono il valore della vita interiore, realizzando in sé l’immagine di Dio Trinità, che sempre
ci è presentata nei libri del nuovo testamento e specialmente nelle
lettere di san Paolo, come l’alfa e l’omega della nostra vita: ossia il
principio, secondo il quale l’uomo viene creato e modellato, e il fine
ultimo a cui egli è ordinato e condotto secondo il disegno e la volontà
del Padre, riflessi nel Figlio-Verbo e nello Spirito-Amore. È una bella
e profonda interpretazione che la tradizione patristica, riassunta e
formulata in termini teologici da san Tommaso (cf. Summa Theologiae, I, q. 93, a. 8), ha dato di un principio-chiave della spiritualità e
della antropologia cristiana, così espresso nella lettera agli Efesini:
“Io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei
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cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori
e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere
con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza
perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio” (Ef 3, 14-19).
7. È Cristo che ci dà questa pienezza divina (cf. Col 2, 9 s.) mediante l’azione dello Spirito Santo. Così, ricolmi di vita divina, i cristiani entrano e vivono nella pienezza del Cristo totale, che è la Chiesa, e attraverso la Chiesa nel nuovo universo che man mano si costruisce (cf. Ef 1, 23; 4, 12-13; Col 2, 10). Al centro della Chiesa e del
nuovo universo vi è l’Eucaristia, dove è presente il Cristo operante
negli uomini e nel mondo intero mediante lo Spirito Santo.

Castel Gandolfo - Mercoledì, 20 settembre 1989
1. Nel decreto conciliare Ad Gentes, sull’attività missionaria della
Chiesa, troviamo ben collegati l’evento della Pentecoste e l’avvio della
Chiesa nella storia: “Fu nel giorno della Pentecoste che esso (lo Spirito Santo) si effuse sui discepoli... Fu dalla Pentecoste... che cominciarono gli «atti degli Apostoli»” (Ad Gentes, 4). Se dunque, fin dal momento della sua nascita, uscendo nel mondo il giorno di Pentecoste,
la Chiesa si è manifestata come “missionaria”, ciò è avvenuto per
opera dello Spirito Santo. E possiamo subito aggiungere che la Chiesa rimane sempre tale: essa permane “in stato di missione” (in statu
missionis). La “missionarietà” appartiene alla sua stessa essenza, è
una proprietà costitutiva della Chiesa di Cristo, perché lo Spirito Santo l’ha fatta “missionaria” fin dal momento della sua nascita.
2. L’analisi del testo degli Atti degli Apostoli, che narra il fatto
della Pentecoste (At 2, 1-13), ci permette di cogliere la verità di que-
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sta asserzione conciliare, appartenente al comune patrimonio della
Chiesa.
Sappiamo che gli apostoli e gli altri discepoli riuniti con Maria nel
Cenacolo, udito “un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo...”, videro scendere su di sé delle “lingue come di fuoco” (cf. At 2,
2-3). Nella tradizione ebraica il fuoco era segno di una speciale manifestazione di Dio che parlava per l’istruzione, la guida e la salvezza
del suo popolo. La memoria della esperienza meravigliosa del Sinai
era viva nell’anima di Israele e lo disponeva a capire il significato delle nuove comunicazioni contenute sotto quel simbolismo, come ci risulta anche dal talmud di Gerusalemme (cf. Hag 2,77 b, 32; cf. etiam
il “Midrash Rabbah” 5, 9 cum Es 4, 27). La stessa tradizione ebraica
aveva preparato gli apostoli a comprendere che le “lingue” significavano la missione di annunzio, di testimonianza, di predicazione, della quale Gesù stesso li aveva incaricati, mentre il “fuoco” era in rapporto non solo con la legge di Dio, che Gesù aveva confermato e completato, ma anzi con lui stesso, con la sua persona e la sua vita, con la
sua morte e la sua Risurrezione, giacché egli era la nuova torah da
proporre nel mondo. E sotto l’azione dello Spirito Santo, le “lingue di
fuoco” divennero parola sulle labbra degli apostoli: “Furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo
Spirito dava loro il potere di esprimersi” (At 2, 4).
3. Già nella storia dell’antico testamento si erano avute manifestazioni analoghe, nelle quali veniva dato lo spirito del Signore in ordine ad un parlare profetico (cf. Mi 3, 8; Is 61, 1; Zc 7, 12; Ne 9, 30).
Isaia aveva anzi veduto un serafino che gli si avvicinava tenendo in
mano “un carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare”, e
con esso gli toccava le labbra per mondarlo da ogni iniquità, prima
che il Signore gli affidasse la missione di parlare al suo popolo (cf. Is
6, 6-9 ss.). Gli apostoli conoscevano questo simbolismo tradizionale
ed erano perciò capaci di afferrare il senso di ciò che avveniva in loro
in quella Pentecoste, come attesta Pietro nel suo primo discorso, collegando il dono delle lingue alla profezia di Gioele circa la futura effusione dello Spirito divino, che doveva abilitare i discepoli a profetare (At 2, 17 ss; cf. Gl 3, 1-5).
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4. Con la “lingua di fuoco” (At 2, 3), ciascun apostolo ricevette il
dono multiforme dello Spirito, come i servi della parabola evangelica
avevano tutti ricevuto un certo numero di talenti da far fruttificare
(cf. Mt 25, 14 ss.): e quella “lingua” era un segno della coscienza che
gli apostoli avevano e tenevano viva circa l’impegno missionario a cui
erano votati e chiamati. Infatti, non appena furono e si sentirono
“pieni di Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue, come
lo Spirito dava loro il potere di esprimersi”. Il loro potere veniva dallo Spirito, ed essi ne eseguivano la consegna sotto la spinta interiore
impressa dall’Alto.
5. Ciò avvenne nel Cenacolo, ma ben presto l’annuncio missionario e la glossolalia o dono delle lingue oltrepassarono le pareti di
quell’abitazione. Ed ecco verificarsi un duplice fatto straordinario,
descritto dagli Atti degli Apostoli. Prima di tutto, la glossolalia, che
esprimeva parole appartenenti a una molteplicità di lingue e impiegate per cantare le lodi di Dio (cf. At 2, 11). La folla richiamata dal
fragore e sbigottita per quel fatto, era composta, sì, di “Giudei osservanti” che si trovavano a Gerusalemme per la festa: ma essi appartenevano a “ogni nazione che è sotto il cielo” (At 2, 5) e parlavano le
lingue dei popoli nei quali si erano integrati sotto l’aspetto civile e
amministrativo, anche se etnicamente erano rimasti Giudei. Ora
quella folla, radunata intorno agli apostoli, “rimase sbigottita perché
ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori
di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse
tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa?»” (At 2, 6-8). A questo punto Luca non esita a delineare
una sorta di mappa del mondo mediterraneo da cui provenivano quei
“Giudei osservanti”, quasi per opporre quella ecumene dei convertiti
a Cristo, alla Babele delle lingue e dei popoli descritta dalla Genesi
(Gen 11, 1-9), senza omettere di nominare accanto agli altri, gli “stranieri di Roma”: “Parti, Medi, Elamiti e abitanti della Mesopotamia,
della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia (Minore), della
Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, Ebrei e proseliti, Cretesi e Arabi” (At 2, 9-11).
A tutti costoro Luca, quasi rivivendo il fatto avvenuto nella prima
Tradizione cristiana, mette in bocca le parole: “Li udiamo (gli aposto-
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li, Galilei di origine) annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di
Dio” (At 2, 11).
6. L’evento di quel giorno fu certamente misterioso, ma anche
molto significativo. In esso possiamo scoprire un segno della universalità del cristianesimo e della “missionarietà” della Chiesa: l’agiografo ce la presenta, ben consapevole che il messaggio è destinato
agli uomini di “ogni nazione” e che, inoltre, è lo Spirito Santo che interviene per far sì che ciascuno capisca almeno qualcosa nella propria lingua: “Li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa”
(At 2, 8). Oggi parleremmo di un adattamento alle condizioni linguistiche e culturali di ciascuno. Si può quindi vedere in tutto ciò una
prima forma di “inculturazione”, avvenuta per opera dello Spirito
Santo.
7. L’altro fatto straordinario è il coraggio con cui Pietro e gli altri
undici si “levano in piedi” e prendono la parola per spiegare il significato messianico e pneumatologico di quanto sta avvenendo sotto gli
occhi di quella folla sbigottita (At 2, 14 ss.). Ma su questo fatto ritorneremo a suo tempo. Qui è bene fare un’ultima riflessione sulla contrapposizione (una storia di analogia “ex contrariis”) tra ciò che avviene nella Pentecoste e ciò che leggiamo nel libro della Genesi sul tema della torre di Babele (cf. Gen 11, 1-9). Là siamo testimoni della
“dispersione” delle lingue, e perciò anche degli uomini che, parlando
in diverse lingue, non riescono più a comprendersi. Nell’evento della
Pentecoste, invece, sotto l’azione dello Spirito, che è Spirito di verità
(cf. Gv 15, 26), la diversità delle lingue non impedisce più di intendere ciò che si proclama in nome e a lode di Dio. Si ha così un rapporto
di unione inter-umana, che va oltre i confini delle lingue e delle culture, prodotta nel mondo dallo Spirito Santo.
8. È un primo adempimento delle parole rivolte da Cristo agli
apostoli nel salire al Padre: “Avrete forza dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra” (At 1, 8).
“Ed è ancora lo Spirito Santo – commenta il Concilio Vaticano II
– che in tutti i tempi “dà l’unità intima e ministeriale della Chiesa, e
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la fornisce dei diversi doni gerarchici e carismatici” (Lumen Gentium, 4), vivificando – come loro anima – le istituzioni ecclesiastiche
ed infondendo nel cuore dei fedeli quello spirito per la propria missione, da cui era stato spinto Gesù stesso” (Ad Gentes, 4). Da Cristo,
agli apostoli, alla Chiesa, al mondo intero: sotto l’azione dello Spirito
Santo può e deve svolgersi il processo della unificazione universale
nella verità e nell’amore.

Mercoledì, 27 settembre 1989
1. Leggiamo nella costituzione Lumen Gentium del Concilio Vaticano II: “Compiuta l’opera che il Padre aveva affidato al Figlio sulla
terra (cf. Gv 17, 4), il giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo
per santificare continuamente la Chiesa, e perché i credenti avessero
così accesso al Padre per Cristo in un solo Spirito (cf. Ef 2, 18). Questi
è lo Spirito che dà la vita, è la sorgente di acqua zampillante fino alla
vita eterna… (cf. Gv 4, 14; 7, 38-39). Lo Spirito dimora nella Chiesa e
nei cuori dei fedeli come in un tempio (cf. 1 Cor 3, 16; 6, 19), e in essi
prega e rende testimonianza della loro adozione filiale” (cf. Gal 4, 6;
Rm 8, 15-16 et 26) (Lumen Gentium, 4).
Dunque, la nascita della Chiesa nel giorno di Pentecoste coincide
con la manifestazione dello Spirito Santo. Per questo anche le nostre
catechesi sul mistero della Chiesa in rapporto con lo Spirito Santo si
concentrano intorno alla Pentecoste.
2. L’analisi di questo evento ci ha permesso di constatare e di
spiegare - nella precedente catechesi - che la Chiesa, per opera dello
Spirito Santo, nasce “missionaria”, e che da allora permane “in statu
missionis” in tutte le epoche e in tutti i luoghi della terra.
Il carattere missionario della Chiesa è legato strettamente alla sua
universalità. Nello stesso tempo, l’universalità della Chiesa, da una
parte, comporta la più solida unità e, dall’altra, una pluralità e una

72

multiformità, cioè una diversificazione, che non ostacolano l’unità,
ma le conferiscono invece il carattere di “comunione”. La costituzione Lumen Gentium lo sottolinea in modo particolare quando parla
del “dono di unione nello Spirito Santo” (cf. Lumen Gentium, 13), dono che viene partecipato dalla Chiesa sin dal giorno della sua nascita
a Gerusalemme.
3. L’analisi del passo degli Atti degli Apostoli concernente il giorno della Pentecoste permette di affermare che la Chiesa, sin dall’inizio, è nata come Chiesa universale, e non solo come Chiesa particolare, gerosolimitana, alla quale successivamente si sarebbero aggiunte
altre Chiese particolari, in altri luoghi. Certo, la Chiesa è nata a Gerusalemme come piccola originaria comunità degli apostoli e dei primi
discepoli; ma le circostanze della sua nascita indicavano fin dal primo momento la prospettiva dell’universalità. Una prima circostanza
è quel “parlare (degli apostoli) in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi” (cf. At 2, 4), così che le persone di diverse
nazioni, presenti a Gerusalemme, udivano “le grandi opere di Dio”
(cf. At 2, 11), pronunciate nelle loro proprie lingue, anche se coloro
che parlavano “erano Galilei” (cf. At 2, 7). Lo abbiamo già osservato
nella catechesi precedente.
4. Anche la circostanza dell’origine galilea degli apostoli ha, nel
caso specifico, la propria eloquenza. Infatti, la Galilea era una regione di popolazione eterogenea (cf. 1 Mac 5, 14-23), dove gli Ebrei avevano molti contatti con gente di altre nazioni. Anzi, la Galilea veniva
designata come “Galilea delle nazioni” (Is 9, 1 cit. in Mt 4, 15; 1 Mac
5, 15), e per questo motivo era considerata inferiore, dal punto di vista religioso, alla Giudea, regione degli autentici Giudei.
La Chiesa quindi è nata a Gerusalemme, ma il messaggio della fede non vi è stato proclamato da cittadini di Gerusalemme, bensì da
un gruppo di Galilei e, d’altra parte, la loro predicazione non si è rivolta esclusivamente agli abitanti di Gerusalemme, ma ad Ebrei e
proseliti di ogni provenienza.
Conseguentemente alla testimonianza degli apostoli, poco dopo la
Pentecoste sorgeranno le comunità (cioè le Chiese locali) in diversi
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luoghi, e naturalmente anche e prima di tutto a Gerusalemme. Ma la
Chiesa, che ebbe inizio dalla discesa dello Spirito Santo, non era soltanto gerosolimitana. Già al momento della sua nascita la Chiesa era
universale e rivolta verso l’universalità, che si sarebbe manifestata in
seguito per mezzo di tutte le Chiese particolari.
5. L’apertura universale della Chiesa venne confermata nel cosiddetto Concilio di Gerusalemme (cf. At 15, 13-14), del quale leggiamo:
“Quando essi (cioè Paolo e Barnaba) ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da
principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo»” (At 15, 1314). Si noti dunque: in quel “Concilio” Paolo e Barnaba sono i testimoni della diffusione del Vangelo presso i gentili; Giacomo, che
prende la parola, rappresenta autorevolmente la posizione giudeocristiana tipica della Chiesa di Gerusalemme (cf. Gal 2, 12), di cui diverrà poi il primo responsabile al momento della partenza di Pietro
(cf. At 15, 13; 21, 18); Simone, cioè Pietro, è l’araldo dell’universalità
della Chiesa, che è aperta ad accogliere nel suo seno tanto i membri
del popolo eletto quanto i pagani.
6. Lo Spirito Santo sin dall’inizio vuole l’universalità, cioè la cattolicità, della Chiesa nel contesto di tutte le comunità (cioè le Chiese)
locali e particolari. Si attuano così le significative parole pronunciate
da Gesù nel colloquio presso il pozzo a Sicar, quando dice alla Samaritana: “Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo
monte (ossia il monte Garizim, nella Samaria), né in Gerusalemme
adorerete il Padre . . . Ma è giunto il momento ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in Spirito e verità; perché il Padre
cerca tali adoratori” (Gv 4, 21. 23).
La venuta dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste dà inizio a
quella “adorazione del Padre in Spirito e verità”, che non può essere
racchiusa in un solo luogo, perché si iscrive nella vocazione dell’uomo a riconoscere e onorare l’unico Dio, che è puro Spirito, e quindi è
aperta sulla universalità.
7. Sotto l’azione dello Spirito si inaugura quindi l’universalismo
cristiano, che si esprime sin dall’inizio nella moltitudine e diversità
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delle persone, che partecipano alla prima irradiazione della Pentecoste, e in qualche modo della pluralità delle lingue e delle culture, dei
popoli e delle nazioni, che quelle persone rappresentano a Gerusalemme in quella circostanza, e di tutti i gruppi umani e gli strati sociali da cui proverranno i seguaci di Cristo nei secoli. Né per quelli
dei primi tempi, né per quelli dei secoli successivi, l’universalità vorrà dire uniformità.
Queste esigenze dell’universalità e della varietà si esprimeranno
anche nella essenziale unità interna della Chiesa, mediante la molteplicità e la diversità dei “doni” o carismi, ed anche dei ministeri e delle iniziative. A questo proposito osserviamo subito che, nel giorno di
Pentecoste, anche Maria, madre di Cristo, ricevette la conferma della
sua missione materna, non solo nei riguardi di Giovanni apostolo,
ma di tutti i discepoli del suo Figlio, di tutti i cristiani (cf. Redemptoris Mater, 24; Lumen Gentium, 59). E di tutti coloro che, riuniti in
quel giorno nel Cenacolo di Gerusalemme - sia uomini che donne -,
furono “battezzati in Spirito Santo” (cf. At 2, 4), si può dire che, in seguito a questo evento fondamentale, furono loro elargiti anche i diversi doni, dei quali avrebbe poi parlato san Paolo: “Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore, vi sono diversità di operazioni, ma
uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune” (1 Cor 12, 47). “Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri;
poi vengono i miracoli, poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governare, delle lingue” (1 Cor 12, 28). Mediante questo ventaglio di carismi e ministeri, fin dai primissimi tempi lo Spirito Santo
riuniva, governava e vivificava la Chiesa di Cristo.
8. San Paolo riconosceva e sottolineava il fatto che, per effetto di
una tale elargizione di doni da parte dello Spirito Santo ai credenti, si
distingue nella chiesa la diversità dei carismi e dei ministeri per
l’unità del corpo intero. Come leggiamo nella lettera agli Efesini: “È
lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come
evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a
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compiere il ministero al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio,
allo stato dell’uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena
maturità di Cristo” (Ef 4, 11-13).
Raccogliendo le voci degli apostoli e della tradizione cristiana, la
costituzione Lumen Gentium sintetizza così il loro insegnamento
sull’azione dello Spirito Santo nella Chiesa: lo Spirito Santo “guida la
Chiesa per tutta intera la verità (cf. Gv 16, 13), la unifica nella comunione e nel ministero, la istruisce e dirige con diversi doni gerarchici
e carismatici, la abbellisce dei suoi frutti (cf. Ef 4, 11-12; 1 Cor 12, 4;
Gal 5, 22). Con la forza del Vangelo fa ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione col suo Sposo.
Poiché lo Spirito e la Sposa dicono al Signore Gesù: “Vieni” (cf. Ap
22, 17)”.
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III. Lo Spirito Santo nella vita della Chiesa delle origini
Mercoledì, 25 ottobre 1989
1. Leggiamo negli Atti degli Apostoli che discesa dello Spirito Santo, quando gli apostoli cominciarono a parlare nelle varie lingue “tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l’un l’altro: “Che significa
questo”?” (At 2, 12). Gli Atti permettono ai lettori di scoprire il significato di quel fatto straordinario, perché hanno già descritto ciò che
avvenne nel Cenacolo, quando gli apostoli e i discepoli di Cristo - uomini e donne - riuniti insieme a Maria, sua madre, furono “pieni di
Spirito Santo” (At 2, 4). In questo evento lo Spirito-paraclito in se
stesso rimane invisibile. È invece visibile il comportamento di coloro
nei quali e attraverso i quali lo Spirito agisce. Difatti, dal momento in
cui gli apostoli escono dal Cenacolo, il loro insolito comportamento
viene notato dalla folla che accorre e si riunisce lì intorno. Tutti, dunque, si domandano: “Che significa questo?”. L’autore degli Atti non
manca di aggiungere che tra i testimoni dell’evento vi erano pure alcuni che si beffavano del comportamento degli apostoli, insinuando
che probabilmente “si erano ubriacati di mosto” (At 2, 13).
In quella situazione diveniva indispensabile una parola di spiegazione. Ci voleva una parola che chiarisse il giusto senso dell’accaduto:
una parola che, anche a coloro che si erano radunati all’esterno del
Cenacolo, facesse conoscere l’azione dello Spirito Santo, sperimentata da quelli che vi erano riuniti nell’ora della discesa dello Spirito
Santo.
2. Fu l’occasione propizia per il primo discorso di Pietro, che ispirato dallo Spirito Santo, parlando anche a nome e in comunione con
gli altri, esercitò per la prima volta la sua funzione di araldo del Vangelo, di predicatore della verità divina, di testimone della Parola, e
diede inizio, si può dire, alla missione dei Papi e dei Vescovi che, durante i secoli, sarebbero succeduti a lui e agli altri apostoli. “Allora
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Pietro levatosi in piedi con gli altri Undici, parlò a voce alta così” (At
2, 14).
In questo intervento di Pietro appare qual era fin dall’inizio la
struttura apostolica della Chiesa. Gli undici condividono con Pietro la
stessa missione, la vocazione a rendere con autorità la stessa testimonianza. Pietro parla come il primo tra loro in forza del mandato ricevuto direttamente da Cristo. Nessuno mette in dubbio il compito e il
diritto che proprio lui ha di parlare per primo e in nome degli altri.
Già in quel fatto si manifesta l’azione dello Spirito Santo, il quale secondo il Concilio Vaticano II - “guida la Chiesa . . . la unifica . . . e
dirige con diversi doni gerarchici e carismatici” (Lumen Gentium, 4).
3. Quell’intervento di Pietro a Gerusalemme, in comunione con
gli altri undici, indica altresì che il primo tra i doveri pastorali è l’annuncio della Parola: l’evangelizzazione. È ciò che insegna anche il
Concilio Vaticano II: “I Vescovi . . . sono gli araldi della fede che portano a Cristo nuovi discepoli, sono dottori autentici, cioè rivestiti
dell’autorità di Cristo, che predicano al popolo loro affidato la fede da
credere e da applicare nella pratica della vita, e la illustrano alla luce
dello Spirito Santo, traendo fuori dal tesoro della Rivelazione cose
nuove e vecchie (Mt 13, 52), la fanno fruttificare e vegliano per tenere
lontano dal loro gregge gli errori che lo minacciano (cf. 2 Tm 4, 1-4)”
(Lumen Gentium, 25). Anche “i Presbìteri, nella loro qualità di cooperatori dei Vescovi, hanno anzitutto il dovere di annunciare a tutti il
Vangelo di Dio, seguendo il mandato del Signore: “Andate nel mondo
intero e predicate il Vangelo a ogni creatura” (Mc 16, 15) e possono
così costituire e incrementare il Popolo di Dio” (Presbyterorum Ordinis, 4).
4. Inoltre, si può ancora osservare che, stando a quella pagina degli Atti, per l’evangelizzazione non bastano i soli “interventi” erompenti da un trasporto carismatico. Essi provengono dallo Spirito Santo e, sotto alcuni aspetti, danno la prima testimonianza del suo operare, come si è visto nella “glossolalia” del giorno della Pentecoste.
Tuttavia è indispensabile anche una evangelizzazione autorevole,
motivata e quando occorre “sistematica”, come avviene già nei tempi

78

apostolici e nella prima comunità di Gerusalemme col kerigma e la
catechesi, che - sotto l’azione dello Spirito - permettono alle menti di
scoprire nella sua unità e “comprendere” nel suo significato il piano
divino di salvezza. È proprio ciò che avvenne nel giorno di Pentecoste. Occorreva che alle persone di diverse nazioni radunate fuori del
Cenacolo fosse manifestato e spiegato l’evento appena verificatosi;
occorreva istruirle sul piano salvifico di Dio, espresso in ciò che era
accaduto.
5. Il discorso di Pietro è importante anche da questo punto di vista. Proprio per questo, prima di passare all’esame del suo contenuto, fermiamoci un momento sulla figura di colui che parla.
Pietro, già nel periodo prepasquale, aveva fatto due volte la professione di fede in Cristo.
Una volta, dopo l’annuncio eucaristico nei pressi di Cafarnao, a
Gesù, che, vedendo allontanarsi molti suoi discepoli, aveva domandato agli apostoli: “Forse anche voi volete andarvene?” (Gv 6, 67),
Pietro aveva risposto con quelle parole di fede ispirate dall’Alto: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio” (Gv 6, 68-69).
Un’altra volta, la professione di fede di Pietro avvenne nei pressi
di Cesarea di Filippo, quando Gesù chiese agli apostoli: “Voi chi dite
che io sia?”. Secondo Matteo, “Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente»” (Mt 16, 15-16).
Ora, nel giorno di Pentecoste, Pietro, ormai affrancato dalla crisi
di paura che nei giorni della Passione lo aveva portato al rinnegamento, professa quella stessa fede in Cristo, rafforzata dall’evento
pasquale, e proclama apertamente dinanzi a tutta quella gente che
Cristo era risorto! (cf. At 2, 24 ss.).
6. Inoltre, prendendo la parola in quel modo, Pietro manifesta la
consapevolezza sua e degli altri undici che il responsabile principale
della testimonianza e dell’insegnamento della fede in Cristo è lui, anche se gli undici ne condividono come lui il compito e la responsabili-
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tà. Pietro è cosciente di quello che fa quando, con quel suo primo “discorso”, esercita la missione di docente, che gli deriva dal suo “ufficio” apostolico.
D’altra parte, il discorso di Pietro è, in certo modo, un prolungamento dell’insegnamento di Gesù stesso: come Cristo esortava alla
fede coloro che l’ascoltavano, così anche Pietro, pur svolgendo Gesù
il suo ministero nel periodo pre-pasquale, si può dire nella prospettiva della sua Risurrezione, mentre Pietro parla e agisce alla luce della
Pasqua ormai avvenuta, che ha confermato la verità della missione e
del Vangelo di Cristo. Egli parla e agisce sotto l’influsso dello Spirito
Santo - lo Spirito della verità - richiamando alle opere e alle parole di
Cristo, che gettano luce sull’evento stesso della Pentecoste.
7. E infine: leggiamo nel testo degli Atti degli Apostoli che “Pietro
. . . parlò a voce alta” (2, 14). L’autore qui sembra voler alludere non
soltanto alla forza della voce di Pietro, ma anche e soprattutto alla
forza di convinzione e all’autorità con cui prese la parola. Succedeva
qualcosa di simile a ciòche i Vangeli narrano di Gesù, cioè che quando ammaestrava gli ascoltatori “. . . erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità” (Mc 1, 22;
cf. etiam Mt 7, 29), “perché parlava con autorità” (Lc 4, 32).
Il giorno di Pentecoste Pietro e gli altri apostoli, avendo ricevuto
lo Spirito della verità, potevano con la sua forza parlare sull’esempio
di Cristo. Fin dal primo discorso, Pietro esprimeva nelle sue parole
l’autorità della stessa verità rivelata.

Mercoledì, 8 novembre 1989
1. Prima di tornare al Padre, Gesù aveva promesso agli apostoli:
“Riceverete forza dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Galilea e la Samaria e fino
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agli estremi con fini della terra” (At 1, 8). Come ho scritto nell’enciclica Dominum et Vivificantem, “il giorno della Pentecoste tale annuncio si avvera in tutta esattezza. Agendo sotto l’influsso dello Spirito
Santo, ricevuto dagli apostoli durante la preghiera nel Cenacolo, davanti ad una moltitudine di gente di diverse lingue, radunata per la
festa, Pietro si presenta e parla. Proclama ciò che certamente non
avrebbe avuto coraggio di dire in precedenza” (Dominum et Vivificantem, 30). È la prima testimonianza data pubblicamente e quasi si
direbbe solennemente a Cristo risorto, a Cristo vittorioso. È anche
l’inizio del kerigma apostolico.
2. Già nell’ultima catechesi ne abbiamo parlato, esaminandolo dal
punto di vista del soggetto docente: “Pietro con gli altri Undici” (cf.
At 2, 14). Oggi vogliamo analizzare quel primo kerigma nel suo contenuto, come modello o schema dei molti altri “annunci” che seguiranno negli Atti degli Apostoli - e poi nella storia della Chiesa.
Pietro si rivolge a coloro che si sono riuniti nei pressi del Cenacolo, apostrofandoli: “Uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme” (At 2, 14). Sono gli stessi che hanno assistito al fenomeno della glossolalia, sentendo ciascuno nella propria lingua la lode,
pronunciata dagli apostoli, delle “grandi opere di Dio” (cf. At 2, 11).
Nel suo discorso, Pietro comincia col prendere la difesa o almeno col
precisare la condizione di coloro che “battezzati in Spirito Santo” (At
2, 4), per il comportamento insolito tenuto sono sospettati di ubriachezza. E fin dalle prime parole dà la risposta: “Questi uomini non
sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le nove del mattino. Accade invece quello che predisse il profeta Gioele” (At 2, 15-16).
3. Negli Atti è riportato ampiamente il passo del profeta: “Negli
ultimi giorni, dice il Signore, io effonderò il mio Spirito sopra ogni
persona; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno” (At 2, 17). Questa
“effusione di Spirito” riguarda sia i giovani che gli anziani, gli schiavi
e le schiave - avrà dunque carattere universale. E verrà confermata
da segni: “Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra”
(At 2, 19). Questi saranno i segni del “giorno del Signore” che si sta

81

avvicinando (cf. At 2, 20): “Allora chiunque invocherà il nome del Signore, sarà salvato” (At 2, 21).
4. Nell’intenzione dell’oratore, il testo di Gioele serve a spiegare
in modo adatto il significato dell’evento, di cui i presenti hanno visto
i segni: “l’effusione dello Spirito Santo”. Si tratta di una azione soprannaturale di Dio congiunta ai segni tipici della venuta di Dio, predetta dai profeti e identificata dal nuovo testamento con la venuta
stessa di Cristo. Questo è il contesto in cui l’Apostolo riversa il contenuto essenziale del suo discorso, che è il nucleo stesso del kerigma
apostolico: “Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret - uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli,
prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come
voi ben sapete -, dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l’avete inchiodato sulla croce
per mano di empi e l’avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo
tenesse in suo potere” (At 2, 22-24).
Forse non tutti i presenti al discorso di Pietro, venuti da molte regioni per la Pasqua e la Pentecoste, avevano partecipato agli avvenimenti di Gerusalemme che si erano conclusi con la crocifissione di
Cristo. Ma l’Apostolo si rivolge anche a loro come a “uomini d’Israele”, appartenenti cioè a un mondo antico nel quale, ormai, per tutti
erano brillati i segni della nuova venuta del Signore.
5. I segni e i miracoli ai quali faceva riferimento Pietro, certamente erano ancora nel ricordo dei gerosolimitani, ma anche di molti altri suoi uditori, che dovevano aver sentito almeno parlare di Gesù di
Nazaret. Ad ogni modo, dopo aver ricordato tutto ciò che Cristo aveva operato, l’Apostolo passa al fatto della sua morte di Croce e parla
direttamente della responsabilità di coloro che avevano consegnato
Gesù a morte. Aggiunge però che Cristo “fu consegnato . . . secondo il
prestabilito disegno e la prescienza di Dio” (cf. At 2, 23). Pietro dunque introduce coloro che l’ascoltano nella visione del piano salvifico
di Dio che si è compiuto proprio per mezzo della morte di Cristo. E si
affretta a dare la conferma decisiva dell’azione di Dio mediante e al

82

di sopra di ciò che hanno fatto gli uomini. Tale conferma è la Risurrezione di Cristo: “Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce
della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere” (At 2, 24).
È il punto culminante del kerigma apostolico su Cristo salvatore e
vincitore.
6. Ma a questo punto l’Apostolo ricorre nuovamente all’antico testamento. Riporta infatti il Salmo messianico (Sal 16, 8-11).
“Contemplavo sempre il Signore innanzi a me, / poiché egli sta alla mia destra, / perché io non vacilli. / Per questo si rallegrò il mio
cuore / ed esultò la mia lingua; / ed anche la mia carne riposerà nella
speranza / perché tu non abbandonerai l’anima mia negli inferi / né
permetterai che il tuo Santo veda la corruzione. / Mi hai fatto conoscere le vie della vita, / mi colmerai di gioia con la tua presenza” (At
2, 25-28).
È un legittimo adattamento del Salmo davidico, che l’autore degli
Atti cita secondo la versione greca dei settanta, che accentua l’aspirazione dell’anima ebraica a sfuggire alla morte, nel senso della speranza di liberazione anche dalla morte già avvenuta.
7. A Pietro, senza dubbio, preme sottolineare che le parole del
Salmo non riguardano Davide, la cui tomba - egli osserva - “è ancora
oggi in mezzo a noi”. Riguardano, invece, il suo discendente, Gesù
Cristo: Davide “previde la risurrezione del Messia e ne parlò” (At 2,
31). Si sono dunque adempiute le parole profetiche: “Questo Gesù
Dio l’ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto
alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che
egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire . . . Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha
costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso” (At 2,
32-33. 36).
8. Il giorno prima della sua Passione Gesù aveva detto agli apostoli nel Cenacolo, parlando dello Spirito Santo: “Egli mi renderà te-
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stimonianza, e . . . anche voi mi renderete testimonianza” (Gv 15, 2627). Come ho scritto nell’enciclica Dominum et Vivificantem, “nel
primo discorso di Pietro a Gerusalemme tale “testimonianza” trova il
suo chiaro inizio: è la testimonianza intorno a Cristo crocifisso e risorto. Quella dello Spirito-paraclito e degli apostoli” (Dominum et
Vivificantem, 30).
In questa testimonianza Pietro vuole richiamare i suoi uditori al
mistero di Cristo risorto, ma vuole anche spiegare i fatti, ai quali hanno assistito nella Pentecoste, mostrandoli come segni della venuta
dello Spirito Santo. Il Paraclito è venuto veramente in virtù della Pasqua di Cristo. È venuto e ha trasformato quegli uomini di Galilea, ai
quali è stata affidata la testimonianza su Cristo. È venuto perché inviato da Cristo, “innalzato alla destra del Padre” (cf. At 2, 33), cioè
esaltato per la sua vittoria sulla morte. La sua venuta è dunque una
conferma della potenza divina del Risorto. “Sappia dunque tutta la
casa d’Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi
avete crocifisso”, conclude Pietro (At 2, 36). Anche Paolo scrivendo ai
Romani proclamerà: “Gesù è Signore!” (Rm 10, 9).

Mercoledì, 15 novembre 1989
1. Dopo aver riferito il primo discorso di Pietro nel giorno di Pentecoste, l’autore degli Atti ci informa che i presenti “all’udir tutto
questo, si sentirono trafiggere il cuore” (At 2, 37). Sono parole eloquenti, che indicano l’azione dello Spirito Santo nelle anime di coloro
che ascoltarono da Pietro il primo kerigma apostolico, la sua testimonianza su Cristo crocifisso e risorto, la sua spiegazione dei fatti
straordinari avvenuti quel giorno. In particolare, quella prima presentazione pubblica del mistero pasquale aveva raggiunto il centro
stesso delle attese degli uomini dell’antica alleanza, quando Pietro
aveva detto: “Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi
avete crocifisso” (At 2, 36).
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La discesa dello Spirito Santo, che aveva operato quel giorno anzitutto negli apostoli, adesso operava negli uditori del loro messaggio. Le parole di Pietro avevano raggiunto i cuori, destandovi “la convinzione quanto al peccato”: l’inizio della conversione.
2. Col cuore così compunto, “. . . dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?»” (At 2, 37). La domanda:
“Che cosa dobbiamo fare?” dimostra la disponibilità della volontà.
Era la buona predisposizione interiore degli ascoltatori di Pietro che,
all’ascolto della sua parola, si erano resi conto che era necessario apportare una svolta nella loro vita. Si rivolsero a Pietro e anche agli altri apostoli, perché sapevano che Pietro aveva parlato e parlava anche a loro nome, e che perciò “gli undici” (cioè tutti gli apostoli) erano testimoni della stessa verità e incaricati della stessa missione. È
anche significativo il fatto che essi li chiamarono “fratelli”, facendo
eco a Pietro, che aveva parlato con spirito fraterno nel suo discorso,
nella cui ultima parte si era rivolto ai presenti con l’appellativo di
“fratelli”.
3. Lo stesso Pietro risponde ora alla domanda dei presenti. È una
risposta molto semplice, che ben si può definire lapidaria: “Pentitevi”
(At 2, 38). Con questa esortazione Gesù di Nazaret aveva iniziato la
sua missione messianica (cf. Mc 1, 15). Ora Pietro la ripete nel giorno
della Pentecoste, con la potenza dello Spirito di Cristo, che è disceso
in lui e negli altri apostoli.
È il passo fondamentale della conversione operata dallo Spirito
Santo, come ho sottolineato nell’enciclica Dominum et Vivificantem:
“Divenendo “luce dei cuori”, cioè delle coscienze, lo Spirito Santo
“convince del peccato”, ossia fa conoscere all’uomo il suo male (= il
male da lui commesso), e, nello stesso tempo, lo orienta verso il bene
. . . Sotto l’influsso del Consolatore si compie, dunque, quella conversione del cuore umano, che è condizione indispensabile del perdono
dei peccati” (Dominum et Vivificantem, 42).
4. “Pentitevi”, sulla bocca di Pietro significa: passate dal rifiuto di
Cristo alla fede nel Risorto. La crocifissione era stata l’espressione
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definitiva del rifiuto di Cristo, sigillato da una morte infame sul Golgota. Ora l’Apostolo esorta i crocifissori di Gesù alla fede nel risorto:
“Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte” (At 2,
24). Ormai la Pentecoste è la conferma della Risurrezione di Cristo.
L’esortazione alla conversione implica soprattutto la fede in Cristo-redentore. La Risurrezione infatti è la rivelazione di quella potenza divina, che per mezzo della crocifissione e morte di Cristo opera la
Redenzione dell’uomo, la sua liberazione dal peccato.
Se mediante le parole di Pietro lo Spirito Santo “convince quanto
al peccato”, lo fa “in forza della redenzione, operata dal sangue del
Figlio dell’uomo . . . La Lettera agli Ebrei dice che questo “sangue purifica la coscienza” (cf. Eb 9, 14). Esso, dunque, per così dire, apre allo Spirito Santo la via verso l’intimo dell’uomo, cioè il santuario delle
coscienze umane” (Dominum et Vivificantem, 42).
A questo livello di profondità e di interiorità - ci annuncia e attesta Pietro nel suo discorso di Pentecoste - giunge l’azione dello Spirito Santo in forza della Redenzione operata da Cristo.
5. Pietro completa così il suo messaggio: “Pentitevi e ciascuno di
voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei
vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo” (At 2, 38).
Qui sentiamo l’eco di ciò che Pietro e gli altri apostoli udirono da Gesù dopo la sua Risurrezione, quando “aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: “Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e
risuscitare . . .” e nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme”
(Lc 24, 45-47).
Adeguandosi fedelmente a ciò che Cristo aveva stabilito (cf. Mc
16, 16; Mt 28, 19), Pietro richiede non solo il “pentimento” ma anche
il Battesimo nel nome di Cristo “per la remissione dei . . . peccati” (At
2, 38). Infatti gli apostoli, il giorno di Pentecoste, sono stati “battezzati in Spirito Santo” (cf. At 2, 4). Perciò, trasmettendo la fede in Cristo redentore, esortano al Battesimo che è il primo sacramento di
questa fede. Poiché esso opera la remissione dei peccati, la fede deve
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trovare nel Battesimo la propria espressione sacramentale perché
l’uomo diventi partecipe del dono dello Spirito Santo.
Questa è la via ordinaria, possiamo dire, della conversione e della
grazia. Non è escluso che esistano anche altre vie, poiché “lo Spirito
soffia dove vuole” (cf. Gv 3, 8) e può compiere l’opera della salvezza
mediante la santificazione dell’uomo anche fuori del sacramento
quando questo non è possibile. È il mistero dell’incontro fra la grazia
divina e l’anima umana: basti per ora, avervi solo accennato, perché
ne riparleremo, a Dio piacendo, nelle catechesi sul Battesimo.
6. Nell’enciclica Dominum et Vivificantem mi sono soffermato ad
analizzare la vittoria sul peccato riportata dallo Spirito Santo in riferimento all’azione di Cristo redentore. Là ho scritto: “Il convincere
del peccato, mediante il ministero dell’annuncio apostolico della
Chiesa nascente, viene riferito - sotto l’impulso dello Spirito effuso
nella Pentecoste - alla potenza redentrice di Cristo crocifisso e risorto. Così si adempie la promessa relativa allo Spirito Santo, fatta prima di Pasqua: “Egli prenderà del mio e ve l’annuncerà”. Quando
dunque, durante l’evento della Pentecoste, Pietro parla del peccato di
coloro che “non hanno creduto” ed hanno consegnato ad una morte
ignominiosa Gesù di Nazaret, egli rende testimonianza alla vittoria
sul peccato: vittoria che si è compiuta, in certo senso, mediante il
peccato più grande che l’uomo poteva commettere: l’uccisione di Gesù, Figlio di Dio, consostanziale al Padre! Similmente, la morte del
Figlio di Dio vince la morte umana: “Ero mors tua, o mors”, come il
peccato di aver crocifisso il Figlio di Dio “vince” il peccato umano!
Quel peccato che si consumò a Gerusalemme il giorno del Venerdì
santo - e anche ogni peccato dell’uomo. Infatti, al più grande peccato
da parte dell’uomo corrisponde, nel cuore del Redentore, l’oblazione
del supremo amore, che supera il male di tutti i peccati degli uomini”
(Dominum et Vivificantem, 31).
La vittoria è dunque dell’amore! Questa è la verità racchiusa
nell’esortazione di Pietro alla conversione mediante il Battesimo.
7. In forza dell’amore vittorioso di Cristo anche la Chiesa nasce
nel Battesimo sacramentale per opera dello Spirito Santo il giorno
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della Pentecoste, quando avvengono le prime conversioni a Cristo.
Leggiamo infatti che “allora quelli che accolsero la sua parola
(cioè la verità racchiusa nelle parole di Pietro) furono battezzati e
quel giorno si unirono a loro circa tremila persone” (At 2, 41): “si
unirono” cioè a coloro che già in precedenza erano “stati battezzati in
Spirito Santo”, gli apostoli. Battezzati “con l’acqua e con lo Spirito
Santo”, diventano la comunità “dei figli adottivi di Dio” (cf. Rm 8,
15). Come “figli nel Figlio” (cf. Ef 1, 5) diventano “uno” nel legame di
una nuova fratellanza. Mediante l’azione dello Spirito Santo diventano la Chiesa di Cristo.
8. A questo proposito occorre ricordare l’evento riguardante Simon Pietro, che era accaduto sul lago di Genesaret. L’evangelista Luca narra che Gesù “disse a Simone: “Prendi il largo e calate le reti per
la pesca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e
non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”. E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano . . . e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al veder questo Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontanati da me che sono un peccatore . . .” Gesù
disse a Simone: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”.
Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono” (Lc 5, 4-8.
10-11).
In quell’evento-segno vi era l’annuncio della futura vittoria sul
peccato mediante la fede, il pentimento e il Battesimo, predicati da
Pietro in nome di Cristo. Quell’annuncio divenne realtà il giorno di
Pentecoste, quando fu confermato per opera dello Spirito Santo. Pietro il pescatore e i suoi compagni del lago di Genesaret ritrovarono in
questa realtà l’espressione pasquale della potenza di Cristo - e allo
stesso tempo il significato della loro missione apostolica. Trovarono
l’attuazione dell’annunzio: “D’ora in poi sarai pescatore di uomini”.
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Mercoledì, 22 novembre 1989
1. Come abbiamo visto nel progressivo svolgimento delle catechesi pneumatologiche, nel giorno di Pentecoste lo Spirito Santo si rivela
nella sua potenza salvifica. Si rivela come “un altro Paraclito” (cf. Gv
14, 16), che “procede dal Padre” (Gv 15, 26), che “il Padre manda nel
nome del Figlio” (cf. Gv 14, 26). Si rivela come “Qualcuno” distinto
dal Padre e dal Figlio, e contemporaneamente ad essi consostanziale.
Si rivela per opera del Figlio, anche se rimane invisibile. Si rivela per
mezzo della sua potenza con un’azione propria, distinta da quella del
Figlio, e nello stesso tempo a lui intimamente unita. Tale è lo Spirito
Santo secondo l’annuncio di Cristo il giorno prima della Passione:
“Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà” (Gv
16, 14); “Non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future” (Gv 16, 13).
Il “Parákletos”-Consolatore non sostituisce Cristo, viene dopo di
lui, in virtù del suo sacrificio redentivo. Viene perché Cristo possa rimanere nella Chiesa e operare in essa come redentore e Signore.
2. Ho scritto nell’enciclica Dominum et Vivificantem: “Tra lo Spirito Santo e Cristo sussiste . . . nell’economia della salvezza, un intimo legame, per il quale lo Spirito opera nella storia dell’uomo come
“un altro consolatore”, assicurando in maniera duratura la trasmissione e l’irradiazione della Buona Novella, rivelata da Gesù di Nazaret. Perciò nello Spirito Santo Paraclito, che nel mistero e nell’azione
della Chiesa continua incessantemente la presenza storica del Redentore sulla terra e la sua opera salvifica, risplende la gloria di Cristo,
come attestano le successive parole di Giovanni: «Egli (cioè lo Spirito) mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annuncerà»” (Dominum et Vivificantem, 7).
3. La verità contenuta in questa promessa di Gesù, nella Pentecoste diventa trasparente: lo Spirito Santo “rivela” pienamente il mistero di Cristo, la sua missione messianica e redentrice. La Chiesa primitiva ha coscienza di questo fatto, come si rileva dal primo kerigma
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di Pietro e da molti successivi episodi, annotati negli Atti degli Apostoli.
Nel giorno di Pentecoste è significativo il fatto che Pietro, rispondendo alla domanda dei suoi ascoltatori: “Che cosa dobbiamo fare?”,
li esorti: “Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di
Gesù Cristo” (At 2, 38). Si sa che Gesù Cristo, inviando gli apostoli in
tutto il mondo, aveva ordinato loro di amministrare il Battesimo “nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28, 19). Pietro
si fa eco fedele di quella parola del Maestro e il risultato è che, nella
circostanza, “circa tremila persone” (At 2, 41) vengono battezzate
“nel nome di Gesù Cristo” (At 2, 38). Quest’espressione, “nel nome di
Gesù Cristo”, rappresenta la chiave per entrare con la fede nella pienezza del mistero trinitario e così diventare possesso di Cristo, come
persone a lui consacrate. In questo senso gli Atti parlano dell’invocazione del nome di Gesù per essere salvi (cf. At 2, 21; 3, 16; 4, 10-12; 8,
16; 10, 48; 19, 5; 22, 16), e san Paolo nelle sue lettere insiste sulla
stessa esigenza di ordine salvifico (cf. Rm 6, 3; 1 Cor 6, 11; Gal 3, 27;
cf. etiam Gc 2, 7). Il Battesimo “nello Spirito Santo”, conferito “nel
nome di Cristo”, concretizza il dono trinitario che Gesù stesso promise la sera dell’ultima Cena, quando disse agli apostoli: “Lo Spirito di
verità . . . mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che
prenderà del mio e ve l’annunzierà” (Gv 16, 13-15).
4. Anche in tutte le azioni compiute dopo la Pentecoste sotto l’influsso dello Spirito Santo, gli apostoli si riferiscono a Cristo, come a
ragione, a principio, a potenza operatrice. Così nella guarigione dello
storpio incontrato “presso la porta del tempio detta Bella” (At 3, 2),
Pietro gli dice: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te
lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!” (At 3, 6).
Questo segno attira sotto il portico molte persone, e Pietro parla loro,
come nel giorno di Pentecoste, del Cristo crocifisso che “Dio . . . ha risuscitato dai morti, e di questo noi siamo testimoni” (At 3, 15).È la
fede in Cristo che ha guarito lo storpio: “Proprio per la fede riposta in
lui il nome di Gesù ha dato vigore a quest’uomo che voi vedete e co-
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noscete; la fede in lui ha dato a quest’uomo la perfetta guarigione alla
presenza di tutti voi” (At 3, 16).
5. Quando gli apostoli furono convocati per la prima volta davanti
al sinedrio, “Pietro, pieno di Spirito Santo”, in presenza dei “capi del
popolo e degli anziani” (cf. At 4, 8) rese ancora una volta testimonianza a Cristo crocifisso e risorto, e concluse la sua risposta ai sinedriti nel modo seguente: “In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti
altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale sia stabilito che
possiamo essere salvati” (At 4, 12). Quando furono “rimessi in libertà”, l’autore degli Atti narra che tornarono “dai loro fratelli” e con essi lodarono il Signore (cf. At 4, 29-30). Poi ci fu una specie di Pentecoste minore: “Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui
erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza” (At 4, 31). E anche in seguito, nella prima comunità cristiana e dinanzi al popolo, “con grande
forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande stima” (At 4, 33).
Espressione particolare di questa intrepida testimonianza a Cristo
sarà il diacono Stefano, il primo martire, del quale leggiamo, nel racconto della sua morte: “Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli
occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e
disse: “Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta
alla destra di Dio”. Proruppero allora in grida altissime turandosi gli
orecchi; poi si scagliarono tutti insieme contro di lui” (At 7, 55-59).
6. Da queste e da altre narrazioni degli Atti risulta chiaramente
che l’insegnamento impartito dagli apostoli sotto l’influsso dello Spirito Santo ha il suo punto di riferimento, la sua chiave di volta in Cristo. Lo Spirito Santo consente agli apostoli e ai loro discepoli di penetrare nella verità del Vangelo annunciato da Cristo, e in particolare
nel suo mistero pasquale. Accende in essi l’amore per Cristo sino al
sacrificio della vita. Fa sì che la Chiesa realizzi, fin da principio, il Regno portato da Cristo. E questo Regno, sotto l’azione dello Spirito
Santo e con la collaborazione degli apostoli, dei loro successori e
dell’intera Chiesa, si svilupperà nella storia sino alla fine dei tempi.
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Non vi è traccia nei Vangeli, negli Atti e nelle lettere degli apostoli di
qualsiasi utopismo pneumatologico, per il quale al Regno del Padre
(antico testamento) e di Cristo (nuovo testamento) dovrebbe succedere un Regno dello Spirito Santo, rappresentato da pretesi “spirituali” liberi da ogni legge, anche da quella evangelica predicata da
Gesù. Come scrive san Tommaso d’Aquino, “l’antica legge non era
soltanto del Padre, ma anche del Figlio, poiché l’antica legge prefigurava il Cristo . . . Così pure la nuova legge non è soltanto di Cristo, ma
anche dello Spirito Santo, secondo l’espressione paolina: “La legge
dello Spirito di vita in Cristo Gesù . . .”. (Rm 8, 2). Perciò non c’è da
attendere un’altra legge, che sia dello Spirito Santo” (Summa Theologiae, I-II, q. 106, a. 4, ad 3). Furono alcuni medioevali a sognare e a
predire, sulla base delle speculazioni apocalittiche del pio monaco calabrese Gioacchino da Fiore (m. 1202), l’avvento di un “terzo regno”,
nel quale si sarebbe avverato il rinnovamento universale in preparazione della fine del mondo predetta da Gesù (cf. Mt 24, 14). Ma san
Tommaso fa ancora notare che “fin dal principio della predicazione
evangelica Cristo ha affermato: “Il regno dei cieli è vicino” (Mt 4, 17).
Perciò è cosa stoltissima dire che il Vangelo di Cristo non è il Vangelo
del Regno” Summa Theologiae, I-II, q. 106, a. 4, ad 4). È uno dei rarissimi casi in cui il santo dottore usò parole severe nel giudicare una
opinione erronea, perché nel secolo XIII era viva la polemica suscitata dalle elucubrazioni degli “spirituali”, che abusavano della dottrina
gioachimita, e d’altra parte egli percepiva tutta la pericolosità delle
pretese di indipendenza e di innovazione fondate sulla presunzione
dei “carismi”, a danno della causa del Vangelo e del vero “Regno di
Dio”. Perciò richiamava alla necessità della “predicazione del Vangelo in tutto il mondo con pieno successo, cioè con la fondazione della
Chiesa in ciascuna nazione. E in tal senso . . . il Vangelo non è stato
predicato in tutto il mondo: e la fine del mondo avverrà dopo questa
predicazione” (S. Thomae, “Summa Theologiae”, I-II, q. 106, a. 4, ad
4).
Questa linea di pensiero è stata propria della Chiesa fin da principio, in base al kerigma di Pietro e degli altri apostoli, nel quale non vi
è nemmeno l’ombra di una dicotomia tra Cristo e lo Spirito Santo,
bensì la conferma di quanto Gesù aveva detto del Paraclito nell’ulti-

92

ma Cena: “Egli non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del
mio e ve lo annunzierà” (Gv 16, 13-14).
7. A questo punto non possiamo non rallegrarci dell’ampio spazio
riservato dalla teologia dei nostri fratelli d’Oriente alla riflessione sul
rapporto tra Cristo e lo Spirito Santo, rapporto che trova la sua
espressione più intima nel Cristo-Pneuma dopo la Risurrezione e la
Pentecoste, sulla scia di san Paolo che parlava dell’“ultimo Adamo divenuto spirito datore di vita” (1 Cor 15, 45). È un campo aperto allo
studio e alla contemplazione del mistero, che è nello stesso tempo
cristologico e trinitario. Nell’enciclica Dominum et Vivificantem è
detto: “La suprema e completa autorivelazione di Dio compiutasi in
Cristo, testimoniata dalla predicazione degli apostoli, continua a manifestarsi nella Chiesa mediante la missione dell’invisibile consolatore, lo Spirito di verità. Quanto intimamente questa missione sia collegata con la missione di Cristo, quanto pienamente essa attinga a
questa missione di Cristo, consolidando e sviluppando nella storia i
suoi frutti salvifici, è espresso dal verbo “prendere”: “Prenderà del
mio e ve l’annuncerà”. Quasi a spiegare la parola “prenderà”, mettendo in chiara evidenza l’unità divina e trinitaria della fonte. Gesù aggiunge: “Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto
che prenderà del mio e ve l’annuncerà”. Prendendo del “mio”, per ciò
stesso egli attingerà a «quello che è del Padre»” Dominum et Vivificantem, 7).
Riconosciamolo francamente: questo mistero della presenza trinitaria nell’umanità mediante il Regno di Cristo e dello Spirito è la
verità più bella e più letificante che la Chiesa possa donare al mondo.

Mercoledì, 29 novembre 1989
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1. La venuta dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste è un
evento unico, che però non si esaurisce in se stesso. È invece l’inizio
di un processo duraturo, del quale solo le prime fasi sono annotate
negli Atti degli Apostoli. Riguardano prima di tutto la vita della Chiesa a Gerusalemme, dove gli apostoli, dopo aver reso testimonianza a
Cristo e allo Spirito e ottenuto le prime conversioni, dovettero difendere il diritto all’esistenza della prima comunità dei discepoli e seguaci di Cristo di fronte al sinedrio. Gli Atti ci dicono che anche di
fronte agli anziani, gli apostoli vennero assistiti dalla stessa forza ricevuta nella Pentecoste: furono “pieni di Spirito Santo” (cf. es gr At 4,
8).
Questa forza dello Spirito si manifesta operante in alcuni momenti e aspetti della vita della comunità gerosolimitana, della quale gli
Atti fanno una particolare menzione.
2. Riassumiamoli succintamente, cominciando dalla preghiera
unanime in cui la comunità si raccoglie quando gli apostoli, di ritorno dal sinedrio, riferirono ai “fratelli” quanto avevano detto i sommi
sacerdoti e gli anziani: “Tutti insieme levarono la loro voce a Dio . . .”
(At 4, 24). Nella bella preghiera riportata da Luca, gli oranti riconoscono il disegno divino nella persecuzione, ricordando come Dio ha
parlato “per mezzo dello Spirito Santo” (At 4, 25), e riferiscono le parole del Salmo 2 (Sal 2, 1-2) sulle ostilità scatenate dai re e popoli
della terra “contro il Signore e contro il suo Cristo”, applicandole alla
morte di Gesù: “Davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Pilato
con le genti e i popoli d’Israele, per compiere ciò che la tua mano e la
tua volontà avevano preordinato che avvenisse. Ed ora, Signore, volgi
lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare con
tutta franchezza la tua parola” (At 4, 25-30).
È una preghiera piena di fede e di abbandono in Dio, alla fine della quale si ha una nuova manifestazione dello Spirito e quasi un nuovo evento della Pentecoste.
3. “Quand’ebbero terminato la preghiera il luogo in cui erano radunati tremò” (At 4, 31). Si ha dunque una nuova manifestazione
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sensibile della potenza dello Spirito Santo, come era avvenuto nella
prima Pentecoste. Anche l’accenno al luogo in cui la comunità è riunita conferma l’analogia col Cenacolo, e significa che lo Spirito Santo
vuole coinvolgere tutta la comunità con la sua azione trasformante.
Allora “tutti furono pieni di Spirito Santo”: non solo gli apostoli che
hanno affrontato i capi del popolo ma tutti i “fratelli” (At 4, 23) riuniti con loro, che sono il nucleo centrale e più rappresentativo della prima comunità. Col nuovo entusiasmo suscitato dalla nuova “pienezza”
dello Spirito Santo, - dicono gli Atti - “annunziavano la parola di Dio
con franchezza” (At 4,31). Era l’esaudimento della preghiera che avevano rivolto al Signore: “Concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta
franchezza la tua parola” (At 4, 29).
La “piccola” Pentecoste segna dunque un nuovo inizio della missione evangelizzatrice dopo il giudizio e l’incarcerazione degli apostoli da parte del sinedrio. La forza dello Spirito Santo si manifesta specialmente nella franchezza, che già i sinedriti avevano notato in Pietro e Giovanni, non senza rimanere stupiti “considerando che erano
senza istruzione e popolani” e “riconoscendoli per coloro che erano
stati con Gesù” (At 4, 13). Ora gli Atti sottolineano di nuovo che “pieni di Spirito Santo annunziavano la parola di Dio con franchezza”.
4. Anche tutta la vita della comunità primitiva di Gerusalemme
porta i segni dello Spirito Santo, che ne è la guida e l’animatore invisibile. La visione d’insieme che ne dà Luca, ci consente di vedere in
quella comunità quasi il tipo delle comunità cristiane formate nei secoli, da quelle parrocchiali a quelle religiose, nelle quali il frutto della
“pienezza dello Spirito Santo” si concretizza in alcune forme fondamentali di organizzazione, in parte codificate nello stesso diritto della
Chiesa.
Sono principalmente le seguenti: la “comunione” (koinonia) nella
fraternità e nell’amore (cf. At 2, 42), sicché si poteva dire di quei cristiani che erano “un cuore solo e un’anima sola” (At 4, 32); lo spirito
comunitario nella consegna dei beni agli apostoli per la distribuzione
a ciascuno secondo il bisogno (At 4, 34-37) o nel loro uso quando se
ne conservava la proprietà, sicché “nessuno diceva sua proprietà
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quello che gli apparteneva” (At 4, 32; cf. At 2, 44-45; At 4, 34-37); la
comunione nell’ascoltare assiduamente l’insegnamento degli apostoli
(At 2, 42) e la loro “testimonianza della risurrezione del Signore Gesù” (At 4, 33); la comunione nella “frazione del pane” (At 2, 42), ossia
nel pasto in comune secondo l’uso giudaico, nel quale però per i cristiani si inseriva il rito eucaristico (cf. 1 Cor 10, 16; 11, 24; Lc 22, 19;
24, 35); la comunione nella preghiera (At 2, 42. 46-47). La Parola di
Dio, l’Eucaristia, la preghiera, la carità fraterna, erano dunque il quadrilatero entro il quale viveva, cresceva e si irrobustiva la comunità.
5. Da parte loro gli apostoli “con grande forza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù” (At 4, 33), e compivano
“molti miracoli e prodigi” (At 5, 12), come avevano chiesto nella preghiera del Cenacolo: “Stendi la mano perché si compiano guarigioni,
miracoli e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù” (At 4, 30). Erano segni della presenza e dell’azione dello Spirito Santo, a cui era riferita tutta la vita della comunità. Anche la colpa di Anania e Saffira,
che finsero di portare agli apostoli e alla comunità l’intero prezzo di
un podere venduto, trattenendone invece una parte, è considerata da
Pietro una mancanza contro lo Spirito Santo: “Tu hai mentito allo
Spirito Santo” (At 5,3); “Perché vi siete accordati per tentare lo Spirito del Signore?” (At 5, 9). Non si trattava di un “peccato contro lo
Spirito Santo” nel senso in cui ne avrebbe parlato il Vangelo (cf. Lc
12, 10) e che sarebbe passato nei testi morali e catechistici della Chiesa. Era piuttosto un venir meno all’impegno dell’“unità dello Spirito
per mezzo del vincolo della pace”, come avrebbe detto san Paolo (Ef
4, 3): e dunque una finzione nel professare quella comunione cristiana nella carità, di cui è anima lo Spirito Santo!
6. La consapevolezza della presenza e dell’azione dello Spirito
Santo si ritrovano nella elezione dei sette diaconi, uomini “pieni di
Spirito e di saggezza” (At 6, 3), e in particolare di Stefano; “uomo pieno di fede e di Spirito Santo” (At 6, 5), che ben presto cominciò a predicare Gesù Cristo con passione, entusiasmo e fortezza, compiendo
“prodigi e miracoli tra il popolo” (At 6, 8). Avendo suscitato l’ira e la
gelosia di una parte dei Giudei, che insorsero contro di lui, Stefano
non cessò di predicare e non esitò ad accusare quegli oppositori di
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essere gli eredi dei loro padri nell’“opporre resistenza allo Spirito
Santo” (At 7, 51), andando così serenamente incontro al martirio, come dicono gli Atti: “Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi
al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra . . .” (At
7, 55), e in quell’atteggiamento venne lapidato.
Così la Chiesa primitiva, sotto l’azione dello Spirito Santo, aggiungeva alla esperienza della comunione anche quella del martirio.
7. La comunità di Gerusalemme era composta di uomini e donne
provenienti dal giudaismo, come gli stessi apostoli e Maria. Non possiamo dimenticare questo fatto, anche se in seguito quei giudeo-cristiani, riuniti intorno a Giacomo quando Pietro prese la via di Roma,
si dispersero e sparirono poco per volta. Tuttavia, ciò che sappiamo
dagli Atti deve ispirarci rispetto e anche riconoscenza per quei nostri
lontani “fratelli maggiori”, in quanto essi appartenevano a quel popolo gerosolimitano che circondava di “simpatia” gli apostoli (cf. At 2,
47), i quali “rendevano testimonianza della risurrezione del Signore
Gesù” (At 4, 33). Non possiamo nemmeno dimenticare che dopo la
lapidazione di Stefano e la conversione di Paolo, la Chiesa, sviluppatasi da quella prima comunità, “era in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore,
colma del conforto dello Spirito Santo” (At 9, 31).
Dunque i primi capitoli degli Atti degli Apostoli ci attestano che
ebbe compimento la promessa fatta da Gesù agli apostoli nel Cenacolo, prima della Passione: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità” (Gv
14, 16-17). Come abbiamo visto a suo tempo, “Consolatore” - in greco
“Parákletos” - significa anche Patrocinatore o “Difensore”. E sia come
patrocinatore o “Difensore”, sia come “Consolatore” lo Spirito Santo
si rivela presente e operante nella Chiesa sin da quei suoi inizi nel
cuore del giudaismo. Vedremo che ben presto lo stesso Spirito porterà gli apostoli e i loro collaboratori ad estendere la Pentecoste a tutte
le genti.
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Mercoledì, 6 dicembre 1989
1. La discesa dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste, dopo
il compimento del mistero pasquale con la “dipartita” di Cristo mediante il sacrificio della Croce, corona l’autorivelazione di Dio nel suo
Figlio fatto uomo.
In tal modo “si realizza fino in fondo la missione del Messia, cioè
di colui che ha ricevuto la pienezza dello Spirito Santo per il popolo
eletto di Dio e per l’umanità intera. Letteralmente “Messia” significa
“Cristo”, e nella storia della salvezza significa “unto con lo Spirito
Santo”. Tale era la tradizione profetica dell’Antico Testamento. Seguendola, Simon Pietro dirà nella casa di Cornelio: “Voi conoscete
ciò che è accaduto in tutta la Giudea . . . dopo il battesimo predicato
da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù
di Nazaret” (At 10, 37 s.)” (Dominum et Vivificantem, 15). Pietro prosegue con un breve riassunto della storia evangelica, che è anche un
embrione del Credo, rendendo testimonianza al Cristo crocifisso e risorto, redentore e salvatore degli uomini, sulla scia di “tutti i profeti”
(At 10, 43).
2. Ma se, da una parte, Pietro ricollega la discesa dello Spirito
Santo alla tradizione dell’antico testamento, dall’altra egli sa e proclama che nel giorno della Pentecoste vi è stato l’inizio di un processo
nuovo che durerà nei secoli, dando piena realizzazione alla storia della salvezza. Le prime fasi di questo processo sono descritte dagli Atti
degli Apostoli. E proprio Pietro si trova al primo posto in un evento
decisivo di quel processo: l’entrata del primo pagano nella comunità
della Chiesa primitiva, sotto l’evidente influsso dello Spirito Santo
che conduce l’azione degli apostoli. Si tratta del centurione romano
Cornelio, di stanza a Cesarea. Pietro, che l’aveva introdotto nella comunità dei battezzati, era cosciente dell’importanza decisiva di
quell’atto senza dubbio non conforme alle usanze religiose vigenti,
ma nello stesso tempo sapeva con certezza che Dio lo aveva voluto.
Difatti, entrato nella casa del centurione e “trovate riunite molte per-
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sone, dice loro: voi sapete che non è lecito per un Giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza; ma Dio mi ha mostrato che non
si deve dire profano o immondo nessun uomo” (At 10, 28).
Fu un grande momento nella storia della salvezza. Con quella decisione Pietro faceva uscire la Chiesa primitiva dai confini etnico-religiosi di Gerusalemme e del giudaismo, e si rendeva strumento dello
Spirito Santo nel darle l’avvio verso “tutte le genti”, secondo il mandato di Cristo (cf. Mt 28, 19). Era così adempiuta in modo pieno e superiore la tradizione profetica sull’universalità del Regno di Dio nel
mondo, ben oltre la visuale degli Israeliti attaccati alla legge antica,
Pietro aveva aperto la via della legge nuova, nella quale il Vangelo
della salvezza doveva giungere agli uomini oltre tutte le distinzioni di
nazione, cultura, religione, per far godere a tutti i frutti della Redenzione.
3. Negli Atti degli Apostoli troviamo una descrizione particolareggiata di questo evento. Nella prima parte ci vien fatto conoscere il
processo interiore, attraverso il quale passò Pietro per giungere alla
consapevolezza personale sul passo da fare. Leggiamo infatti che Pietro, il quale trovava a Giaffa, ospite per alcuni giorni di “un certo Simone conciatore” (At 9, 43), “salì verso mezzogiorno sulla terrazza a
pregare. Gli venne fame e voleva prendere cibo. Ma mentre glielo
preparavano, fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che
discendeva come una tovaglia grande, calata a terra per i quattro capi. In essa c’era ogni sorta di quadrupedi e rettili della terra e uccelli
del cielo. Allora risuonò una voce che diceva: “Alzati Pietro, uccidi e
mangia!”. Ma Pietro rispose: “No davvero, Signore, poiché io non ho
mai mangiato nulla di profano e di immondo”. E la voce di nuovo a
lui: “Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano”. Questo accadde per tre volte; poi d’un tratto quell’oggetto fu risollevato al
cielo” (At 10, 9-16).
Era una “visione”, nella quale forse si proiettavano interrogativi e
perplessità che già fermentavano nell’animo di Pietro sotto l’azione
dello Spirito Santo alla luce delle esperienze fatte nelle prime forme
di predicazione e in collegamento con i ricordi dell’insegnamento e
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del mandato di Cristo sulla evangelizzazione universale. Era una pausa di riflessione che su quel terrazzo di Giaffa, aperto sul Mediterraneo, preparava Pietro al passo decisivo che doveva fare.
4. Infatti, “Pietro, perplesso si domandava tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto” (At 10, 17), poi mentre “stava ancora
ripensando alla visione, lo Spirito gli disse: “Ecco, tre uomini ti cercano; alzati, scendi e va’ con loro senza esitazione, perché io li ho
mandati” (At 10, 19-20). È dunque lo Spirito Santo che prepara Pietro al nuovo compito. Ed ora anzitutto mediante la visione, con la
quale stimola l’Apostolo alla riflessione, dispone l’incontro con i tre
uomini - due servi e un pio soldato (At 10,7) -, mandati da Cesarea a
cercarlo e a invitarlo. Quando il processo interiore è compiuto, lo
Spirito dà a Pietro un ordine concreto. Conformandosi ad esso l’Apostolo prende la risoluzione di recarsi a Cesarea, nella casa di Cornelio. Accolto dal centurione e da coloro che vivevano nella sua casa col
rispetto dovuto ad un messo divino, Pietro ripensa alla sua visione e
domanda ai presenti: “Per quale ragione mi avete fatto venire?” (At
10, 29).
Cornelio, “uomo giusto e timorato di Dio” (At 10, 22), spiega
all’Apostolo come era sorta l’idea di quell’invito, dovuto anch’esso ad
una ispirazione divina. e conclude dicendo: “Ora dunque tutti noi, al
cospetto di Dio, siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato” (At 10, 33).
5. La risposta di Pietro, trasmessaci dagli Atti, è densa di significato teologico e missionario. Leggiamo: “Pietro prese la parola e disse: In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli
d’Israele, recando la buona novella della pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta
la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato
da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù
di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi sia-

100

mo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei
e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma
Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse, non a tutto
il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la risurrezione dai morti. E ci ha ordinato
di annunziare al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e
dei morti istituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per
mezzo del suo nome” (At 10, 34-43).
6. Era bene riportare integralmente il testo, perché è un ulteriore
condensato del kerigma apostolico e una prima sintesi di catechesi,
che si fisserà poi nel Credo. Sono il kerigma e la catechesi di Gerusalemme nel giorno di Pentecoste, ripetuti a Cesarea nella casa del pagano Cornelio, dove si rinnova l’evento del Cenacolo in quella che si
potrebbe chiamare la Pentecoste dei pagani, analoga a quella di Gerusalemme, come costata lo stesso Pietro (cf. At 10, 47; 11, 15; 15, 8).
Leggiamo infatti che “Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che, anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo”
(At 10, 44-45).
7. “Allora Pietro disse: «Forse che si può proibire che siano battezzati con l’acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari
di noi?»” (At 10, 47).
Lo dissi davanti ai “fedeli circoncisi”, ossia provenienti dall’ebraismo, i quali si meravigliavano perché udivano che i congiunti e gli
amici di Cornelio “parlavano lingue e glorificavano Dio” (cf. At 10,
46), proprio come era avvenuto a Gerusalemme il giorno della prima
Pentecoste. Un’analogia di eventi piena di significato: e anzi quasi lo
stesso evento, un’unica Pentecoste, verificata in diverse circostanze.
Identica è la conclusione: Pietro “ordinò che fossero battezzati nel
nome di Gesù Cristo” (At 10, 48). Si ha allora il Battesimo dei primi
pagani. Così in virtù della sua autorità apostolica, Pietro, guidato dal-
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la luce dello Spirito Santo, dà inizio alla diffusione del Vangelo e della Chiesa oltre i confini d’Israele.
8. Lo Spirito Santo, che era disceso sugli apostoli in virtù del sacrificio redentivo di Cristo, ora ha confermato che il valore salvifico
di questo sacrificio comprende tutti gli uomini. Pietro si era sentito
dire interiormente: “Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più
profano” (At 10, 15). Egli sapeva benissimo che la purificazione era
avvenuta per mezzo del sangue di Cristo, Figlio di Dio, il quale, come
leggiamo nella lettera agli Ebrei (Eb 9, 14), “con uno Spirito eterno
offri se stesso senza macchia a Dio”, sicché siamo sicuri che quel sangue “purificherà la nostra coscienza dalle opere morte, per servire il
Dio vivente”. Pietro si era meglio reso conto che erano giunti i nuovi
tempi nei quali, come avevano predetto i profeti, anche i sacrifici dei
pagani sarebbero stati graditi a Jahvè (cf. Is 56, 7; Ml 1, 11; etiam Rm
15, 16; Fil 4, 18; 1 Pt 2, 5). Perciò disse con piena consapevolezza al
centurione Cornelio: “In verità sto rendendomi conto che Dio non fa
preferenze di persone”, come Israele aveva appreso già dal Deuteronomio, riecheggiante nelle parole dell’Apostolo: “Il Signore vostro
Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità . . .” (Dt 10, 17). Gli Atti ci attestano che
Pietro fu il primo ad afferrare il senso nuovo di questa idea antica,
quale venne trasferita nella dottrina degli apostoli (cf. 1 Pt 1, 17: Gal
2, 6; Rm 2, 11).
Tale è la genesi interiore di quelle belle parole dette a Cornelio sul
rapporto umano con Dio: “. . . chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto” (At 10, 35).

Mercoledì, 13 dicembre 1989
1. Dopo il Battesimo dei primi pagani, avvenuto per ordine di Pietro a Cesarea nella casa del centurione Cornelio, l’apostolo si fermò
alcuni giorni tra quei nuovi cristiani, dietro loro invito (cf. At 10, 48).
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Ciò non piacque agli “apostoli” e ai “fratelli” rimasti a Gerusalemme,
che di questo lo rimproverarono al suo ritorno (cf. At 11, 3). Pietro,
piuttosto che difendersi da quell’accusa, preferì “raccontare per ordine come erano avvenute le cose” (At 11, 4), in modo che i fratelli provenienti dall’ebraismo potessero valutare tutta l’importanza del fatto
che “anche i pagani avevano accolto la parola di Dio” (At 11, 1).
Li mise, dunque, al corrente della visione avuta a Giaffa, dell’invito di Cornelio, della spinta interiore impressagli dallo Spirito per fargli vincere ogni esitazione (cf. At 11, 12) e, infine, della discesa dello
Spirito Santo sui presenti nella casa del centurione (cf. At 11, 16), per
concludere così la sua relazione: “Mi ricordai allora di quella parola
del Signore che diceva: “Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo”. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io
per porre impedimento a Dio?” (At 11, 17).
Questa, secondo Pietro, era la vera questione, non il fatto di avere
accettato l’ospitalità di un centurione proveniente dal paganesimo,
cosa insolita e ritenuta illegittima dai cristiani di origine ebraica di
Gerusalemme, È bello vedere quanto sia stata efficace la parola di
Pietro, giacché leggiamo negli Atti che “all’udir questo si calmarono e
cominciarono a glorificare Dio dicendo: Dunque anche ai pagani Dio
ha concesso che si convertano perché abbiano la vita!” (At 11, 18).
Era la prima vittoria sulla tentazione del particolarismo socio-religioso che minacciava la Chiesa primitiva in quanto nata dalla comunità gerosolimitana e giudea. L’altra vittoria l’avrebbe riportata, in
modo anche più clamoroso, con l’aiuto di Pietro, l’apostolo Paolo. Di
questo riparleremo.
2. Ora soffermiamoci a considerare come Pietro prosegua nella
via iniziata col Battesimo di Cornelio: si vedrà di nuovo che è lo Spirito Santo a guidare gli apostoli in questa direzione.
Gli Atti ci dicono che i convertiti di Gerusalemme, “dispersi dalla
persecuzione scoppiata al tempo di Stefano”, facevano opera di proselitismo nei luoghi dove si erano stabiliti, ma “non predicavano la
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parola a nessuno fuorché ai Giudei” (At 11, 19). Alcuni di loro, tuttavia, cittadini di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, capitale della
Siria, cominciarono a parlare anche ai Greci (ossia ai non-giudei),
predicando la buona Novella del Signore Gesù. “E la mano del Signore era con loro e così un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, la
quale mandò Barnaba ad Antiochia” (At 11, 20-22).
Era una sorta di ispezione decisa dalla comunità che, essendo
quella originaria, si attribuiva il compito della vigilanza sulle altre
Chiese (cf. At 8, 14; 11, 1; Gal 2, 2).
Barnaba andò ad Antiochia: e quando vi giunse “vide la grazia del
Signore, si rallegrò e, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito
Santo e di fede, esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore. E una folla considerevole fu condotta al Signore. Barnaba poi
partì alla volta di Tarso per cercare Saulo e trovatolo lo condusse ad
Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella comunità e
istruirono molta gente; ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani” (At 11, 24-26).
È un altro momento decisivo per la nuova fede fondata nell’alleanza in Cristo, crocifisso e risorto. Anche la nuova denominazione
di “Cristiani” manifesta la solidità del vincolo che unisce fra loro i
membri della comunità. La “Pentecoste dei pagani” illuminata dalla
predicazione e dal comportamento di Pietro porta progressivamente
a compimento l’annuncio di Cristo sullo Spirito Santo: “Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà” (Gv 16, 14). L’affermarsi del cristianesimo sotto l’azione dello Spirito Santo attua con
evidenza crescente la glorificazione del “Signore Gesù”.
3. Nel quadro delle relazioni tra la Chiesa di Antiochia e quella di
Gerusalemme, abbiamo visto entrare sulla scena Saulo di Tarso, condotto da Barnaba ad Antiochia. Gli Atti ci dicono che “rimasero insieme un anno intero in quella comunità e istruirono molta gente” (At
11, 26). Poco dopo aggiungono che un giorno, “mentre essi stavano
celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse:
“Riservate per me Barnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho chia-
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mati”. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e
li accomiatarono. Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, discesero a
Seleucia e di qui salparono verso Cipro” (At 13, 2-4) - si ricordi che
Cipro era la patria di Barnaba (cf. At 4, 36). La vocazione e la missione di Saulo, accanto a Barnaba, si delinea così come voluta dallo Spirito Santo, il quale apre una nuova fase di sviluppo nella vita della
Chiesa primitiva.
4. È nota la storia della conversione di Saulo di Tarso e la sua importanza per l’evangelizzazione del mondo antico, da lui affrontata
con tutto lo slancio e il vigore della sua anima gigantesca, quando da
Saulo divenne Paolo, l’Apostolo delle nazioni (cf. At 13, 9).
Qui ricorderemo soltanto le parole che gli rivolse il discepolo
Anania di Damasco, quando per ordine del Signore andò a trovare,
“nella casa di Giuda, nella strada chiamata Diritta” (At 9, 10), il persecutore dei cristiani spiritualmente trasformato dall’incontro con
Cristo.
Secondo gli Atti, “allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose
le mani e disse: «Saulo, fratello mio, mi ha mandato a te il Signore
Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo»” (At 9, 17). Di fatto Saulo
riebbe la vista e subito cominciò a render la sua testimonianza nelle
sinagoghe prima di Damasco, “dimostrando che Gesù è il Cristo” (At
9, 22), e poi di Gerusalemme, dove, presentato da Barnaba, andava e
veniva, “parlando apertamente nel nome del Signore”, e discutendo
“con gli Ebrei di lingua greca” (At 9, 29). Questi ebrei “ellenisti”, violentemente avversi a tutti i propagandisti cristiani (cf. At 6, 9 s; 7, 58;
9, 1; 21, 27; 24, 19), sono particolarmente accaniti contro Saulo, fino
a tentare di ucciderlo (cf. At 9,29). “Venutolo però a sapere i fratelli,
lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso” (At 9, 30). E
qui dove andrà a ricercarlo Barnaba per condurlo con sé ad Antiochia
(cf. At 11, 25-26).
5. Già sappiamo che lo sviluppo della Chiesa ad Antiochia, dovuto
in gran parte all’afflusso dei “Greci” che si convertivano al Vangelo
(cf. At 11, 20), aveva suscitato l’interesse della Chiesa di Gerusalem-

105

me, nella quale però, anche dopo l’ispezione di Barnaba, era rimasta
qualche perplessità sul provvedimento seguito nell’ammettere i pagani al cristianesimo senza farli passare per la via di Mosé. Difatti a
un certo momento, “alcuni, venuti (ad Antiochia) dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: “Se non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosé, non potete essere salvi”. Poiché Paolo e Barnaba
si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero
a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione” (At
15, 1-2).
Era un problema fondamentale, che toccava la stessa essenza del
cristianesimo come dottrina e come vita fondata sulla fede in Cristo,
e la sua originalità e indipendenza dal giudaismo.
Il problema venne risolto nel “concilio” di Gerusalemme (come si
suole chiamarlo), ad opera degli apostoli e degli anziani, ma sotto
l’azione dello Spirito Santo. Narrano gli Atti che “dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse: «Fratelli, voi sapete che già da molto
tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani ascoltassero per
bocca mia la parola del Vangelo e venissero alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore concedendo anche
a loro lo Spirito Santo, come a noi; e non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede»” (At 15, 7-9).
6. Era il momento saliente della presa di coscienza della “Pentecoste dei pagani” nella comunità madre di Gerusalemme, dove si trovavano riuniti i massimi rappresentanti della Chiesa. Questa in tutto
il suo insieme sentiva di vivere e di muoversi “colma del conforto dello Spirito Santo” (At 9, 31). Sapeva che non solo gli apostoli ma anche
altri “fratelli” avevano preso decisioni e compiuto azioni sotto la mozione dello Spirito, come, ad esempio, Stefano (At 6, 5; 7, 55), Barnaba e Saulo (At 13, 2. 4. 9).
Avrebbe presto conosciuto un fatto avvenuto a Efeso, dove era
giunto Saulo diventato Paolo, e così narrato dagli Atti: “Mentre Apollo (un altro predicatore evangelico) era a Corinto, Paolo, attraversate
le regioni dell’altipiano, giunse a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e
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disse loro: “Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla
fede?”. Gli risposero: “Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia
uno Spirito Santo” . . . Dopo aver udito questo si fecero battezzare nel
nome del Signore Gesù e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano” (At 19,1- 2. 5-6). La comunità di Gerusalemme sapeva dunque
che quella sorta di epopea dello Spirito Santo stava svolgendosi attraverso molti portatori di carismi e di ministeri apostolici. Ma in quel
primo Concilio si produsse un fatto ecclesiastico-istituzionale, riconosciuto come determinante per l’evangelizzazione del mondo intero, in intima connessione tra l’assemblea, presieduta da Pietro, e lo
Spirito Santo.
7. Difatti gli apostoli diedero comunicazione delle conclusioni a
cui erano pervenuti e delle deliberazioni che avevano prese, con una
formula quanto mai significativa: “Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e
noi” (At 15, 28). Era l’espressione della loro piena consapevolezza di
agire guidati da questo Spirito di verità, che Cristo aveva loro promesso (cf. Gv 14, 16-17). Essi sapevano di attingere da lui il prestigio
che rendeva possibile prendere quella decisione, e la stessa certezza
delle decisioni prese. Era il paraclito lo Spirito di verità, che in questo
momento faceva sì che la “Pentecoste” di Gerusalemme diventasse
sempre più anche la “Pentecoste dei pagani”. Così la nuova alleanza
di Dio con l’umanità “nel sangue di Cristo” (cf. Lc 22, 20) si apriva
verso tutti i popoli e nazioni, sino agli estremi confini della terra.

Mercoledì, 20 dicembre 1989
1. Le catechesi sullo Spirito Santo svolte finora, erano legate soprattutto all’evento della Pentecoste. Abbiamo potuto vedere che dal
giorno in cui gli apostoli, riuniti nel Cenacolo di Gerusalemme, furono “battezzati in Spirito Santo” (cf. At 2, 4), ebbe inizio un processo
che, attraverso varie tappe descritte dagli Atti degli Apostoli, mostra
l’azione dello Spirito Santo come quella dell’“altro Paraclito” promesso da Gesù (cf. Gv 14, 16), e venuto a dare compimento alla sua opera
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salvifica. Egli rimane sempre il “Dio nascosto”, invisibile, e tuttavia
gli apostoli hanno la piena consapevolezza che è proprio lui ad agire,
in essi e nella Chiesa. È lui a guidarli, è lui a dar loro la forza di rendere testimonianza a Cristo crocifisso e risorto, sino al martirio, come nel caso del diacono Stefano; è lui ad indicare loro la strada verso
gli uomini, è lui che per loro mezzo converte quanti aprono il cuore
alla sua azione. Molti di essi si trovano anche al di fuori di Israele. Il
primo è il centurione romano Cornelio a Cesarea. Ad Antiochia e in
altri luoghi essi si moltiplicano e la Pentecoste di Gerusalemme si
diffonde ampiamente e raggiunge man mano gli uomini e le comunità umane sotto ogni cielo.
2. Si può dire che in tutto questo processo, descritto dagli Atti degli Apostoli, si vede realizzarsi l’annuncio dato da Cristo a Pietro in
occasione della pesca miracolosa: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini” (Lc 5, 10; cf. etiam Gv 21, 11. 15-17).
Anche nell’estasi di Giaffa (cf. At 11, 5), Pietro dovette rievocare
quell’idea di abbondanza, quando vide la tovaglia scendere verso di
lui e risalire al cielo piena di “quadrupedi, fiere e rettili della terra e
uccelli del cielo”, mentre una voce gli diceva; “Alzati, uccidi e mangia” (At 11, 6-7). Quell’abbondanza poteva ben significare gli abbondanti frutti del ministero apostolico, che lo Spirito Santo avrebbe
prodotto mediante l’azione di Pietro e degli altri apostoli, come Gesù
aveva annunciato ancora il giorno precedente alla sua Passione: “In
verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che
io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre” (Gv 14,
12). Certo, a costituire la fonte di quell’abbondanza non erano solo le
parole umane degli apostoli, ma l’azione dello Spirito Santo direttamente nei cuori e nelle coscienze degli uomini. Dallo Spirito Santo
proveniva tutta la “fecondità” spirituale della missione apostolica.
3. Gli Atti degli Apostoli annotano il progressivo allargamento
della cerchia di coloro che credevano e aderivano alla Chiesa, a volte
dandone il numero, a volte parlandone in modo più generico.
Così a proposito di quanto avvenne nel giorno della Pentecoste a
Gerusalemme, leggiamo che “si unirono a loro circa tremila persone”
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(At 2, 41). Dopo il secondo discorso di Pietro, siamo informati che
“molti . . . di quelli che avevano ascoltato il discorso credettero e il
numero degli uomini raggiunse circa i cinquemila” (At 4, 4).
Luca ci tiene a sottolineare questo incremento numerico dei credenti, sul quale insiste anche in seguito, pur non offrendo nuove cifre: “Intanto la parola di Dio si diffondeva, e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme; anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede” (At 6, 7).
Naturalmente ciò che più importa non è il numero, che potrebbe
far pensare a delle conversioni in massa. In realtà Luca sottolinea il
fatto del rapporto dei convertiti con Dio: “Il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati” (At 2, 47). “Intanto
andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore” (At 5, 14). E tuttavia il numero ha la sua importanza, come prova o segno di fecondità proveniente da Dio. Perciò Luca
ci fa ancora conoscere che “l’aumento del numero dei discepoli” (cf.
At 6, 1) è il motivo per cui furono istituiti sette diaconi. Egli ci dice
ancora che “la Chiesa . . . cresceva” (At 9, 31). In un altro passo ci informa che “una folla considerevole fu condotta al Signore” (At 11,
24). E inoltre: “Le comunità . . . si andavano fortificando nella fede e
crescevano di numero ogni giorno” (At 16, 5).
4. In questo incremento numerico e spirituale lo Spirito Santo si
lasciava riconoscere come il “Paraclito” annunziato da Cristo. Difatti
Luca ci dice che “la Chiesa era . . . colma del conforto dello Spirito
Santo” (At 9, 31). Questo conforto non abbandonava i testimoni e i
confessori di Cristo in mezzo alle persecuzioni e alle difficoltà
dell’evangelizzazione. Pensiamo alla persecuzione subìta da Paolo e
Barnaba ad Antiochia di Pisidia, da dove vengono scacciati. Ciò non
toglie loro l’entusiasmo e lo zelo apostolico: difatti “scossa . . . la polvere dai piedi, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di
gioia e di Spirito Santo” (At 13, 51-52).
Questa gioia, proveniente dallo Spirito Santo, rafforza gli apostoli
e i discepoli nelle prove, sicché senza scoraggiarsi continuavano a
portare di luogo in luogo il messaggio salvifico di Cristo.
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5. Così, sin dal giorno della Pentecoste, lo Spirito Santo si manifesta come colui che dà la forza interiore (dono della fortezza), e contemporaneamente aiuta ad operare le opportune scelte (dono del
consiglio), soprattutto quando sono di un’importanza decisiva, come
nella questione del Battesimo del centurione Cornelio, il primo pagano che Pietro ammise alla Chiesa, o nel “concilio” di Gerusalemme,
quando si trattò di stabilire le condizioni richieste per ammettere tra
i cristiani coloro che si convertivano dal paganesimo.
6. Dalla fecondità della Pentecoste derivano anche i “segni” o miracoli, dei quali abbiamo parlato in precedenti catechesi. Essi accompagnavano l’attività degli apostoli, come fanno ripetutamente notare
gli Atti: “Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera
degli apostoli” (At 5, 12). Come era avvenuto per l’insegnamento di
Cristo, questi segni erano rivolti a confermare la verità del messaggio
salvifico. Ciò è detto apertamente a proposito dell’attività del diacono
Filippo: “Le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo
sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva” (At 8, 6).
L’autore specifica che si trattava di liberazione degli indemoniati e di
guarigione dei paralitici e degli storpi. Poi conclude: “E vi fu grande
gioia in quella città” (At 8, 6-8).
Mette conto notare che si trattava di una città della Samaria (cf.
At 8, 9): regione abitata da una popolazione che, pur condividendo
con Israele la razza e la religione, ne era però staccata per ragioni storiche e dottrinali (cf. Mt 10, 5-6; Gv 4, 9). E tuttavia anche i Samaritani aspettavano il Messia (cf. Gv 4, 25). Ora il diacono Filippo, condotto dallo Spirito, vi si era portato per annunciare che il Messia era
venuto, e di tale “buona notizia” aveva offerto conferma con i miracoli: si spiega pertanto la gioia di quella gente.
7. Gli Atti aggiungono un episodio, al quale dobbiamo fare almeno un accenno, perché dimostra quale elevata concezione dello Spirito Santo avessero i predicatori evangelici.
In quella città della Samaria, prima della venuta di Filippo, vi era
“un tale di nome Simone dedito alla magia, il quale mandava in visi-
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bilio la popolazione, spacciandosi per un gran personaggio. A lui aderivano tutti, piccoli e grandi . . .” (At 8, 9-10). Cose di tutti i tempi!
“Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che recava la buona
Novella del Regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne
si facevano battezzare. Anche Simone credette, fu battezzato e non si
staccava più da Filippo. Era fuori di sé nel vedere i segni e i grandi
prodigi che avvenivano” (At 8, 12-13).
Quando a Gerusalemme seppero che “anche la Samaria aveva accolto la parola di Dio” predicata da Filippo, gli apostoli “vi inviarono
Pietro e Giovanni. Essi discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo: non era infatti ancora sceso sopra nessuno di
loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù.
Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo”
(At 8, 14-17).
Fu allora che Simone, desideroso di acquisire anch’egli il potere
di “conferire lo Spirito”, come gli apostoli, mediante l’imposizione
delle mani, offrì loro del danaro per ottenere in cambio quel potere
soprannaturale. (Di qui l’origine della parola “simonia” che significa
commercio nelle cose sacre). Ma Pietro rispose sdegnato per quel
tentativo di acquistare con danaro “il dono di Dio”, che è appunto lo
Spirito Santo (At 8, 20; 2, 38; 10, 45; 11, 17; Lc 11, 9. 13), minacciando a Simone la maledizione divina.
I due apostoli tornarono poi a Gerusalemme, evangelizzando i villaggi della Samaria dove passarono; Filippo invece scese verso Gaza
e, spinto dallo Spirito Santo, accostò un funzionario della regina di
Etiopia che transitava sulla strada col suo carro da viaggio, e “gli annunziò la buona novella di Gesù” (At 8, 25-26. 27. 35): e a ciò seguì il
Battesimo. “Quando furono usciti dall’acqua lo Spirito del Signore
rapì Filippo . . .” (At 8, 39).
Come si vede, la Pentecoste si diffondeva e fruttificava abbondantemente, suscitando adesioni al Vangelo e conversioni nel nome di
Gesù Cristo. Gli Atti degli Apostoli sono la storia dell’attuazione della
promessa di Cristo: cioè che lo Spirito Santo, mandato da lui, doveva
discendere sui discepoli e compiere la sua opera quando egli, termi-
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nata la sua “giornata di lavoro” (cf. Gv 5, 17), conclusa con la notte
della morte (cf. Lc 13, 33; Gv 9, 4), sarebbe tornato al Padre (cf. Gv
13, 1; 16, 28). Questa seconda fase dell’opera redentrice di Cristo comincia con la Pentecoste.
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IV. Lo Spirito di Dio nei libri dell'Antico Testamento

Mercoledì, 3 gennaio 1990
1. Nelle catechesi dedicate allo Spirito Santo - persona e missione
- abbiamo voluto anzitutto ascoltarne l’annuncio e la promessa da
parte di Gesù, particolarmente nell’ultima cena, rileggere la narrazione che gli Atti degli apostoli fanno della sua venuta, riesaminare i testi del Nuovo Testamento, che documentano la predicazione su di lui
e la fede in lui nella Chiesa primitiva. Ma nella nostra analisi dei testi
ci siamo più volte incontrati con l’Antico Testamento. Sono gli stessi
apostoli che nella prima predicazione, dopo la Pentecoste, presentano espressamente la venuta dello Spirito Santo come adempimento
delle promesse e degli annunci antichi, vedendo l’antica alleanza e la
storia di Israele come tempo di preparazione a ricevere la pienezza di
verità e di grazia, che doveva essere portata dal Messia.
Certo, la Pentecoste era un evento proiettato verso l’avvenire, perché dava inizio al tempo dello Spirito Santo, che Gesù stesso aveva
indicato come protagonista, insieme col Padre e col Figlio, dell’opera
della salvezza, destinata a dilatarsi dalla croce in tutto il mondo. Tuttavia, per una più completa conoscenza della rivelazione dello Spirito
Santo, occorre risalire al passato, cioè all’Antico Testamento, per rintracciarvi i segni della lunga preparazione al mistero della Pasqua e
della Pentecoste.
2. Dovremo, dunque, tornare a riflettere sui dati biblici riguardanti lo Spirito Santo e sul processo di rivelazione, che si delinea progressivamente dalle penombre dell’Antico Testamento fino alle chiare affermazioni del Nuovo, e si esprime prima all’interno della creazione e poi nell’opera della redenzione, prima nella storia e nella profezia di Israele, e poi nella vita e nella missione di Gesù Messia, dal
momento dell’incarnazione a quello della risurrezione.
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Tra i dati da esaminare vi è anzitutto il nome con cui lo Spirito
Santo viene adombrato nell’Antico Testamento, nonché i diversi significati espressi con questo nome.
Sappiamo che nella mentalità ebraica il nome ha un grande valore per rappresentare la persona. Si può ricordare, in proposito, l’importanza che nell’Esodo e in tutta la tradizione di Israele viene attribuita al modo di nominare Dio. Mosè aveva chiesto al Signore Dio
qual era il suo nome. La rivelazione del nome era considerata manifestazione della persona stessa: il nome sacro metteva il popolo in relazione con l’essere, trascendente ma presente, di Dio stesso (cf. Es 3,
13-14).
Il nome con cui viene adombrato, nell’Antico Testamento, lo Spirito Santo ci aiuterà a comprenderne la proprietà, anche se la sua
realtà di persona divina, consostanziale al Padre e al Figlio, ci è fatta
conoscere soltanto nella rivelazione del Nuovo Testamento. Possiamo pensare che il termine sia stato scelto con accuratezza dagli autori sacri; e anzi che lo stesso Spirito Santo, il quali li ha ispirati, abbia
guidato il processo concettuale e letterario che già nell’Antico Testamento ha fatto elaborare un’espressione adatta a significare la sua
persona.
3. Nella Bibbia il termine ebraico che designa lo Spirito è ruah. Il
primo senso di questo termine, come della sua traduzione latina spiritus, è “soffio”. In italiano è ancora osservabile la parentela tra “spirito” e “respiro”. Il soffio è la realtà più immateriale che percepiamo;
non la si vede, è sottilissima; non è possibile afferrarla con le mani;
sembra un niente, eppure ha un’importanza vitale; chi non respira
non può vivere. Tra un uomo vivente e un uomo morto c’è questa differenza che il primo ha il soffio e l’altro non ce l’ha più. La vita viene
da Dio; il soffio dunque viene da Dio, che lo può anche riprendere
(cf. Sal 103, 29-30). Da queste osservazioni sul soffio, si è arrivati a
capire che la vita dipende da un principio spirituale, che è stato chiamato con la stessa parola ebraica “ruah”. Il soffio dell’uomo sta in
rapporto con un soffio esterno molto più potente, il soffio del vento.
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L’ebraico “ruah”, come il latino spiritus, designano anche il soffio
del vento. Nessuno vede il vento, però i suoi effetti sono impressionanti. Il vento spinge le nuvole, agita gli alberi. Quando è violento,
solleva il mare e può inabissare le navi (Sal 106, 25-27). Agli antichi il
vento appariva come una potenza misteriosa, che Dio aveva a disposizione (Sal 103, 3-4). Lo si poteva chiamare il “soffio di Dio”.
Nel libro dell’Esodo, un racconto in prosa dice: “Il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte soffio d’oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare
all’asciutto . . .” (Es 14, 21-22). Nel capitolo successivo, gli stessi
eventi vengono descritti in forma poetica e allora il soffio del vento
d’oriente viene chiamato “il soffio delle narici” di Dio. Rivolgendosi a
Dio, il poeta dice: “Al soffio delle tue narici si accumularono le acque
. . . Soffiasti con il tuo soffio e il mare coprì i nemici” (Es 15, 8. 10).
Così viene espressa in modo molto suggestivo la convinzione che il
vento fu, in queste circostanze, lo strumento di Dio.
Dalle osservazioni fatte sul vento invisibile e potente, si è arrivati
a concepire l’esistenza dello “spirito di Dio”. Nei testi dell’Antico Testamento, si passa facilmente da un significato all’altro, e anche nel
Nuovo Testamento vediamo che i due significati sono presenti. Per
far capire a Nicodemo il modo di agire dello Spirito Santo, Gesù adopera il paragone del vento e si serve dello stesso termine per designare tanto l’uno quanto l’altro: “Il soffio - cioè il vento - soffia dove vuole . . . così è di chiunque è nato dal Soffio, cioè dallo Spirito Santo”
(Gv 3, 8).
4. L’idea fondamentale espressa dal nome biblico dello Spirito
non è quindi quella di una potenza intellettuale, ma quella di un impulso dinamico, paragonabile all’impulso del vento. Nella Bibbia, la
prima funzione dello Spirito non è di far capire, ma di mettere in moto; non d’illuminare, ma di comunicare un dinamismo.
Tuttavia questo aspetto non è esclusivo. Altri aspetti vengono
espressi, i quali preparano la rivelazione successiva. Anzitutto
l’aspetto d’interiorità. Il soffio, infatti, entra all’interno dell’uomo. In
linguaggio biblico, questa constatazione si può esprimere dicendo
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che Dio mette lo spirito nei cuori (cf. Ez 36, 26; Rm 5, 5). Sottilissima, l’aria penetra non soltanto nel nostro organismo, ma in tutti gli
spazi e interstizi; questo aiuta a capire che “lo Spirito del Signore
riempie l’universo” e che “pervade”, in particolare, “tutti gli spiriti”
(Sap 1, 7; 7, 23) come dice il Libro della Sapienza.
All’aspetto d’interiorità si ricollega l’aspetto di conoscenza. “Chi
conosce le cose dell’uomo, domanda san Paolo, se non lo spirito
dell’uomo che è in lui?” (1 Cor 2, 11). Soltanto il nostro spirito conosce le nostre reazioni intime, i nostri pensieri non ancora comunicati
ad altri. In modo analogo e a maggior ragione, lo Spirito del Signore,
che è presente all’interno di tutti gli esseri dell’universo, conosce tutto dall’interno. Anzi, “lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità
di Dio . . . Le cose di Dio nessuno le ha mai potute conoscere se non
lo Spirito di Dio” (1 Cor 2, 10-11).
5. Quando si tratta di conoscenza e di comunicazione tra le persone, il soffio ha una connessione naturale con la parola. Infatti per
parlare adoperiamo il nostro soffio. Le corde vocali fanno vibrare il
nostro soffio, il quale trasmette così i suoni delle parole. Ispirandosi
a questo fatto, la Bibbia metteva volentieri in parallelo la parola e il
soffio (cf. Is 11, 4), o la parola e lo spirito. Grazie al soffio, la parola si
propaga; dal soffio essa prende forza e dinamismo. Il Salmo 32 (v. 6)
applica questo parallelismo all’evento primordiale della creazione e
dice: “Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua
bocca ogni loro schiera . . .”.
In testi del genere, noi possiamo scorgere una lontana preparazione della rivelazione cristiana del mistero della santissima Trinità:
Dio-Padre è principio della creazione; egli l’ha attuata mediante la
sua Parola, cioè mediante il suo Verbo e Figlio e mediante il suo Soffio, lo Spirito Santo.
6. La molteplicità dei significati del termine ebraico “ruah”, adoperato nella Bibbia per designare lo Spirito, sembra dare adito a
qualche confusione: effettivamente, in un dato testo, spesso non è
possibile determinare il senso preciso della parola; si può esitare tra
vento e respiro, tra alito e spirito, tra spirito creativo e Spirito divino.
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Questa molteplicità, però, è anzitutto una ricchezza, perché mette
tante realtà in comunicazione feconda. Qui conviene rinunciare parzialmente alle pretese di una razionalità preoccupata di precisione,
per aprirsi a prospettive più larghe. Ci è utile, quando pensiamo allo
Spirito Santo, tener presente che il suo nome biblico significa “soffio”
e ha rapporto con il soffio potente del vento e con il soffio intimo del
nostro respiro. Invece di attenerci a un concetto troppo intellettuale e
arido, troveremo profitto nell’accogliere questa ricchezza di immagini e di fatti. Le traduzioni, purtroppo, non sono in grado di tramandarcela interamente, perché si trovano spesso costrette a scegliere altri termini. Per rendere la parola ebraica “ruah”, la traduzione greca
dei Settanta adopera 24 termini diversi e quindi non permette di
scorgere tutte le connessioni che si trovano tra i testi della Bibbia
ebraica.
7. A conclusione di questa analisi terminologica dei testi dell’Antico Testamento sulla “ruah”, possiamo dire che da essi il soffio di Dio
appare come la forza che fa vivere le creature. Appare come una realtà intima a Dio, che opera nell’intimità dell’uomo. Appare come una
manifestazione del dinamismo di Dio, che si comunica alle creature.
Pur non essendo ancora concepito come Persona distinta,
nell’ambito dell’essere divino, il “soffio” o “Spirito”, di Dio si distingue in certo modo da Dio che lo manda, per operare nelle creature.
Così, anche sotto l’aspetto letterario, la mente umana viene preparata
a ricevere la rivelazione della Persona dello Spirito Santo, che apparirà come espressione della vita intima di Dio e della sua onnipotenza.

Mercoledì, 10 gennaio 1990
1. Nel linguaggio biblico il rilievo dato alla “ruah” come “soffio di
Dio” sembra dimostrare che l’analogia tra l’azione divina invisibile,
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spirituale, penetrante, onnipotente, e il vento, era radicata nella psicologia e nella tradizione, a cui attingevano e nello stesso tempo davano nuovo alimento gli autori sacri. Pur nella varietà di significati
derivati, il termine serviva sempre per esprimere una “forza vitale”
operativa dall’esterno o dall’interno dell’uomo e del mondo. Anche
quando non designava direttamente la persona divina, il termine riferito a Dio - “spirito (o soffio) di Dio” - imprimeva e faceva crescere
nell’anima di Israele l’idea di un Dio spirituale che interviene nella
storia e nella vita dell’uomo, e preparava il terreno alla futura rivelazione dello Spirito Santo.
Così possiamo dire che già dalla narrazione della creazione, nel
Libro della Genesi, la presenza dello “spirito (o vento) di Dio”, che
aleggiava sulle acque mentre la terra era deserta e vuota e le tenebre
coprivano l’abisso (cf. Gen 1, 2), è un riferimento di notevole efficacia
a “quella forza vitale”. Esso suggerisce che il “soffio” o “spirito” di Dio
ha avuto un ruolo nella creazione: quasi un potere di animazione, insieme con la “parola” che dà l’essere e l’ordine alle cose.
2. La connessione tra lo spirito di Dio e le acque, che osserviamo
all’inizio del racconto della creazione, si ritrova in altra forma in diversi brani della Bibbia e vi diventa anche più stretta, perché lo Spirito stesso viene presentato come un’acqua fecondante, sorgente di
nuova vita. Nel libro della consolazione, il Secondo-Isaia esprime
questa promessa di Dio: “Io farò scorrere acqua sul suolo assetato,
torrenti sul terreno arido. Verserò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri; cresceranno come erba in
mezzo all’acqua, come salici lungo acque correnti (Is 44, 3-4). L’acqua che Dio promette di far scorrere è il suo spirito, che egli “verserà” sui figli del suo popolo. Non diversamente il profeta Ezechiele annuncia che Dio “effonderà” il suo spirito sulla casa d’Israele (Ez 39,
29), e il profeta Gioele riprende la stessa espressione che assimila lo
spirito a un’acqua versata: “Effonderò il mio spirito, dice Dio, sopra
ogni carne . . .” (Gl 3, 1).
Il simbolismo dell’acqua, con riferimento allo Spirito, sarà ripreso
nel Nuovo Testamento e arricchito di nuove sfumature. Avremo oc-
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casione di tornarvi.
3. Nel racconto della creazione, dopo la menzione iniziale dello
spirito o soffio di Dio che aleggiava sulle acque (Gen 1, 2) non troviamo più la parola “ruah”, nome ebraico dello spirito. Il modo però in
cui viene descritta la creazione dell’uomo suggerisce un rapporto con
lo spirito o soffio di Dio. Infatti si legge che, dopo aver plasmato l’uomo con polvere del suolo, il Signore Dio “soffiò nelle sue narici un
alito di vita e l’uomo divenne un’anima vivente” (Gen 2, 7). La parola
“alito” (in ebraico “neshama”) è un sinonimo di “soffio” o “spirito”
(“ruah”), come si vede dal parallelismo con altri testi: invece di “alito
di vita” leggiamo “soffio di vita” (Gen 6, 17).D’altra parte, l’azione di
“soffiare”, attribuita a Dio nel racconto della creazione, viene ascritta
allo Spirito nella visione profetica della risurrezione (Ez 37, 9).
La Sacra Scrittura ci fa quindi capire che Dio è intervenuto per
mezzo del suo soffio o spirito per fare dell’uomo un essere animato.
Nell’uomo c’è un “alito di vita”, che proviene dal “soffiare” di Dio
stesso. Nell’uomo c’è un soffio o spirito che assomiglia al soffio o spirito di Dio.
Quando il Libro della Genesi, al capitolo 2, parla della creazione
degli animali (Gen 2, 19), non accenna a una relazione così stretta col
soffio di Dio. Dal capitolo precedente sappiamo che l’uomo è stato
creato “a immagine e somiglianza di Dio” (Gen 1, 26-27).
4. Altri testi, tuttavia, ammettono che anche gli animali hanno un
alito o soffio vitale e che l’hanno ricevuto da Dio. Sotto questo aspetto l’uomo, uscito dalle mani di Dio, appare solidale con tutti gli esseri
viventi. Così il Salmo 104 non pone distinzione tra gli uomini e gli
animali quando dice, rivolgendosi a Dio creatore: “Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi
lo raccolgono” (Sal 104, 27-28). Poi il Salmista aggiunge: “Se togli loro il soffio, muoiono e ritornano nella polvere. Mandi il tuo soffio, sono creati e rinnovati la faccia della terra” (Sal 104, 29-30). L’esistenza delle creature dipende dunque dall’azione del soffio-spirito di Dio,
che non solo crea, ma anche conserva e rinnova continuamente la
faccia della terra.
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5. La prima creazione, purtroppo, fu devastata dal peccato. Dio,
però, non l’abbandonò alla distruzione, ma ne preparò la salvezza,
che doveva costituire una “nuova creazione” (cf. Is 65, 17; Gal 6, 15;
Ap 21, 5). L’azione dello Spirito di Dio per questa nuova creazione
viene suggerita dalla famosa profezia di Ezechiele sulla risurrezione.
In una visione impressionante, il profeta ha sotto gli occhi una vasta
pianura “piena di ossa”, e riceve l’ordine di profetizzare su queste ossa e di annunziare: “Ossa inaridite, udite la parola del Signore. Dice il
Signore a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo Spirito e rivivrete . . .” (Ez 37, 1-5). Il profeta esegue l’ordine divino e vede “un
movimento fra le ossa, che si accostavano l’uno all’altro, ciascuno al
suo corrispondente” (Ez 37, 7). Poi appaiono i nervi, la carne cresce,
la pelle ricopre i corpi e infine, alla voce del profeta, lo spirito entra
in quei corpi, che ritornano allora in vita e si alzano in piedi (Ez 37,
8-10).
Il senso primo di questa visione era di annunciare la restaurazione del popolo d’Israele dopo la devastazione e l’esilio: “Queste ossa
sono tutta la gente d’Israele”, dice il Signore. Gli israeliti si consideravano perduti, senza speranza. Dio promette loro: “Farò entrare in
voi il mio spirito e vivrete” (Ez 37, 14). Alla luce però del mistero pasquale di Gesù, le parole del profeta acquistano un senso più forte,
quello di annunciare una vera risurrezione dei nostri corpi mortali
grazie all’azione dello Spirito di Dio.
L’apostolo Paolo esprime questa certezza di fede, dicendo: “Se lo
Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui
che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita ai vostri corpi mortali
per mezzo del suo Spirito che abita in voi” (Rm 8, 11).
La nuova creazione, infatti, ha avuto il suo inizio grazie all’azione
dello Spirito Santo nella morte e risurrezione di Cristo. Nella sua
Passione, Gesù ha accolto pienamente l’azione dello Spirito Santo nel
suo essere umano (cf. Eb 9, 14), il quale ha condotto attraverso la
morte a una nuova vita (cf. Rm 6, 10), che egli è ormai in grado di comunicare a tutti i credenti, trasmettendo loro questo stesso Spirito,

120

prima in modo iniziale, nel battesimo, poi pienamente nella risurrezione finale.
La sera di Pasqua, Gesù risorto, apparendo ai discepoli nel Cenacolo, rinnova su di loro la stessa azione che Dio creatore aveva compiuto su Adamo. Dio aveva “soffiato” sul corpo dell’uomo per dargli
vita. Gesù “soffia” sui discepoli e dice loro: “Ricevete lo Spirito Santo” (Gv 20, 22).
Il soffio umano di Gesù serve così all’attuazione di un’opera divina più meravigliosa ancora di quella iniziale. Non si tratta soltanto di
creare un uomo vivente, come nella prima creazione, ma d’introdurre
gli uomini nella vita divina.
6. A buon diritto, perciò, san Paolo stabilisce un parallelismo e
un’antitesi tra Adamo e Cristo, tra la prima e la seconda creazione,
quando scrive: “Se c’è un corpo animato (in greco psychikon, da psyché che significa anima), vi è anche un corpo spirituale (pneumatikon, cioè completamente permeato e trasformato dallo Spirito di
Dio), poiché sta scritto che il primo uomo, Adamo, divenne un’anima
vivente (Gen 2, 7), ma l’ultimo Adamo è divenuto spirito che fa vivere” (1 Cor 15, 45). Cristo risorto, nuovo Adamo, è talmente permeato,
nella sua umanità, dallo Spirito Santo, che può essere chiamato lui
stesso “spirito”.
Infatti questa sua umanità non ha solo la pienezza dello Spirito
Santo per se stessa, ma anche la capacità di comunicare la vita dello
Spirito a tutti gli uomini. “Se qualcuno è in Cristo, scrive ancora San
Paolo, è una nuova creatura” (2 Cor 5, 17).
Si manifesta così pienamente, nel mistero di Cristo morto e risorto, l’azione creatrice e rinnovatrice dello Spirito di Dio, che la Chiesa
invoca dicendo: “Veni Creator Spiritus”, “Vieni, Spirito Creatore”.
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Mercoledì, 17 gennaio 1990
1. L’Antico Testamento ci offre preziose testimonianze circa il
ruolo riconosciuto allo “Spirito” di Dio - come “soffio”, “alito”, “forza
vitale”, simboleggiato dal vento - non solo nei libri che raccolgono la
produzione religiosa e letteraria degli autori sacri, specchio della psicologia e del linguaggio di Israele, ma anche nella vita dei personaggi
che fanno da guida al popolo nel suo cammino storico verso l’avvenire messianico.
È lo Spirito di Dio che, secondo gli autori sacri, agisce sui capi facendo sì che essi non solo operino in nome di Dio, ma con la loro
azione servano veramente al compimento dei disegni divini; e guardino perciò non tanto alla costruzione e all’ingrandimento di un loro
potere personale o dinastico secondo le prospettive di una concezione monarchica o aristocratica, ma alla prestazione di un servizio utile
agli altri e particolarmente al popolo. Si può dire che, attraverso questa mediazione dei capi, lo Spirito di Dio penetra e conduce la storia
di Israele.
2. Già nella storia dei patriarchi si osserva che a guidarli e a condurli nel loro cammino, nei loro spostamenti, nelle loro vicende, c’è
una mano superna, realizzatrice di un piano che riguarda la loro “discendenza”. Tra di essi è Giuseppe, nel quale risiede lo Spirito di Dio
come spirito di sapienza, scoperto dal faraone, che chiede ai suoi ministri: “Potremo trovare un uomo come questo, in cui sia lo spirito di
Dio?” (Gen 41, 38). Lo spirito di Dio rende Giuseppe capace di amministrare il paese e di svolgere una sua straordinaria funzione non solo
per la sua famiglia e le diramazioni genealogiche di questa, ma in ordine a tutta la futura storia di Israele.
Anche su Mosè, mediatore tra Jahvè e il popolo, agisce lo spirito
di Dio, che lo sostiene e lo guida nell’esodo che porterà Israele ad
avere una patria e a diventare un popolo indipendente, capace di assolvere il suo compito messianico. In un momento di tensione
nell’ambito delle famiglie accampate nel deserto, quando Mosè si la-
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menta con Dio perché si sente impari a portare “il peso di tutto questo popolo”, Dio gli comanda di scegliere settanta uomini, con i quali
dare una prima organizzazione del potere direttivo a quelle tribù in
cammino e gli annuncia: “Io prenderò lo spirito che è su di te per
metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non
lo porti più da solo”. Ed effettivamente, radunati settanta anziani intorno alla tenda del convegno, “il Signore prese lo spirito che era su
di lui e lo infuse sui settanta anziani” (Nm 11, 14. 17. 25).
Quando, alla fine della sua vita, Mosè deve preoccuparsi di lasciare un capo alla comunità, perché “non sia un gregge senza pastore”, il
Signore gli indica Giosuè, “uomo in cui è lo spirito”: e Mosè impose
“le mani su di lui”, sicché anch’egli è “pieno dello spirito di saggezza”
(Dt 34, 9). Sono casi tipici della presenza e dell’azione dello Spirito
nei “pastori” del popolo.
3. A volte il dono dello spirito è conferito anche a chi, pur non essendo un capo, è chiamato da Dio a rendere un servizio di qualche
importanza in particolari momenti e circostanze. Per esempio quando si tratta di costruire la “tenda del convegno” e “l’arca dell’alleanza”, Dio dice a Mosè: “Vedi, ho chiamato per nome Bezaleel . . . l’ho
riempito dello spirito di Dio perché abbia saggezza, intelligenza e
scienza in ogni genere di lavoro”. E anzi, anche riguardo ai compagni
di lavoro di questo artigiano, Dio aggiunge: “Nel cuore di ogni artista
ho infuso saggezza, perché possano eseguire quanto ti ho comandato:
la tenda del convegno, l’arca della Testimonianza” (Es 31, 6-7).
Nel Libro dei Giudici vengono celebrati degli uomini che inizialmente sono “eroi liberatori”, ma poi anche governatori di città e distretti, nel periodo di assestamento tra il regime tribale e quello monarchico. Secondo l’uso del verbo shâfat, “giudicare”, nelle lingue semitiche imparentate all’ebraico, essi vanno considerati non solo come amministratori della giustizia, ma come capi delle loro popolazioni. Essi vengono suscitati da Dio, che comunica loro il suo spirito
(soffio-ruah) in risposta a suppliche rivolte a lui in situazioni critiche.
Più volte nel Libro si attribuisce la loro comparsa e la loro azione vittoriosa a un dono dello spirito. Così nel caso di Otniel, il primo dei
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grandi giudici di cui si riassume la storia, è detto che “gli israeliti gridarono al Signore e il Signore suscitò loro un liberatore, Otniel . . .,
ed egli li liberò. Lo spirito del Signore fu su di lui ed egli fu giudice
d’Israele” (Gdc 3, 9-10).
Per Gedeone l’accento è posto sulla potenza dell’azione divina:
“Lo spirito del Signore investì Gedeone”. Anche di Iefte è detto che
“lo spirito del Signore discese su Iefte”. E di Sansone: “Lo spirito del
Signore cominciò ad agitarlo”. Lo spirito di Dio in questi casi è il donatore di una forza straordinaria, del coraggio delle decisioni, a volte
di un’abilità strategica, per cui l’uomo è reso capace di svolgere la
missione affidatagli per la liberazione e la guida del popolo (cf. Gdc
6, 34; 11, 29; 13, 25).
4. Quando avviene la svolta storica dai Giudici ai Re, secondo la
richiesta degli Israeliti di avere “un re che ci governi, come avviene
per tutti i popoli” (1 Sam 8, 5), l’anziano giudice e liberatore Samuele
fa in modo che Israele non smarrisca il sentimento dell’appartenenza
a Dio come popolo eletto e che sia assicurato l’elemento essenziale
della teocrazia, cioè il riconoscimento dei diritti di Dio sul popolo.
L’unzione dei re come rito istitutivo è il segno della investitura divina
che pone un potere politico a servizio di una finalità religiosa e messianica. In questo senso Samuele, dopo aver unto Saul e avergli preannunciato l’incontro a Gabaa con un gruppo di profeti salmodianti,
gli dice: “Lo spirito del Signore investirà anche te e ti metterai a fare
il profeta con loro e sarai trasformato in un altro uomo”. “Ed ecco,
quando [Saul] ebbe voltato le spalle per partire da Samuele, Dio gli
mutò il cuore . . . Lo spirito di Dio lo investì e si mise a fare il profeta
in mezzo a loro”. Anche quando spuntò l’ora delle prime iniziative di
battaglia, “lo spirito di Dio investì Saul”. Si attuava in lui la promessa
della protezione e dell’alleanza divina fattagli da Samuele: “Dio sarà
con te”. Quando lo spirito di Dio abbandona Saul, che viene atterrito
da uno spirito cattivo, è già sulla scena Davide, consacrato dal vecchio Samuele con l’unzione per cui “lo spirito del Signore si posò su
Davide da quel giorno in poi” (1 Sam 10, 6; 10, 7-10; 11, 6; 16, 13-14).
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5. Con Davide, ben più che con Saul, prende consistenza l’ideale
del re unto dal Signore, figura del futuro Re-Messia, che sarà il vero
liberatore e salvatore del suo popolo. Anche se i successori di Davide
non raggiungeranno la sua statura nell’attuazione della regalità messianica, e anzi non pochi prevaricheranno contro l’alleanza di Jahvè
con Israele, l’ideale del Re-Messia non tramonterà e sempre più si
proietterà nell’avvenire in termini di attesa, rinfocolata dagli annunci
profetici.
Specialmente Isaia mette in rilievo il rapporto tra lo spirito di Dio
e il Messia: “Su di lui si poserà lo spirito del Signore”. Sarà ancora lo
spirito di fortezza, ma prima di tutto spirito di sapienza: “Spirito di
sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di
conoscenza e di timore del Signore”, quello che spingerà il Messia a
operare con giustizia in favore dei miseri, dei poveri e degli oppressi
(Is 11, 2-4).
Il santo spirito del Signore, il suo “soffio”, che percorre tutta la
storia biblica, sarà dunque dato in pienezza al Messia. Quello stesso
spirito che alita sul caos prima della creazione, che dà la vita a tutti
gli esseri, che suscita i Giudici e i Re, che abilita gli artigiani al lavoro
per il santuario, che dà la saggezza a Giuseppe, l’ispirazione a Mosè e
ai profeti, come a Davide, scenderà sul Messia con l’abbondanza dei
suoi doni e lo metterà in grado di compiere la sua missione di giustizia e di pace. Colui sul quale Dio avrà “posto il suo Spirito”, “porterà
il diritto alle nazioni”; “egli non verrà meno e non si abbatterà finché
non avrà stabilito il diritto sulla terra” (Is 42, 4).
6. In quale maniera egli “stabilirà il diritto” e libererà gli oppressi? Sarà forse con la forza delle armi come avevano fatto i Giudici,
sotto l’impulso dello Spirito, e come fecero, molti secoli dopo, i Maccabei? L’Antico Testamento non permetteva di dare una risposta
chiara a questa domanda. Alcuni passi annunciavano interventi violenti, come ad esempio il testo d’Isaia (42, 4) che dice: “Calpestai i
popoli con sdegno, li stritolai con ira, feci scorrere per terra il loro
sangue”. Altri invece insistevano sull’abolizione di ogni lotta: “Un po-
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polo non alzerà più la spada contro un altro popolo; non si eserciteranno più nell’arte della guerra.
La risposta doveva essere rivelata dal modo in cui lo Spirito Santo
avrebbe guidato Gesù nella sua missione; dal Vangelo sappiamo che
lo Spirito spinse Gesù a rifiutare l’uso delle armi e ogni ambizione
umana e a riportare una vittoria divina per mezzo di una generosità
sconfinata, versando il proprio sangue per liberarci dai nostri peccati. Così si manifestò in maniera decisiva l’azione direttiva dello Spirito Santo.

Mercoledì, 14 febbraio 1990
1. Ricollegandoci alla precedente catechesi, possiamo cogliere tra
i dati biblici già riferiti l’aspetto profetico dell’azione esercitata dallo
spirito di Dio sui capi del popolo, sui re, e sul Messia. Tale aspetto richiede un’ulteriore riflessione, perché il profetismo è il filone lungo il
quale scorre la storia di Israele, dominata dalla figura preminente di
Mosè, il “profeta” più eccelso, “con il quale il Signore parlava a faccia
a faccia” (Dt 34, 10). Lungo i secoli gli israeliti prendono sempre più
familiarità col binomio “la Legge e i Profeti”, come sintesi espressiva
del patrimonio spirituale, affidato da Dio al suo popolo. Ed è mediante il suo spirito che Dio parla e agisce nei padri, e di generazione
in generazione prepara i tempi nuovi.
2. Senza dubbio il fenomeno profetico, che si osserva storicamente, è legato alla parola. Il profeta è un uomo che parla a nome di Dio,
consegna a coloro che lo ascoltano o lo leggono ciò che Dio vuol far
conoscere sul presente e sull’avvenire. Lo spirito di Dio anima la parola e la rende vitale. Comunica al profeta e alla sua parola un certo
pathos divino, per cui diviene vibrante, a volte appassionata e sofferente, sempre dinamica.
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Non di rado la Bibbia descrive episodi significativi, nei quali si osserva che lo spirito di Dio si posa su qualcuno, e questi subito pronuncia un oracolo profetico. Così avviene per Balaam: “Lo spirito di
Dio fu sopra di lui”. Allora “pronunciò il suo poema e disse: . . . Oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell’Altissimo, di
chi vede la visione dell’Onnipotente, e cade ed è tolto il velo dai suoi
occhi . . .” (Nm 24, 2. 3-4). È la famosa “profezia”, che anche se si riferisce, nell’immediato, a Saul e a Davide, nella lotta contro gli amaleciti, evoca nello stesso tempo il futuro Messia: “Io lo vedo, ma non
ora, io lo contemplo, ma non da vicino: una stella spunta da Giacobbe, e uno scettro sorge da Israele . . .” (1 Sam 15, 8; 30, 1 ss).
3. Un altro aspetto dello spirito profetico a servizio della parola è
che esso si può comunicare e quasi “suddividere”, secondo le necessità del popolo, come nel caso di Mosè preoccupato del numero degli
israeliti da condurre e governare, che contavano ormai “600.000
adulti”. Il Signore gli comandò di scegliere e riunire “70 uomini tra
gli anziani d’Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come
loro scribi”. Ciò fatto, il Signore “prese lo spirito che era su di lui e lo
infuse sui 70 anziani: quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli
profetizzarono . . .” (cf. Nm 24, 16-25).
Nella successione di Eliseo a Elia, il primo vorrebbe addirittura
ricevere “due terzi dello spirito” del grande profeta, una specie di
doppia parte dell’eredità che toccava al figlio maggiore, per essere così riconosciuto come suo principale erede spirituale tra la moltitudine di profeti e di “figli dei profeti”, raggruppati in corporazioni. Ma lo
spirito non si trasmette da profeta a profeta come un’eredità terrena:
è Dio che lo concede. Difatti così avviene, e i “figli dei profeti” lo constatano: “Lo spirito di Elia si è posato su Eliseo” (2 Sam 2, 15).
4. Nei contatti di Israele con i popoli confinanti non mancarono
manifestazioni di falso profetismo, che portarono alla formazione di
gruppi di esaltati, i quali sostituivano con musiche e gesticolazioni lo
spirito proveniente da Dio e aderivano addirittura al culto di Baal.
Elia condusse una decisa battaglia contro questi profeti, rimanendo
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solitario nella sua grandezza. Eliseo, per parte sua, ebbe maggiori
rapporti con alcuni gruppi, che sembravano rinsaviti.
Nella genuina tradizione biblica si difende e rivendica la vera idea
del profeta come uomo della parola di Dio, istituito da Dio, al pari e
al seguito di Mosè: “Io susciterò loro un profeta come te in mezzo ai
loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà quanto io gli
comanderò” (Dt 18, 18). Questa promessa è accompagnata da un ammonimento contro gli abusi del profetismo: “Il profeta che avrà la
presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà
morire. Se tu pensi: Come riconosceremo la parola che il Signore non
ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non
accadrà e non si realizzerà, quella parola non l’ha detta il Signore”
(Dt 18, 20-22).
Altro aspetto di tale criterio di giudizio è la fedeltà alla dottrina
consegnata a Israele da Dio, nella resistenza alle seduzioni dell’idolatria. Si spiega così l’ostilità contro i falsi profeti. Compito del profeta,
come uomo della parola di Dio, è di combattere lo “spirito di menzogna” che si trova sulla bocca dei falsi profeti, per tutelare il popolo
dalla loro influenza. È una missione ricevuta da Dio, come proclama
Ezechiele (Ez 13, 2-3): “Mi fu rivolta ancora questa parola del Signore: Figlio dell’uomo, profetizza contro i profeti di Israele, e di’ a coloro che profetizzano secondo i propri desideri: Guai ai profeti stolti,
che seguono il loro spirito senza aver avuto visioni”.
5. Uomo della parola, il profeta deve essere anche “uomo dello
spirito”, come già lo chiama Osea: deve avere lo spirito di Dio, e non
solo il proprio spirito, se deve parlare a nome di Dio.
Il concetto è sviluppato soprattutto da Ezechiele, che lascia intravedere la presa di coscienza ormai avvenuta circa la profonda realtà
del profetismo. Parlare in nome di Dio richiede, nel profeta, la presenza dello spirito di Dio. Questa presenza si manifesta in un contatto che Ezechiele chiama “visione”. In chi ne beneficia, l’azione dello
spirito di Dio garantisce la verità della parola pronunciata. Troviamo
qui un nuovo indizio del legame fra parola e spirito, che prepara lin-
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guisticamente e concettualmente il legame che a un livello più alto,
nel Nuovo Testamento, viene posto tra il Verbo e lo Spirito Santo.
Ezechiele ha coscienza di essere personalmente animato dallo
spirito: “Uno spirito entrò in me, - egli scrive - mi fece alzare in piedi
e io ascoltai colui che mi parlava”. Lo spirito entra all’interno della
persona del profeta. Lo fa stare in piedi: dunque ne fa un testimone
della parola divina. Lo solleva e lo mette in movimento: “Uno spirito
mi sollevò . . . e mi portò via”. Così si manifesta il dinamismo dello
spirito. Ezechiele, peraltro, precisa che sta parlando dello “Spirito del
Signore” (Ez 2, 2; 3, 12-14; 11, 5).
6. L’aspetto dinamico dell’azione profetica dello Spirito divino risalta fortemente nelle profezie di Aggeo e di Zaccaria, i quali, dopo il
ritorno dall’esilio, hanno vigorosamente spinto gli ebrei rimpatriati a
mettersi al lavoro per ricostruire il tempio di Gerusalemme. Il risultato della prima profezia di Aggeo fu che “il Signore destò lo spirito
di Zorobabele . . . governatore della Giudea e di Giosuè . . . sommo
sacerdote e di tutto il resto del popolo ed essi si mossero e intrapresero i lavori per la causa del Signore degli eserciti”. In un secondo
oracolo, il profeta Aggeo intervenne di nuovo e promise l’aiuto potente dello Spirito del Signore: “Coraggio, Zorobabele . . . Coraggio,
Giosuè . . . Coraggio, popolo tutto del paese, dice il Signore, e al lavoro . . . il mio spirito sarà con voi, non temete” (Ag 2, 4-5). E similmente il profeta Zaccaria proclamava: “Questa è la parola del Signore
a Zorobabele: Non con la potenza né con la forza, ma con il mio spirito, dice il Signore degli eserciti” (Zc 4,6).
Nei tempi che precedettero più immediatamente la nascita di Gesù, non c’erano più profeti in Israele e non si sapeva fino a quando
sarebbe durata tale situazione. Uno degli ultimi profeti, Gioele, aveva
però annunciato un’effusione universale dello Spirito di Dio che doveva verificarsi “prima che venisse il giorno del Signore, grande e terribile”, e doveva manifestarsi con una straordinaria diffusione del
dono di profezia. Il Signore aveva proclamato per suo tramite: “Io effonderò il mio spirito sopra ogni essere umano e diverranno profeti i
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vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni rivelatori; i
vostri giovani avranno visioni” (Gl 3, 4. 1).
Così si doveva finalmente adempiere l’augurio espresso, molti secoli prima, da Mosè: “Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e
volesse il Signore dare loro il suo spirito” (Nm 11, 29). L’ispirazione
profetica avrebbe raggiunto perfino “gli schiavi e le schiave”, superando ogni distinzione di livelli culturali o condizioni sociali. Allora
la salvezza sarebbe stata offerta a tutti: “Chiunque invocherà il nome
del Signore sarà salvato” (Gl 3, 5).
Come abbiamo visto in una catechesi precedente, questa profezia
di Gioele trovò il suo compimento nel giorno di Pentecoste, sicché
l’apostolo Pietro, rivolgendosi alla folla stupefatta, poté dichiarare:
“Accade quello che predisse il profeta Gioele”; e recitò l’oracolo del
profeta, spiegando che Gesù “innalzato alla destra di Dio aveva ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso e lo aveva effuso” abbondantemente. Da quel giorno in poi, l’azione profetica dello Spirito
Santo si è continuamente manifestata nella Chiesa per darle luce e
conforto.

Mercoledì, 21 febbraio 1990
1. Lo spirito divino, secondo la Bibbia, non è solo luce che illumina dando la conoscenza e suscitando la profezia, ma anche forza che
santifica. Lo spirito di Dio, infatti, comunica la santità, perché lui
stesso è “spirito di santità”, “spirito santo”. Questo appellativo viene
attribuito allo spirito divino nel capitolo 63 del Libro di Isaia, quando, nel lungo poema o salmo dedicato a esaltare i benefici di Jahvè e
a deplorare gli smarrimenti del popolo durante la storia di Israele,
l’autore sacro dice che “essi si ribellarono e contristarono il suo santo
spirito”(Is 63-10). Ma aggiunge che, dopo il castigo divino, “si ricor-
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darono dei giorni antichi, di Mosè suo servo”, per chiedersi: “Dov’è
colui che gli pose nell’intimo il suo santo spirito . . .?”(Is 63-11).
Questo appellativo risuona anche nel Salmo 50, dove, nel chiedere perdono e misericordia al Signore (“Miserere mei, Deus, secundum misericordiam tuam”), l’autore lo implora: “Non respingermi
dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito” (Sal 51, 13).
Si tratta del principio intimo del bene, che agisce all’interno per portare alla santità (“spirito di santità”).
2. Il Libro della Sapienza afferma l’incompatibilità tra lo spirito
santo e ogni mancanza di sincerità o di giustizia: “Il santo spirito che
ammaestra rifugge dalla finzione, se ne sta lontano dai discorsi insensati ed è cacciato al sopraggiungere dell’ingiustizia” (Sap 1, 5).
Una relazione molto stretta viene poi espressa tra la sapienza e lo
spirito. Nella sapienza, dice l’autore ispirato, “c’è uno spirito intelligente e santo” (Sap 7, 22), il quale è dunque “senza macchia” e
“amante del bene”. Questo spirito è lo spirito stesso di Dio, perché è
“onnipotente e onniveggente” (Sap 7, 23). Senza questo “santo spirito
di Dio” (cf. Sap 9, 17) che Dio “manda dall’alto”, l’uomo non può discernere la santa volontà di Dio cf. (Sap 9, 17) e tantomeno, evidentemente, adempierla fedelmente.
3. L’esigenza di santità è fortemente legata, nell’Antico Testamento, alla dimensione culturale e sacerdotale della vita di Israele. Il culto si deve svolgere in un luogo “santo”, luogo della dimora di Dio tre
volte santo (cf. Is 6, 1-4). La nube è il segno della presenza del Signore (cf. Es 40, 34-35; 1 Sam 8, 10-11); tutto, nella tenda, nel tempio,
nell’altare, nei sacerdoti, fin dal primo consacrato Aronne (cf. Es 29,
1 ss.), deve rispondere alle esigenze del “sacro”, che è come un alone
di rispetto e di venerazione creato intorno a persone, riti e luoghi privilegiati da un rapporto speciale con Dio.
Alcuni testi della Bibbia affermano la presenza di Dio nella tenda
del deserto e nel tempio di Gerusalemme (Es 25, 8; 40, 34-35; 1 Sam
8, 10-13; Ez 43, 4-5). Tuttavia nel racconto stesso della dedicazione
del tempio di Salomone, viene riferita una preghiera, nella quale il re
mette in dubbio questa pretesa dicendo: “Ma è proprio vero che Dio
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abita sulla terra? Ecco i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti,
tanto meno questa casa che ti ho costruita” (2 Cr 6, 18). Negli Atti degli apostoli (At 7, 48), santo Stefano esprime la stessa convinzione a
proposito del tempio: “L’Altissimo non abita in costruzioni fatte da
mano d’uomo”. La ragione di ciò è spiegata da Gesù stesso nel colloquio con la Samaritana: “Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono
adorarlo in spirito e verità” (Gv 4, 24). Una casa materiale non può
ricevere pienamente l’azione santificante dello Spirito Santo e quindi
non può essere davvero “dimora di Dio”. La vera casa di Dio deve essere una “casa spirituale”. come dirà san Pietro, formata da “pietre
vive”, cioè da uomini e da donne santificati interiormente dallo Spirito di Dio (cf. 1 Pt 2, 4-10).
4. Perciò Dio promise il dono dello Spirito nei cuori, nella celebre
profezia di Ezechiele, dove dice: “Santificherò il mio nome grande,
disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro . . . io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un
cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo . . . Porrò il mio
spirito dentro di voi . . .”. Il risultato di questo dono stupendo è la
santità effettiva, vissuta nell’adesione sincera alla santa volontà di
Dio. Grazie alla presenza intima dello Spirito Santo, i cuori saranno
finalmente docili a Dio e la vita dei fedeli sarà conforme alla legge del
Signore.
Dio dice: “Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi”
(Ez 36, 27). Lo Spirito santifica così tutta l’esistenza dell’uomo.
5. Contro lo spirito di Dio combatte lo “spirito di menzogna”, lo
“spirito immondo” che soggioga uomini e popoli piegandoli all’idolatria. Nell’oracolo sulla liberazione di Gerusalemme, in prospettiva
messianica, che si legge nel Libro di Zaccaria, il Signore promette di
operare lui stesso la conversione del popolo, facendo sparire lo spirito immondo: “In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli
abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato e l’impurità. In quel giorno . . . io estirperò dal paese i nomi de-
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gli idoli . . .: anche i profeti e lo spirito immondo farò sparire dal paese . . .” (Zc 13, 1-2).
Lo “spirito immondo” sarà combattuto da Gesù, che parlerà, in
proposito, dell’intervento dello Spirito di Dio e dirà: “Se io scaccio i
demoni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto a voi il regno di
Dio” (Mt 12, 28). Ai suoi discepoli, Gesù promette l’assistenza del
“Consolatore”, che “convincerà il mondo . . . quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato” (Gv 16, 8-11). A sua
volta Paolo parlerà dello Spirito che giustifica mediante la fede e la
carità, e contrapporrà alle “opere della carne” i “frutti dello Spirito”,
insegnando la nuova vita “secondo lo Spirito” (Gal 5, 19): lo Spirito
nuovo di cui parlavano i profeti.
6. Coloro, uomini o popoli, che seguono lo spirito che è in conflitto con Dio, “contristano” lo spirito divino. È una espressione di Isaia
che abbiamo già riferita e che è opportuno riportare ancora nel suo
contesto. Si trova nella meditazione del cosiddetto Trito-Isaia sulla
storia di Israele: “Non un inviato né un angelo, ma egli stesso (Dio) li
ha salvati con amore e compassione; li ha sollevati e portati su di sé,
in tutti i giorni del passato. Ma essi si ribellarono e contristarono il
suo santo spirito” (Is 63, 9-10). Il profeta contrappone la generosità
dell’amore salvifico di Dio per il suo popolo e l’ingratitudine di questo. Nella sua descrizione antropomorfica, è conforme alla psicologia
umana l’attribuzione allo spirito di Dio della tristezza causata dall’abbandono del popolo. Ma secondo il linguaggio del profeta, si può dire
che il peccato del popolo contrista lo spirito di Dio specialmente perché questo spirito è santo: il peccato offende la santità divina. L’offesa è più grave perché lo spirito santo di Dio è stato non solo posto da
Dio nell’intimo di Mosè suo servo, ma dato come guida al suo popolo
durante l’esodo dall’Egitto, come segno e pegno della salvezza futura:
“ed essi si ribellarono . . .” (Is 63, 10).
Erede di questa concezione e di questo linguaggio, anche Paolo
raccomanderà ai cristiani di Efeso: “Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio col quale foste segnati per il giorno della redenzione”.
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7. L’espressione “contristare lo Spirito Santo” dimostra bene come il popolo dell’Antico Testamento sia passato progressivamente da
un concetto di santità sacrale, piuttosto esterna, al desiderio di una
santità interiorizzata sotto l’influsso dello Spirito di Dio.
L’uso più frequente dell’appellativo “Spirito Santo” è un indizio di
questa evoluzione. Inesistente nei libri più antichi della Bibbia, quest’appellativo s’impose a poco a poco, proprio perché suggeriva la
funzione dello Spirito per la santificazione dei fedeli. Gli inni di
Qumran a più riprese rendono grazie a Dio per la purificazione interiore che egli ha operato per mezzo del suo Spirito santo. Il desiderio
intenso dei fedeli non era più soltanto di essere liberati dagli oppressori, come al tempo dei Giudici, ma anzitutto di poter servire il Signore “in santità e giustizia, al suo cospetto, tutti i giorni” (Lc 1, 75).
Per questo era necessaria l’azione santificatrice dello Spirito Santo.
A questa attesa corrisponde il messaggio evangelico. È significativo che, in tutti i quattro vangeli, la parola “santo” compaia per la prima volta in rapporto con lo Spirito, sia per parlare della nascita di
Giovanni Battista e di quella di Gesù, sia per annunziare il battesimo
nello Spirito Santo. Nel racconto dell’annunciazione, la Vergine Maria ascolta le parole dell’angelo Gabriele: “Lo Spirito Santo scenderà
su di te . . . Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di
Dio” (Lc 1, 35). Così ha inizio la decisiva azione santificatrice dello
Spirito di Dio, destinata a propagarsi a tutti gli uomini.

Mercoledì delle Ceneri, 28 febbraio 1990
1. Nella precedente catechesi abbiamo riportato un versetto del
Salmo 51, nel quale il salmista, pentito dopo il suo grave peccato, implora la misericordia divina e chiede al Signore: “Non privarmi del
tuo santo spirito” (Sal 51, 13). È il “Miserere”, salmo molto conosciuto, ripetuto spesso non solo nella liturgia, ma anche nella pietà e pra-
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tica penitenziale del popolo cristiano, perché espressivo dei sentimenti di pentimento, di fiducia e di umiltà che facilmente sorgono in
un “cuore affranto e umiliato” (Sal 51, 9) dopo il peccato. Il Salmo
merita di essere studiato e meditato ulteriormente, sulla scia dei Padri e degli scrittori di spiritualità cristiana: esso ci offre nuovi aspetti
della concezione dello “spirito divino” dell’Antico Testamento, e ci
aiuta a tradurre la dottrina in pratica spirituale e ascetica.
2. Per chi ha seguito i riferimenti ai profeti, fatti nella precedente
catechesi, è facile scoprire la parentela profonda del “Miserere” con
quei testi, specialmente con quelli di Isaia e di Ezechiele. Il senso della presenza al cospetto di Dio nella propria condizione di peccato,
che si trova nel brano penitenziale di Isaia (Is 59, 12), e il senso della
responsabilità personale inculcato da Ezechiele (Ez 18, 1-32) sono già
presenti in questo salmo, che, in un contesto di esperienza di peccato
e di bisogno profondamente sentito di conversione, chiede a Dio la
purificazione del cuore, unitamente a uno spirito rinnovato. L’azione
dello spirito divino prende così aspetti di maggiore concretezza e di
più preciso impegno in ordine alla condizione esistenziale della persona.
3. “Pietà di me, o Dio!”. Il salmista implora la divina misericordia
per ottenere la purificazione dal peccato: “cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato!” (Sal 51, 3-4).
“Purificami con issopo, e sarò mondo; lavami, e sarò più bianco della
neve” (Sal 51, 9). Ma egli sa che il perdono di Dio non può ridursi a
una pura non-imputazione dall’esterno, senza che avvenga un rinnovamento interiore: e di questo l’uomo, da solo, non è capace. Perciò
chiede: “Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito
saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo
santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me uno
spirito generoso” (Sal 51, 12-14).
4. Il linguaggio del salmista è quanto mai espressivo: egli chiede
una creazione, cioè l’esercizio dell’onnipotenza divina in vista di un
essere nuovo. Solo Dio può creare (“barà”), cioè mettere nell’esistenza qualcosa di nuovo (cf. Gen 1, 1; Es 34, 10; Is 48, 7; 65, 17; Ger 31,
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21-22). Solo Dio può dare un cuore puro, un cuore che abbia la piena
trasparenza di un volere totalmente conforme al volere divino. Solo
Dio può rinnovare l’essere intimo, cambiarlo dall’interno, rettificare
il movimento fondamentale della sua vita consapevole, religiosa e
morale. Solo Dio può giustificare il peccatore, secondo il linguaggio
della teologia e dello stesso dogma (cf. Denz.-S. 1521-1522. 1560), che
traduce in tal modo il “dare un cuore nuovo” del profeta (Ez 36, 26),
il “creare un cuore puro” del salmista.
5. Si chiede poi “uno spirito saldo” (Sal 51, 12), ossia l’inserimento
della forza di Dio nello spirito dell’uomo, liberato dalla debolezza
morale sperimentata e manifestata nel peccato. Questa forza, questa
saldezza, può venire solo dalla presenza operante dello spirito di Dio,
e perciò il salmista implora: “Non privarmi del tuo santo spirito”. È
l’unica volta che nei Salmi si trova questa espressione: lo spirito santo di Dio”. Nella Bibbia ebraica è adoperata solo nel testo di Isaia che,
meditando sulla storia di Israele, lamenta la ribellione a Dio per cui
“essi contristarono il suo santo spirito”, e ricorda Mosè al quale Dio
“pose nell’intimo il suo santo spirito” (Is 63, 10-11). Il salmista ha già
la coscienza della presenza intima dello spirito di Dio come fonte
permanente di santità, e perciò prega: “Non privarmene!”. L’accostamento di questa richiesta con l’altra: “Non respingermi dalla tua presenza” lascia capire la convinzione del salmista che il possesso dello
spirito santo di Dio è legato alla presenza divina nel suo intimo essere. La vera disgrazia sarebbe quella di essere privato di questa presenza. Se lo spirito santo rimane in lui, l’uomo sta con Dio in un rapporto non più soltanto di “faccia a faccia”, come dinanzi a un volto da
contemplare: no, egli possiede in sé una forza divina, che anima il
suo comportamento.
6. Dopo aver chiesto di non essere privato dello spirito santo di
Dio, il salmista chiede la restituzione della gioia. Già prima aveva fatto la stessa preghiera, quando implorava Dio per la sua purificazione,
sperando di diventare “più bianco della neve”: “Fammi sentire gioia e
letizia; esulteranno le ossa che hai spezzato” (Sal 51, 10). Ma nel processo psicologico-riflessivo da cui nasce la preghiera, il salmista sente
che, per godere pienamente di questa gioia, non basta che siano can-
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cellate tutte le colpe: è necessaria la creazione di un cuore nuovo, con
uno spirito saldo legato alla presenza dello spirito santo di Dio. Solo
allora egli può chiedere: “Rendimi la gioia di essere salvato!”.
La gioia fa parte del rinnovamento incluso nella “creazione di un
cuore puro”. È il risultato della nascita a una nuova vita, come Gesù
spiegherà nella parabola del figlio prodigo, nella quale il padre che
perdona è il primo a gioire e vuole comunicare a tutti la gioia del suo
cuore.
7. Con la gioia, il salmista chiede uno “spirito generoso”, cioè uno
spirito d’impegno coraggioso. Lo chiede a Colui che, secondo il Libro
di Isaia, aveva promesso la salvezza per i deboli: “In luogo eccelso e
santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per
ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi” (Is
57, 15).
È da notare che, fatta questa richiesta, il salmista aggiunge subito
la dichiarazione del suo impegno con Dio in favore dei peccatori, per
la loro conversione: “Insegnerò agli erranti le tue vie, e i peccatori a
te ritorneranno” (Sal 51, 15). È un altro elemento caratteristico del
processo interiore di un cuore sincero, che ha ottenuto il perdono dei
propri peccati: egli desidera ottenere lo stesso dono per gli altri, suscitando la loro conversione, e a questo scopo intende e promette di
operare. Questo “spirito d’impegno” deriva in lui dalla presenza del
“santo spirito di Dio”, e ne è il segno. Nell’entusiasmo della conversione e nel fervore dell’impegno, il salmista esprime a Dio la convinzione dell’efficacia della propria azione: per lui sembra certo che “i
peccatori a te ritorneranno”. Ma anche qui gioca la consapevolezza
della presenza operante di una potenza interiore, quella dello “Spirito Santo”.
Ha poi un valore universale la deduzione che il salmista enuncia:
“Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; un cuore affranto e umiliato,
Dio, tu non disprezzi” (Sal 51, 19). Profeticamente egli prevede che
verrà il giorno in cui, in una Gerusalemme ricostituita, i sacrifici celebrati sull’altare del tempio secondo le prescrizioni della legge saranno graditi (cf. Sal 51, 20-21). La ricostruzione delle mura di Gerusa-
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lemme sarà il segno del perdono divino, come diranno anche i profeti
Isaia (Is 60, 1 ss.), Geremia (Ger 30, 15-18), Ezechiele (Ez 36, 33). Ma
rimane stabilito che ciò che più vale è quel “sacrificio dello spirito”
dell’uomo che chiede umilmente perdono, mosso dallo spirito divino
che, grazie al pentimento e alla preghiera, non gli è stato tolto (cf. Sal
51, 13).
8. Come appare da questa succinta presentazione dei suoi temi
essenziali, il salmo “Miserere” è per noi non solo un bel testo di preghiera e un’indicazione per l’ascesi del pentimento, ma anche una testimonianza sul grado di sviluppo raggiunto nell’Antico Testamento
nella concezione dello “spirito divino”, con progressivo avvicinamento a quella che sarà la rivelazione dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento.
Il salmo è dunque una grande pagina nella storia della spiritualità
dell’Antico Testamento, in cammino, sia pure tra le ombre, verso la
nuova Gerusalemme che sarà la sede dello Spirito Santo.

Mercoledì, 14 marzo 1990
1. L’esperienza dei profeti dell’Antico Testamento pone in evidenza particolare il legame tra la parola e lo spirito. Il profeta parla a nome di Dio e grazie allo Spirito. La stessa Scrittura è parola che viene
dallo Spirito, sua registrazione di durata perenne. Essa è santa (“sacra”) a motivo dello Spirito, che, mediante la Parola detta o scritta,
esercita la sua efficacia.
Anche in alcuni che non sono profeti, l’intervento dello spirito suscita la parola. Così nel primo Libro delle Cronache, dove è ricordata
l’adesione a Davide dei “prodi”, che ne riconobbero la regalità, si legge che “lo spirito invase Amasai, capo dei trenta (prodi)”, e gli fece rivolgere a Davide le parole: “Siamo tuoi . . . Pace, pace a te, pace a chi
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ti aiuta, perché il tuo Dio ti aiuta”. E “Davide li accolse e li costituì capi di schiere” (1 Cr 12, 19). Più drammatico un altro caso, raccontato
nel secondo Libro delle Cronache e che sarà ricordato da Gesù. Esso
si verifica in un periodo di decadenza del culto nel tempio e di cedimento alle tentazioni dell’idolatria in Israele. Essendo rimasti inascoltati i profeti mandati da Dio agli israeliti perché tornassero a lui,
“allora lo spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiada,
che si alzò in mezzo al popolo e disse: “Dio dice: Perché trasgredite i
comandi del Signore? Per questo non avete successo; poiché avete
abbandonato il Signore, anch’egli vi abbandona”. Ma congiurarono
contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del tempio”
(2 Cr 24, 20-21). Sono manifestazioni significative della connessione
tra spirito e parola, presente nella mentalità e nel linguaggio di Israele.
2. Altro legame analogo è quello tra spirito e sapienza. Esso appare nel Libro di Daniele, sulla bocca del re Nabucodonosor il quale,
nel raccontare il sogno fatto e la spiegazione avutane da Daniele, riconosce il profeta come “un uomo nel quale è lo spirito degli dèi santi” (Dn 4, 5): ossia l’ispirazione divina, che anche il faraone a suo
tempo riconobbe in Giuseppe per la saggezza dei suoi consigli. Nel
suo linguaggio pagano il re di Babilonia parla ripetutamente di “spirito degli dèi santi”, mentre alla fine del suo racconto parlerà di “Re
del cielo” (Dn 4, 34), al singolare. Ad ogni modo, riconosce che uno
spirito divino si manifesta in Daniele, come dirà anche il re Baldassar: “Ho inteso dire che tu possiedi lo spirito degli dèi santi e che si
trova in te luce, intelligenza e sapienza straordinaria”. E l’autore del
Libro sottolinea che “Daniele era superiore agli altri governatori e ai
satrapi, perché possedeva uno spirito eccezionale, tanto che il re pensava di metterlo a capo di tutto il suo regno” (Dn 5, 14; 6, 3).
Come si vede, la “sapienza straordinaria” e lo “spirito eccezionale”
vengono attribuiti giustamente a Daniele, testimoniando la connessione di queste qualità nel giudaismo del II secolo a.C., quando il Libro viene scritto per sostenere la fede e la speranza dei giudei perseguitati da Antioco Epifane.
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3. Nel Libro della Sapienza, testo redatto quasi alla soglia del
Nuovo Testamento, cioè secondo alcuni autori recenti, nella seconda
metà del I secolo a.C., in ambiente ellenistico, il legame tra la sapienza e lo spirito viene talmente sottolineato che se ne ha quasi una
identificazione. Fin da principio vi si legge che “la sapienza è uno spirito amico degli uomini”. Esso si manifesta e si comunica in forza di
un amore fondamentale verso l’umanità. Ma questo spirito amico
non è cieco e non tollera il male, anche segreto, negli uomini. “La sapienza non entra in un’anima che opera il male né abita in un corpo
schiavo del peccato. Il santo spirito che ammaestra rifugge dalla finzione, se ne sta lontano dai discorsi insensati . . . Non lascerà impunito chi insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore verace del suo cuore, e ascolta le parole della sua
bocca” (Sap 1, 4. 6).
Lo spirito del Signore è dunque uno spirito santo, che vuole comunicare la sua santità, ed esercita una funzione educatrice: “Il santo
spirito che ammaestra”. Esso si oppone all’ingiustizia. Non è un limite al suo amore, ma un’esigenza di questo amore. Nella lotta contro il
male, si oppone a tutte le iniquità, senza mai lasciarsi ingannare, perché non gli sfugge nulla, “neppure una parola segreta”. Lo spirito infatti “riempie l’universo”: è onnipresente. “E, abbracciando ogni cosa, conosce ogni voce” (Sap 1, 11. 7). L’effetto della sua onnipresenza
è la conoscenza di tutte le cose, anche segrete.
Essendo uno “spirito amico degli uomini”, non intende solamente
sorvegliare gli uomini, ma riempirli della sua vita e della sua santità.
“Dio non ha creato la morte, e non gode per la rovina dei viventi. Egli
infatti ha creato tutto per l’esistenza . . .” (Sap 1, 13-14). L’affermazione di questa positività della creazione, in cui si riflette il concetto biblico di Dio come “colui che è” e come creatore di tutto l’universo, dà
un fondamento religioso alla concezione filosofica e all’etica dei rapporti con le cose; soprattutto avvia un discorso sulla sorte finale
dell’uomo, che nessuna filosofia avrebbe potuto sostenere senza l’appoggio della rivelazione divina. San Paolo dirà poi che, se la morte è
stata introdotta per il peccato dell’uomo, Cristo è venuto come nuovo
Adamo per redimere l’uomo dal peccato e liberarlo dalla morte.
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L’apostolo aggiungerà che Cristo ha portato una nuova vita nello Spirito Santo, dando il nome e, anzi, rivelando la missione della Persona
divina avvolta di mistero nelle pagine del Libro della Sapienza.
4. Il re Salomone, che con un espediente letterario viene presentato come autore di questo Libro, a un certo momento si rivolge ai
suoi colleghi: “Ascoltate, o re . . .”, per invitarli ad accogliere la sapienza, segreto e norma della regalità, e per spiegare “che cos’è la sapienza . . .”. Egli ne fa l’elogio, con una lunga enumerazione delle caratteristiche dello spirito divino, che attribuisce alla sapienza, quasi
personificandola; “In essa c’è uno spirito intelligente, santo, unico,
molteplice . . .” (Sap 6, 1. 22-23). Sono ben ventuno gli attributi qualificativi (3 x 7), consistenti in vocaboli presi in parte dalla filosofia
greca e in parte dalla Bibbia. Ecco i più significativi.
È uno spirito “intelligente”, cioè non un impulso cieco, ma un dinamismo guidato dalla conoscenza della verità; è uno spirito “santo”,
perché vuole non solo illuminare gli uomini, ma santificarli; è “unico
e molteplice”, così da poter penetrare dappertutto; è “sottile”, e pervade tutti gli spiriti: la sua azione è dunque essenzialmente interiore,
come la sua presenza; è “onnipotente e onniveggente”, ma non costituisce una potenza tirannica o distruttrice, perché è “benefico e amico degli uomini”, vuole il loro bene e tende a “formare amici di Dio”.
L’amore sorregge e dirige l’esercizio della sua potenza.
La sapienza ha dunque le qualità e svolge le funzioni tradizionalmente attribuite allo spirito divino: “spirito di sapienza e di intelligenza . . . ecc.” (Is 11, 2-3), perché con esso si identifica nel fondo misterioso della realtà divina.
5. Tra le funzioni dello Spirito-Sapienza vi è quella di far conoscere la volontà divina: “Chi ha conosciuto la tua volontà, se tu non hai
concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo santo spirito dall’alto?”. L’uomo, da solo, non è capace di conoscere la volontà divina:
“Quale uomo può conoscere il volere di Dio?”. Per mezzo del suo santo spirito, Dio fa conoscere la propria volontà, il suo disegno sulla vita umana, ben più profondamente e sicuramente che con la sola promulgazione di una legge in formule del linguaggio umano. Agendo
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dall’interno col dono dello Spirito Santo, Dio permette di “raddrizzare i sentieri di chi è sulla terra; gli uomini furono ammaestrati in ciò
che ti è gradito; essi furono salvati per mezzo della sapienza”. E a
questo punto l’autore descrive in dieci capitoli l’opera dello SpiritoSapienza nella storia, da Adamo a Mosè, all’alleanza con Israele, alla
liberazione, alla cura continua del popolo di Dio . . . E conclude: “In
tutti i modi, o Signore, hai magnificato e reso glorioso il tuo popolo e
non l’hai trascurato, assistendolo in ogni tempo e in ogni luogo . . .”
(Sap 9, 17. 13. 18 Sap 19, 22).
6. In questa rievocazione storico-sapienziale emerge un passo dove l’autore ricorda, parlando al Signore, il suo spirito onnipresente
che ama e protegge la vita dell’uomo. Ciò vale anche per i nemici del
popolo di Dio e, in generale, per gli empi, i peccatori. Anche in loro vi
è lo spirito divino di amore e di vita: “Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose” (Sap 11, 26; 12, 1).
“Tu risparmi . . .”. I nemici di Israele avrebbero potuto essere castigati in modo ben più terribile di quanto è avvenuto. Avrebbero potuto essere “dispersi dallo spirito della tua potenza. Ma tu hai tutto
disposto con misura, calcolo e peso”. Il Libro della Sapienza esalta la
“moderazione” di Dio e ne dà la ragione: lo spirito di Dio non agisce
solo come soffio potente, capace di distruggere i colpevoli, ma come
spirito di sapienza che vuole la vita e con ciò rivela il suo amore. “Hai
compassione di tutti, perché tutto tu puoi, non guardi ai peccati degli
uomini, in vista del pentimento. Poiché tu ami tutte le cose esistenti e
nulla disprezzi di quanto hai creato; se tu avessi odiato qualcosa, non
l’avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa, se tu
non vuoi? O conservarsi, se tu non l’avessi chiamata all’esistenza?”
(Sap 11, 20. 23-25).
7. Siamo al vertice della filosofia religiosa non solo di Israele, ma
di tutti i popoli antichi. La tradizione biblica, già espressa nella Genesi, qui offre una risposta alle grosse questioni non risolte nemmeno
dalla cultura ellenica.
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Qui la misericordia di Dio si salda con la verità della sua creazione di tutte le cose: l’universalità della creazione comporta l’universalità della misericordia. E tutto in forza dell’amore eterno, con cui Dio
ama tutte le sue creature: amore in cui noi ora riconosciamo la persona dello Spirito Santo.
Il Libro della Sapienza già ci fa intravedere questo Spirito-Amore
che, come la Sapienza, prende i lineamenti di una persona, con le seguenti caratteristiche: spirito che conosce tutto e che fa conoscere
agli uomini i disegni divini; spirito che non può accettare il male; spirito che, per il tramite della sapienza, vuole condurre tutti alla salvezza; spirito di amore che vuole la vita; spirito che riempie l’universo
della sua benefica presenza.

Mercoledì, 21 marzo 1990
1. Non sarebbe completa l’analisi degli accenni allo Spirito Santo,
che si possono cogliere in vari libri dell’Antico Testamento, sia pure
in termini non ancora ben precisi per ciò che riguarda la sua persona
divina, se non dedicassimo qualche considerazione a un testo di Isaia
(Deutero-Isaia), nel quale è affermato il rapporto tra lo spirito divino
e il “Servo di Jahvè”. Nella figura di questo Servo si riassumono le varie forme di azione - profetica, messianica, santificatrice - che abbiamo illustrato nelle catechesi precedenti.
Il rapporto è affermato nel versetto col quale ha inizio il primo dei
quattro cosiddetti “canti del Servo del Signore”, carichi di lirismo e
vibranti di profezia. Esso dice: “Ecco il mio Servo che io sostengo, il
mio eletto in cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui” (Is
42, 1). Fin da principio, dunque, viene affermato che la missione del
servo è opera dello spirito di Dio che è stato posto in lui. Come per i
capi carismatici del popolo nei tempi antichi, i Giudici, e come per i
primi re, Saul e Davide, l’elezione del Servo è accompagnata da un’ef-

143

fusione dello Spirito, sicché si può osservare un rapporto tra quanto
viene detto del Servo del Signore e quanto aveva predetto Isaia del
“germoglio” che doveva “spuntare dal tronco di Iesse”, cioè dalla stirpe di Davide: “Su di lui si poserà lo spirito del Signore: spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore” (Is 11, 2). Nel canto citato vi è una
novità, che consiste nell’attribuire al personaggio annunciato la qualità di Servo. Essa non elimina la qualità di re tradizionalmente riconosciuta al Messia, ma senza dubbio svela un nuovo orientamento
della speranza messianica, che avviene sotto l’influsso dello Spirito.
2. Subito dopo aver detto del Servo: “Ho posto il mio spirito su di
lui”, Dio dichiara: “Egli porterà il diritto (“giudizio”) alle nazioni” (Is
42, 1). È un testo di grande importanza. Evidentemente il Servo è
presentato come un profeta, eletto e predestinato da Dio, animato
dal suo spirito, investito di una missione, che è di “proclamare il diritto con fermezza”, senza perdersi d’animo malgrado le opposizioni.
Tuttavia questa fermezza non sarà durezza. Anzi, sotto la spinta e la
guida dello spirito, il Servo-profeta avrà un comportamento di mitezza (“Non griderà né alzerà il tono”) e di indulgenza misericordiosa:
“Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla
fiamma smorta” (Is 42, 1-3). Il profeta Geremia aveva ricevuto la
missione di “sradicare e demolire, distruggere e abbattere” (Ger 1,
10). Niente di simile nella missione del Servo del Signore, mite e
umile di cuore.
Alla mitezza viene unito un atteggiamento di apertura universale.
Il Servo del Signore annuncerà la giustizia a tutte le nazioni e diffonderà la sua dottrina fino alle “isole”, cioè fino ai paesi più lontani. Infatti, nel secondo canto, il Servo interpella tutte le genti, dicendo:
“Ascoltatemi, o isole; udite attentamente nazioni lontane” e Dio riafferma la dimensione universale della missione affidatagli: “è troppo
poco che tu sia mio Servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché
porti la mia salvezza fino all’estremità della terra” (Is 49, 1-6). Tale
universalità va ben oltre quella del messaggio degli altri profeti.
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Tanto più che nella figura del Servo vi è qualcosa di trascendente,
che consente di identificarlo con la sua missione. Egli viene proclamato “alleanza del popolo” e “luce delle nazioni” nella propria persona. Dio gli dice: “Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho
preso per mano; ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e
luce delle nazioni” (Is 49, 6). Nessun semplice profeta avrebbe potuto presumere tanto.
3. La figura del Servo delineata nel poema di Isaia non è solo profetica, ma anche messianica. Se la sua missione è quella di “stabilire
il diritto sulla terra” (Is 42, 4), questo compito appartiene a un re. Il
profeta annunzia la giustizia; il re deve stabilire questa giustizia. Secondo il Salmo (Sal 71, 1-2), nel quale la tradizione giudaica e cristiana ha visto ritratto il re messianico predetto dai profeti, questa è la
funzione essenziale del re, che viene implorata da Dio: “Dio, da’ al re
il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia; regga con giustizia il tuo
popolo e i tuoi poveri con rettitudine”. E lo stesso Isaia, nel suo oracolo sul re davidico sul quale “si poserà lo spirito del Signore”, asseriva di lui: “giudicherà con giustizia i poveri e prenderà decisioni eque
per gli oppressi del paese” (Is 11, 4).
Il Servo sul quale “Dio ha posto il suo spirito”, secondo il canto,
ha la missione che compete al re messianico: liberare il popolo. Egli
stesso è stato stabilito “come alleanza del popolo e luce delle nazioni”, per aprire gli occhi ai ciechi, far uscire dal carcere i prigionieri,
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Questa missione,
che è propria di un principe e re, nel caso del Messia è compiuta con
la forza del Signore, come il Servo proclama nel suo secondo canto:
“Dio è stato mia forza”, e nel terzo: “Il Signore mi assiste, per questo
non resto confuso” (Is 49, 5; 50, 7). Questa forza operatrice nella
missione regale del Servo è lo spirito divino, che Isaia, in un oracolo
messianico, mette in stretto rapporto con la “giustizia” da rendere ai
miseri e agli oppressi: “Su di lui si poserà lo spirito del Signore . . .
Giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese . . .” (Is 11, 2-4).
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4. Nel primo e nel secondo canto del Servo, Dio parla della “salvezza” e della “giustizia”. Nel terzo e nel quarto canto, il concetto di
“salvezza” è completato con aspetti nuovi, particolarmente significativi in ordine alla futura passione di Cristo. Prima di tutto si nota che
la mitezza, che caratterizza la missione del Servo, si manifesta con la
sua docilità a Dio e la sua pazienza di fronte ai persecutori: “Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio: non mi sono tirato indietro; ho presentato il dorso ai flagellatori” (Is 50, 5-6). “Maltrattato, si lasciò
umiliare e non aprì la sua bocca, era come un agnello condotto al macello” (Is 53, 7). Bastano questi due testi per illuminarci sulla perfetta
disponibilità nell’oblazione di sé, a cui lo Spirito divino doveva portare il Servo-Messia sulla via della mitezza. Quando Giovanni Battista
indicava Gesù alla folla come “l’Agnello di Dio che toglie il peccato
del mondo” (Gv 1, 29), forse faceva eco al quarto canto del Servo di
Jahvè.
5. Ma in questo canto vi è ben di più. La missione del Servo vi appare in luce nuova: “Portare il peccato di molti e intercedere per i
peccatori” (Is 53, 12). La prospettiva già delineata da Isaia: “Giudicare con giustizia i poveri e prendere decisioni eque per gli oppressi del
paese” (Is 11, 4), viene qui trasformata in un’opera di “giustificazione” o santificazione mediante il sacrificio: “Il giusto mio Servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità” (Is 52, 13). Fino a tanto il Servo sarà portato dallo spirito in lui presente, che, come abbiamo visto, è spirito di “santità”.
E ancora: il trionfo definitivo del Servo viene annunciato all’inizio
del quarto canto: “Il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato,
esaltato grandemente”, e poi alla fine: “Io gli darò in premio le moltitudini . . .” (Is 52, 13; 53, 12). Ma questo trionfo, che nella profezia
come nella storia garantisce il compimento della speranza messianica, si verificherà su di una via sorprendente per chi sognava un avvento trionfale del re messianico: la via del dolore e, come sappiamo,
della croce.
6. Da tutto il quarto canto vediamo infatti emergere la figura di
un Servo che è “uomo dei dolori”, immerso in un mare di sofferenza
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fisica e morale, in ragione di un misterioso disegno di Dio, che tende
alla glorificazione dello stesso Servo. Il Servo del Signore “è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo
che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo
stati guariti” (Is 53, 5). Questa è la via che era stato chiamato a percorrere l’eletto, sul quale si era posto lo Spirito del Signore.
Siamo al paradosso della croce, che appare così in contrasto con
le attese di un messianismo trionfalistico, come pure con le pretese
di una intelligenza avida di dimostrazioni razionali. San Paolo non
esita a definirla: “Scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani”. Ma,
essendo opera di Dio, è necessario lo Spirito di Dio per capirne il valore. Perciò l’apostolo proclama: “I segreti di Dio nessuno li ha mai
potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò
che Dio ci ha donato” (2 Cor 2, 11-12).
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V. Lo Spirito Santo nella vita di Gesù

Mercoledì, 28 marzo 1990
1. Nelle precedenti catechesi abbiamo potuto rilevare come da
tutta la tradizione veterotestamentaria affiorino riferimenti, accenni,
allusioni alla realtà dello Spirito divino, che appaiono quasi un preludio alla rivelazione dello Spirito Santo come persona quale si avrà nel
Nuovo Testamento. In realtà, noi sappiamo che Dio ispirava e guidava gli autori sacri di Israele, preparando la rivelazione definitiva che
sarebbe stata compiuta da Cristo e che da lui sarebbe stata consegnata agli apostoli perché la predicassero e diffondessero in tutto il mondo.
Nell’Antico Testamento vi è, dunque, una rivelazione iniziale e
progressiva, riguardante non solo lo Spirito Santo, ma anche il Messia-Figlio di Dio, la sua azione redentrice e il suo regno. Questa rivelazione fa apparire una distinzione tra Dio Padre, l’eterna Sapienza
da lui procedente e lo Spirito potente e benigno, con cui Dio opera
nel mondo fin dalla creazione e conduce la storia secondo il suo disegno di salvezza.
2. Senza dubbio non si trattava ancora di una chiara manifestazione del mistero divino. Ma era pur sempre una sorta di propedeutica alla futura rivelazione, che Dio stesso andava svolgendo nella fase
dell’antica alleanza mediante “la Legge e i Profeti” (Mt 22, 40; Gv 1,
45) e la stessa storia di Israele, poiché “omnia in figura contingebant
illis”: tutto, in quella storia aveva valore figurativo e preparatorio del
futuro (1 Cor 10, 11; 1 Pt 3, 21; Eb 9, 24). Di fatto, sulle soglie del
Nuovo Testamento troviamo alcune persone quali Giuseppe, Zaccaria, Elisabetta, Anna, Simeone, e soprattutto Maria che - grazie all’interiore illuminazione dello Spirito - sanno scoprire il vero senso
dell’avvento di Cristo nel mondo.
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Il riferimento che, per questi piissimi rappresentanti dell’antica
alleanza, gli evangelisti Luca e Matteo fanno allo Spirito Santo, è la
documentazione di un legame e, possiamo dire, di un passaggio
dall’Antico al Nuovo Testamento, riconosciuto poi pienamente alla
luce della rivelazione di Cristo e dopo l’esperienza della Pentecoste.
Rimane significativo il fatto che gli apostoli e gli evangelisti impiegano il termine “Spirito Santo” per parlare dell’intervento di Dio sia
nell’incarnazione del Verbo che nella nascita della Chiesa il giorno di
Pentecoste. Merita rilevare che in tutti e due i momenti, al centro del
quadro descritto da Luca, vi è Maria, vergine e madre, che concepisce
Gesù per opera dello Spirito Santo, e con gli apostoli e gli altri primi
membri della Chiesa permane in preghiera nell’attesa del medesimo
Spirito.
3. Gesù stesso illustra il ruolo dello Spirito quando chiarisce ai discepoli che solo col suo aiuto sarà loro possibile penetrare a fondo
nel mistero della sua persona e della sua missione: “Quando verrà lo
Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera . . . Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà” (Gv 16, 13-14).
È, dunque, lo Spirito Santo che fa cogliere la grandezza di Cristo, e
così “glorifica” il Salvatore. Ma è ancora lo stesso Spirito che fa scoprire il proprio ruolo nella vita e nella missione di Gesù.
È un punto di grande interesse, sul quale desidero attirare la vostra attenzione con questa nuova serie di catechesi. Se in antecedenza abbiamo illustrato le meraviglie dello Spirito Santo annunciate da
Gesù e verificate nella Pentecoste e nel primo cammino della Chiesa
nella storia, è giunto il tempo di sottolineare che la prima e suprema
meraviglia compiuta dallo Spirito Santo è il Cristo stesso. È verso
questa meraviglia che vogliamo rivolgere ora il nostro sguardo.
4. In realtà, abbiamo già riflettuto sulla persona, la vita e la missione di Cristo nelle catechesi cristologiche: ma ora possiamo rifare
sinteticamente quel discorso in chiave pneumatologica, cioè alla luce
dell’opera compiuta dallo Spirito Santo nel Figlio di Dio fatto uomo.
Trattandosi del “Figlio di Dio”, nell’insegnamento catechetico si parla
di lui dopo aver considerato “Dio-Padre”, e prima di parlare dello
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Spirito Santo, che “procede dal Padre e dal Figlio”. Per questo la Cristologia precede la Pneumatologia. Ed è giusto che sia così, perché
anche sotto l’aspetto cronologico, la rivelazione di Cristo nel nostro
mondo è avvenuta prima dell’effusione dello Spirito Santo, che ha
formato la Chiesa il giorno della Pentecoste. Anzi, tale effusione è
stata il frutto dell’offerta redentrice di Cristo e la manifestazione del
potere acquisito dal Figlio ormai assiso alla destra del Padre.
5. E tuttavia sembra imporsi - come fanno giustamente osservare
gli Orientali - un’integrazione pneumatologica della Cristologia, per il
fatto che lo Spirito Santo si trova all’origine stessa di Cristo come
Verbo incarnato venuto nel mondo “per opera dello Spirito Santo”,
come dice il Simbolo.
Vi è stata una sua presenza decisiva nel compimento del mistero
dell’Incarnazione, al punto che, se vogliamo cogliere ed enunciare
più completamente questo mistero, non ci basta dire che il Verbo si è
fatto carne: bisogna ancora sottolineare - come avviene nel Credo - il
ruolo dello Spirito nella formazione dell’umanità del Figlio di Dio nel
grembo verginale di Maria. Di questo parleremo. E successivamente
cercheremo di seguire l’azione dello Spirito Santo nella vita e nella
missione di Cristo: nella sua infanzia, nell’inaugurazione della vita
pubblica mediante il battesimo, nel soggiorno nel deserto, nella preghiera, nella predicazione, nel sacrificio e, infine, nella risurrezione.
6. Dall’esame dei testi evangelici emerge una verità essenziale:
non si può comprendere ciò che è stato Cristo, e ciò che egli è per noi,
indipendentemente dallo Spirito Santo. Ciò significa che non solo la
luce dello Spirito Santo è necessaria per penetrare nel mistero di Cristo, ma che si deve tener conto dell’influsso dello Spirito Santo
nell’Incarnazione del Verbo e in tutta la vita di Cristo per spiegare il
Gesù del Vangelo. Lo Spirito Santo ha lasciato l’impronta della propria personalità divina sul volto di Cristo. Perciò, ogni approfondimento della conoscenza di Cristo richiede anche un approfondimento della conoscenza dello Spirito Santo. “Sapere chi è Cristo” e “sapere chi è lo Spirito” sono due esigenze indissolubilmente legate, che si
implicano a vicenda.
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Possiamo aggiungere che anche la relazione del cristiano con Cristo è solidale con la sua relazione con lo Spirito. Lo fa capire la Lettera agli Efesini (cf. Ef 3, 16-19) quando augura ai credenti di essere
“potentemente rafforzati” dallo Spirito del Padre nell’uomo interiore,
per essere in grado di “conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni
conoscenza”. Ciò significa che per giungere a Cristo nella conoscenza
e nell’amore - come avviene nella vera sapienza cristiana - abbiamo
bisogno dell’ispirazione e della guida dello Spirito Santo, maestro interiore di verità e di vita.

Mercoledì, 4 aprile 1990
1. Tutto l’“evento” di Gesù Cristo si spiega mediante l’azione dello
Spirito Santo, come si è detto nella catechesi precedente. Per questo,
una corretta e approfondita lettura dell’“evento” di Gesù Cristo - e
delle sue singole tappe - è per noi la via privilegiata per giungere alla
piena conoscenza dello Spirito Santo. La verità sulla terza Persona
della santissima Trinità noi la leggiamo soprattutto nella vita del
Messia: di colui che è stato “consacrato con lo Spirito” (At 10, 38). È
una verità particolarmente chiara in alcuni momenti della vita di Cristo, sui quali rifletteremo anche nelle successive catechesi. Il primo
di questi momenti è l’incarnazione stessa, cioè l’avvento nel mondo
del Verbo di Dio, che nel concepimento assume la natura umana e
nasce da Maria per opera dello Spirito Santo: “Conceptus de Spiritu
Sancto, natus ex Maria Virgine”, come diciamo nel Simbolo della fede.
2. È il mistero racchiuso nel fatto di cui ci parla il Vangelo nelle
due redazioni di Matteo e di Luca, a cui ricorriamo come a fonti sostanzialmente identiche, ma anche complementari. Stando all’ordine
cronologico degli eventi narrati si dovrebbe cominciare da Luca; ma
per lo scopo della nostra catechesi è opportuno prendere come punto
di partenza il testo di Matteo, nel quale si dà la formale spiegazione
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del concepimento e della nascita di Gesù (forse in relazione alle prime dicerie circolanti negli ambienti giudaici ostili). L’evangelista
scrive: “Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa a Giuseppe, prima che andasse a vivere
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo” (Mt 1, 18).
L’evangelista aggiunge che Giuseppe venne istruito su questo fatto da
un messo divino: “Ecco che gli apparve in sogno un angelo che gli
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo»” (Mt 1, 20).
L’intenzione di Matteo è, dunque, di asserire in modo inequivocabile l’origine divina di quel fatto, da lui attribuito all’intervento dello
Spirito Santo. E questa spiegazione ha fatto testo per le comunità cristiane dei primi secoli, dalle quali provengono sia i Vangeli, sia i Simboli della fede e le definizioni conciliari, sia la tradizione dei Padri.
Il testo di Luca, a sua volta, ci offre una precisazione sul momento
e sul modo in cui la maternità verginale di Maria ebbe origine dallo
Spirito Santo. Ecco le parole del messaggero, riportate da Luca: “Lo
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio” (Lc 1, 35).
3. Notiamo, intanto, come la semplicità, l’incisività, la stringatezza con le quali Matteo e Luca riferiscono le circostanze concrete
dell’incarnazione del Verbo, della quale il prologo del quarto Vangelo
offrirà poi un approfondimento teologico, ci facciano scoprire quanto
la nostra fede in Cristo sia lontana dall’ambito mitologico a cui viene
ridotto il concetto di un Dio che si è fatto uomo in certe interpretazioni religiose anche contemporanee. I testi evangelici, nella loro essenzialità, profumano di verità storica per la loro dipendenza diretta
o indiretta da testimoni oculari e soprattutto da Maria, come da fonte
principale della narrazione. Ma, nello stesso tempo, essi lasciano trasparire la convinzione degli evangelisti e delle prime comunità cristiane circa la presenza di un mistero, ossia di una verità rivelata, in
quel fatto avvenuto “per opera dello Spirito Santo”. Il mistero di un
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divino intervento nell’incarnazione, come evento reale, letteralmente
vero, quantunque non verificabile dall’esperienza umana, se non nel
“segno” dell’umanità, della “carne”, come dice Giovanni, un segno offerto agli uomini umili e disponibili all’attrazione di Dio. Come evento storico, e non come mito o come narrazione simbolica, l’incarnazione ci viene presentata dagli evangelisti, dalla letteratura apostolica
e post-apostolica e dalla tradizione cristiana. Un evento reale, che
nella “pienezza del tempo” attuò quanto anche in taluni miti dell’antichità poteva essere stato presentito come un sogno, o come l’eco di
una nostalgia, o forse anche di un presagio circa una comunione perfetta tra l’uomo e Dio. Diciamo senza esitare: l’incarnazione del Verbo e l’intervento dello Spirito Santo, che gli autori dei Vangeli ci presentano come un fatto storico a loro contemporaneo, sono conseguentemente mistero, verità rivelata, oggetto di fede.
4. Si noti la novità e originalità dell’evento anche in relazione alle
scritture dell’Antico Testamento, le quali parlavano soltanto della discesa dello Spirito (Santo) sul futuro Messia: “Un germoglio spunterà
dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui
si poserà lo Spirito del Signore” (Is 11, 1-2); oppure: “Lo Spirito del
Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione” (Is 61, 1). Il Vangelo di Luca parla invece della discesa dello
Spirito Santo su Maria, quando divenne la Madre del Messia. Di questa novità fa parte anche il fatto che la discesa dello Spirito Santo
questa volta riguarda una donna, della quale viene messa in rilievo la
particolare partecipazione all’opera messianica della salvezza. Risalta
così nello stesso tempo il ruolo della Donna nell’incarnazione e il legame tra la Donna e lo Spirito Santo nell’avvento di Cristo. È una luce accesa anche sul mistero della Donna, che dovrà essere investigato
e illustrato sempre di più nella storia per quanto riguarda Maria, ma
anche nei suoi riflessi sulla condizione e sulla missione di tutte le
donne.
5. Un’altra novità della narrazione evangelica si coglie nel confronto con i racconti delle nascite miracolose tramandati dall’Antico
Testamento. Queste nascite avvenivano sulla solita via della procreazione umana, anche se in modo insolito, e nel loro annuncio non si
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parlava dello Spirito Santo. Per la prima volta, invece, all’annunciazione di Maria a Nazaret, si dice che il concepimento e la nascita del
Figlio di Dio come figlio suo avverranno per opera dello Spirito Santo. Si tratta di concepimento e nascita verginale, come indica già il testo di Luca con la domanda di Maria all’angelo: “Come avverrà questo? Non conosco uomo” (Lc 1, 34). Con queste parole Maria afferma
la propria verginità, e non solo come fatto, ma anche, implicitamente, come proposito.
Si comprende meglio questa intenzione di un dono totale di sé a
Dio nella verginità, se si vede in essa un frutto dell’azione dello Spirito Santo in Maria. Ciò si può percepire dal saluto stesso, che l’angelo
le rivolge: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te” (Lc 1, 28).
Anche del vecchio Simeone l’evangelista dirà che “lo Spirito era su di
lui, uomo giusto e timorato di Dio che aspettava il conforto di Israele” (Lc 2, 25). Ma le parole rivolte a Maria dicono ben di più: affermano che ella è stata “trasformata dalla grazia”, “stabilita nella grazia”. Questa singolare abbondanza di grazia non può essere che il
frutto di una prima azione dello Spirito Santo in preparazione al mistero dell’incarnazione. Lo Spirito Santo fa sì che Maria sia perfettamente preparata a diventare la Madre del Figlio di Dio e che, in considerazione di questa divina maternità, essa sia e rimanga vergine. È
un’altra componente del mistero dell’incarnazione che traspare dal
fatto narrato dai Vangeli.
6. Quanto alla decisione di Maria in favore della verginità, ci rendiamo meglio conto che è dovuta all’azione dello Spirito Santo, se
consideriamo che nella tradizione dell’antica alleanza, nella quale ella visse e venne educata, l’aspirazione delle “figlie di Israele”, anche
in riferimento al culto e alla legge di Dio, si poneva piuttosto nel senso della maternità, sicché la verginità non era un ideale abbracciato
e, anzi, nemmeno apprezzato. Israele era tutto pervaso dal sentimento dell’attesa del Messia, sicché la donna era psicologicamente orientata verso la maternità anche in funzione dell’avvento messianico: la
tendenza personale ed etnica saliva così al livello della profezia che
permeava la storia d’Israele, popolo in cui l’attesa messianica e la
funzione generativa della donna erano strettamente connesse. Il ma-
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trimonio rientrava dunque per le “figlie d’Israele” in una prospettiva
religiosa.
Ma le vie del Signore erano diverse. Lo Spirito Santo condusse
Maria proprio sulla via della verginità, sulla quale essa è all’origine
del nuovo ideale di consacrazione totale - anima e corpo, sentimento
e volontà, mente e cuore - in seno al popolo di Dio nella nuova alleanza, secondo l’invito di Gesù, “per il regno dei cieli” (Mt 9, 12). Di
questo nuovo ideale evangelico ho parlato nella lettera apostolica
Mulieris dignitatem (n. 20).
7. Maria, Madre del Figlio di Dio fatto uomo, Gesù Cristo, rimane
come Vergine l’insostituibile punto di riferimento per l’azione salvifica di Dio. Anche i nostri tempi, che pure sembrano andare in un’altra
direzione, non possono offuscare la luce della verginità (il celibato
per il regno di Dio) che dallo Spirito Santo è stata inscritta in modo
così chiaro nel mistero dell’incarnazione del Verbo. Colui che, “concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine”, deve la sua nascita
ed esistenza umana a quella maternità verginale che ha fatto di Maria l’emblema vivente della dignità della donna, la sintesi delle due
grandezze, umanamente inconciliabili - appunto la maternità e la
verginità - e quasi la tessera della verità dell’incarnazione. Maria è
vera madre di Gesù, ma solo Dio è suo padre, per opera dello Spirito
Santo.

Mercoledì, 18 aprile 1990
1. Abbiamo già visto che da una corretta e approfondita lettura
dell’“evento” dell’incarnazione si rileva, con la verità su Cristo UomoDio anche la verità sullo Spirito Santo. La verità su Cristo e la verità
sullo Spirito Santo compongono l’unico mistero dell’incarnazione,
quale ci viene rivelato nel Nuovo Testamento e in particolare - come
fatto storico e biografico, carico di verità arcana - nella narrazione di
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Matteo e di Luca sul concepimento e la nascita di Gesù. Lo riconosciamo nella professione di fede in Cristo, eterno Figlio di Dio, quando diciamo che si è fatto uomo mediante il concepimento e la nascita
da Maria “per opera dello Spirito Santo”.
Tale mistero traspare dal racconto che l’evangelista Luca dedica
all’annunciazione di Maria, come evento attuato nel contesto di una
profonda e sublime relazione personale tra Dio e Maria. La narrazione getta luce anche sulla relazione personale, che Dio intende realizzare con ogni uomo.
2. Dio, che è presente in tutti gli esseri come principio e sostegno
dell’esistenza secondo la natura di ciascuno, si rende presente “in
modo nuovo” in ogni uomo che s’apre e aderisce a lui, accogliendo il
dono di grazia per cui può conoscerlo e amarlo soprannaturalmente,
come ospite dell’anima diventata suo tempio santo (Summa theologiae, I, q. 8, a. 3, ad 4; q. 38, a.1; q. 43, a. 3). Ma una presenza ancora
più alta e perfetta - e anzi unica - Dio attua nell’umanità di Cristo
unendola a sé nella persona dell’eterno Verbo-Figlio (Summa theologiae, I, q. 8, a. 3, ad 4; III, q. 2, a. 2). Si può dire che un’unione e una
presenza speciale e privilegiata egli attua in Maria nell’incarnazione
del Verbo, nel concepimento e nella nascita di Gesù Cristo, di cui lui
solo è il padre. È un mistero che traluce quando si considera l’incarnazione nella sua pienezza.
3. Torniamo a riflettere sulla pagina di Luca. Essa descrive e documenta un rapporto personalissimo di Dio con la Vergine, alla quale
il suo messaggero comunica la chiamata a essere la Madre del Messia
Figlio di Dio per opera dello Spirito Santo. Da una parte Dio si comunica a Maria nella Trinità delle Persone, che un giorno Cristo farà più
chiaramente conoscere nella loro unità e distinzione. L’angelo Gabriele, infatti, le annuncia che per volontà e grazia di Dio concepirà e
darà alla luce Colui che sarà riconosciuto Figlio di Dio; e ciò avverrà
per opera - cioè in virtù - dello Spirito Santo, il quale discendendo su
di lei farà sì che diventi la Madre umana di questo Figlio. Il termine
“Spirito Santo” risuona nell’anima di Maria come il nome proprio di
una Persona: il che è una “novità” in rapporto alla tradizione di
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Israele e agli scritti dell’Antico Testamento, ed è un anticipo di rivelazione per lei, che viene ammessa a una percezione almeno oscura del
mistero trinitario.
4. In particolare lo Spirito Santo, quale è fatto conoscere nelle parole di Luca, riflesso della scoperta che ne fece Maria, appare come
Colui che, in un certo senso, “supera la distanza” tra Dio e l’uomo. È
la Persona nella quale Dio si avvicina all’uomo nella sua umanità per
“donarsi” a lui nella propria divinità, e attuare nell’uomo - in ogni
uomo - un nuovo modo di unione e di presenza (Summa theologiae,
I, q. 43, a. 3). Maria è privilegiata in questa scoperta in ragione della
presenza divina e dell’unione con Dio nella maternità. In vista di tale
altissima vocazione, infatti, le è concessa la speciale grazia che l’angelo le riconosce nel suo saluto (cfr. Lc 1, 28). E tutto è opera dello
Spirito Santo, principio della grazia in ogni uomo.
In Maria lo Spirito Santo discende e opera - cronologicamente
parlando - ancor prima dell’incarnazione, cioè fin dal momento della
sua immacolata concezione. Ma ciò avviene in ordine a Cristo, suo
Figlio, nell’ambito supertemporale del mistero dell’incarnazione. La
concezione immacolata costituisce per lei, in anticipo, la partecipazione ai benefici dell’incarnazione e della redenzione, come apice e
pienezza del “dono di sé” che Dio fa all’uomo. E ciò si compie per
opera dello Spirito Santo. Infatti l’angelo dice a Maria: “Lo Spirito
Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza
dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio
di Dio” (Lc 1, 35).
5. Nella pagina di Luca, tra altre stupende verità, vi è anche il fatto che Dio attende un atto di consenso da parte della Vergine di Nazaret. Nei libri dell’Antico Testamento che riferiscono nascite in circostanze straordinarie, si tratta di genitori che per la loro età non sono più in grado di generare la prole desiderata. Dal caso di Isacco,
nato nell’avanzata vecchiaia di Abramo e di Sara, si arriva alle soglie
del Nuovo Testamento con Giovanni Battista, nato da Zaccaria ed
Elisabetta, anch’essi in tarda età.
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Nell’annunciazione a Maria avviene qualcosa di ben diverso. Maria si è donata completamente a Dio nella verginità. Per diventare la
Madre del Figlio di Dio, non ha da far altro che ciò che le è richiesto:
dare il consenso a ciò che lo Spirito Santo opererà in lei con la sua
potenza divina. Perciò l’incarnazione, opera dello Spirito Santo, include un atto di libera volontà da parte di Maria, essere umano. Un
essere umano (Maria) risponde consapevolmente e liberamente
all’azione di Dio: accoglie la potenza dello Spirito Santo.
6. Chiedendo a Maria una consapevole e libera risposta, Dio rispetta in lei e porta anzi alla massima espressione la “dignità della
causalità” che egli stesso dà a tutti gli esseri e specialmente all’essere
umano. E, d’altra parte, quella bella risposta di Maria: “Eccomi, sono
la serva del Signore, avvenga in me quello che hai detto” (Lc 1, 38) è
già, essa stessa, un frutto dell’azione dello Spirito Santo in lei: nella
sua volontà, nel suo cuore. È una risposta data dalla grazia e nella
grazia, che viene dallo Spirito Santo. Ma non per questo cessa di essere l’autentica espressione della sua libertà di creatura umana, un
consapevole atto di libera volontà. L’interiore azione dello Spirito
Santo mira a far sì che la risposta di Maria - e di ogni essere umano
chiamato da Dio - sia proprio quella che deve essere, ed esprima nel
modo più completo possibile la maturità personale di una coscienza
illuminata e pia, che sa donarsi senza riserva. Questa è la maturità
dell’amore. Lo Spirito Santo, donandosi alla volontà umana come
Amore (increato), fa sì che nel soggetto nasca e si sviluppi l’amore
creato, che, come espressione della volontà umana, costituisce nello
stesso tempo la pienezza spirituale della persona. Maria dà questa risposta d’amore in modo perfetto, e diventa perciò il tipo luminoso
della relazione personale con Dio in ogni uomo.
7. L’“evento” di Nazaret, descritto da Luca nel Vangelo dell’annunciazione, è dunque una perfetta immagine - e possiamo dire il
“modello” - della relazione Dio-uomo. Dio vuole che questa relazione
si fondi in ogni uomo sul dono dello Spirito Santo, ma anche su di
una personale maturità. Alla soglia della nuova alleanza lo Spirito
Santo fa a Maria un dono di immensa grandezza spirituale e ottiene
da lei un atto di adesione e di ubbidienza nell’amore, che è esemplare
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per tutti coloro che sono chiamati alla fede e alla sequela di Cristo,
ora che “il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a
noi” (Gv 1, 14). Dopo la missione terrena di Gesù e la Pentecoste, in
tutta la Chiesa del futuro si ripeterà per ogni uomo la chiamata, il
“dono di sé” da parte di Dio, l’azione dello Spirito Santo, che prolungano l’evento di Nazaret, il mistero dell’incarnazione. E sempre bisognerà che la risposta dell’uomo alla vocazione e al dono di Dio si attui
con quella maturità personale, che s’illumina al “fiat” della Vergine di
Nazaret durante l’annunciazione.

Mercoledì, 2 maggio 1990
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1. La rivelazione dello Spirito Santo nell’evento dell’annunciazione è legata al mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio e della maternità divina di Maria. Infatti Luca attesta che l’angelo disse a Maria: “Lo Spirito Santo scenderà su di te”. È ancora l’azione dello Spirito Santo a suscitare in lei la risposta, nella quale si esprime un atto
consapevole della libertà umana: “Avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1, 35. 38). Perciò nell’evento dell’annunciazione si trova il
perfetto “modello” di ciò che è la relazione personale Dio-uomo. Già
nell’Antico Testamento questa relazione presenta una caratteristica
particolare. Nasce sul terreno dell’alleanza di Dio col popolo eletto
(Israele): e questa alleanza nei testi profetici è espressa con un simbolismo nuziale: viene cioè presentata come un rapporto di nozze tra
Dio e l’umanità. Occorre ricordare questo fatto per comprendere nella sua profondità e bellezza la realtà dell’incarnazione del Figlio come
una particolare pienezza dell’azione dello Spirito Santo.
2. Secondo il profeta Geremia, Dio dice al suo popolo: “Ti ho
amato di amore eterno: per questo ti conservo ancora pietà. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, vergine di Israele” (Ger 31, 3-4).
Storicamente questo testo è da porre in rapporto con la sconfitta
d’Israele e la deportazione in Assiria, che avvilisce il popolo eletto, ridotto a credersi abbandonato dal suo Dio. Ma Dio lo rinfranca, non
esitando a parlargli come padre o sposo a una fanciulla amata. L’analogia sponsale si fa anche più chiara ed esplicita nelle parole del secondo Isaia, rivolte, nel tempo dell’esilio babilonese, a Gerusalemme
come a una sposa che pur non manteneva la fedeltà al Dio dell’alleanza: “Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il
suo nome . . . Come una donna abbandonata e con l’animo afflitto, il
Signore ti ha richiamata. Viene forse ripudiata la donna sposata in
gioventù? Dice il tuo Dio: Per un breve istante ti ho abbandonata, ma
ti riprenderò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore” (Is 54, 5-8).
3. Nei testi citati si sottolinea che l’amore sponsale del Dio dell’alleanza è “eterno”. Anche se, di fronte al peccato della sposa, di fronte
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all’infedeltà del popolo eletto, Dio permette che s’abbattano su di esso esperienze dolorose, tuttavia lo rassicura mediante i profeti che il
suo amore non cessa. Egli supera il male del peccato, per donare
nuovamente. Il profeta Osea dichiara con un linguaggio ancor più
esplicito: “Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amore, ti fidanzerò con
me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore” (Os 2, 21-22).
4. Questi straordinari testi dei profeti dell’Antico Testamento trovano il loro vero compimento nel mistero dell’incarnazione. L’amore
sponsale di Dio, nei riguardi d’Israele ma anche di ogni uomo, si realizza nell’incarnazione in un modo che supera la misura delle attese
dell’uomo. Lo scopriamo nella pagina dell’annunciazione, dove la
nuova alleanza viene fatta conoscere come alleanza di nozze di Dio
con l’uomo, della divinità con l’umanità. In quel quadro di alleanza
nuziale, la Vergine di Nazaret, Maria, è per eccellenza la “vergineIsraele” della profezia di Geremia. Su di lei si concentra perfettamente e definitivamente l’amore sponsale di Dio, annunciato dai profeti.
Essa è anche quella vergine-sposa alla quale viene concesso di concepire e dare alla luce il Figlio di Dio: particolare frutto dell’amore
sponsale di Dio nei riguardi dell’umanità, rappresentata e quasi riassunta in Maria.
5. Lo Spirito Santo, che scende su Maria nell’annunciazione, è colui che, nel rapporto trinitario, esprime nella sua persona l’amore
sponsale di Dio, l’amore “eterno”. In quel momento egli è in modo
particolare il Dio-Sposo. Nel mistero dell’incarnazione, nel concepimento umano del Figlio di Dio, lo Spirito Santo conserva la trascendenza divina. Il testo di Luca esprime ciò in modo preciso. La sponsalità dell’amore di Dio ha un carattere completamente spirituale e
soprannaturale. Ciò che dirà Giovanni a proposito dei credenti in
Cristo vale tanto più per il Figlio di Dio, che è stato concepito nel seno della Vergine “né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da
Dio” (Gv 1, 13). Ma soprattutto esprime la suprema unione dell’amore, realizzata tra Dio e un essere umano per opera dello Spirito Santo.

161

6. In queste nozze divine con l’umanità Maria risponde all’annuncio dell’angelo con l’amore di una sposa capace di rispondere e di
adeguarsi alla scelta divina in maniera perfetta. Per questo, soprattutto a partire dai tempi di san Francesco d’Assisi, la Chiesa la chiama “sposa dello Spirito Santo”. Soltanto questo perfetto amore sponsale, profondamente radicato nella sua completa donazione verginale
a Dio, poteva far sì che Maria divenisse “Madre di Dio” in modo consapevole e degno, nel mistero dell’incarnazione.
Ho scritto nell’enciclica Redemptoris Mater (n. 26): “Lo Spirito
Santo è già sceso su di lei, che è diventata la fedele sua sposa nell’annunciazione, accogliendo il Verbo di Dio vero, prestando “il pieno ossequio, dell’intelletto e della volontà e acconsentendo volontariamente alla rivelazione data da lui”, anzi abbandonandosi tutta a Dio mediante “l’obbedienza della fede”, per cui rispose all’angelo: “Eccomi,
sono la serva del Signore; avvenga di me quello che hai detto””.
7. In questo atto e gesto di Maria, che si contrappone in modo
speculare al comportamento di Eva, si staglia nella storia spirituale
dell’umanità la nuova sposa, la nuova Eva, Madre dei viventi, come
diranno spesso i dottori e i padri della Chiesa. Essa sarà il tipo e il
modello nella nuova alleanza come unione nuziale dello Spirito Santo
con i singoli e con la comunità umana, ben oltre l’ambito dell’antico
Israele: l’universalità degli individui e dei popoli sarà chiamata a ricevere il dono e a divenirne beneficiaria nella nuova comunità dei
credenti che hanno ricevuto “il potere di diventare figli di Dio” (Gv 1,
12) e nel battesimo sono rinati “dallo Spirito” (Gv 3, 6) entrando a far
parte della famiglia di Dio.

Mercoledì, 23 maggio 1990
1. Nel Simbolo della fede noi confessiamo che il Figlio, consustanziale al Padre, si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo. Nell’enciclica Dominum et vivificantem (n. 50) ho scritto che “la concezione
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e la nascita di Gesù Cristo sono la più grande opera compiuta dallo
Spirito Santo nella storia della creazione e della salvezza: la suprema
grazia, “la grazia dell’unione”, fonte di ogni altra grazia, come spiega
san Tommaso (Summa theologiae, III, q. 7, a. 13) . . . Alla “pienezza
del tempo”corrisponde, infatti, una particolare pienezza della autocomunicazione di Dio uno e trino nello Spirito Santo. “Per opera dello
Spirito Santo” si compie il mistero dell’“unione ipostatica”, cioè
dell’unione della natura divina e della natura umana, della divinità e
dell’umanità nell’unica Persona del Verbo-Figlio”.
2. Si tratta del mistero dell’incarnazione, alla cui rivelazione è
congiunta - all’inizio della nuova alleanza - quella dello Spirito Santo.
Lo abbiamo visto in precedenti catechesi, che ci hanno permesso di
illustrare questa verità nei suoi vari aspetti, a cominciare dal concepimento verginale di Gesù Cristo, come leggiamo nella pagina di Luca
sull’annunciazione (cf. Lc 1, 26-38). È difficile spiegare l’origine di
questo testo senza pensare a una narrazione di Maria, che sola poteva far conoscere ciò che era avvenuto in lei al momento del concepimento di Gesù. Le analogie che sono state proposte tra questa pagina
e altri racconti dell’antichità, e specialmente degli scritti veterotestamentari, non riguardano mai il punto più importante e decisivo,
quello cioè del concepimento verginale ad opera dello Spirito Santo.
Questo costituisce, in verità, una novità assoluta.
È vero che nella pagina parallela di Matteo leggiamo: “Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore
per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio
che sarà chiamato Emmanuele” (Mt 1, 22-23). L’adempimento però
supera sempre le aspettative. L’evento, cioè, comprende elementi
nuovi, che non erano espressi nella profezia. Così, nel caso che ci interessa, l’oracolo di Isaia sulla vergine che concepirà rimaneva incompleto e quindi suscettibile di varie interpretazioni. L’evento
dell’incarnazione lo “compie” con una perfezione che era imprevedibile: un concepimento veramente verginale viene effettuato per opera dello Spirito Santo, e il Figlio partorito è dunque veramente “Dio
con noi”. Non si tratta più solo di un’alleanza con Dio, ma della reale
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presenza di Dio in mezzo agli uomini, in forza dell’incarnazione
dell’eterno Figlio di Dio: una novità assoluta.
3. Il concepimento verginale è, dunque, parte integrante del mistero dell’incarnazione. Il corpo di Gesù, concepito in modo verginale
da Maria, appartiene alla persona del Verbo eterno di Dio. Proprio
questo opera lo Spirito Santo scendendo sulla Vergine di Nazaret.
Egli fa sì che l’uomo (il Figlio dell’uomo) da lei concepito sia il vero
Figlio di Dio, eternamente generato dal Padre, consustanziale al Padre, del quale l’eterno Padre è l’unico Padre. Anche nascendo come
uomo da Maria Vergine, continua ad essere il Figlio dello stesso Padre dal quale è eternamente generato.
Ecco come la verginità di Maria mette in rilievo in modo particolare il fatto che il Figlio, da lei concepito per opera dello Spirito Santo, è il Figlio di Dio. Soltanto Dio è suo Padre.
L’iconografia tradizionale, che rappresenta Maria col bimbo Gesù
tra le braccia e non rappresenta Giuseppe accanto a lei, costituisce
una silenziosa, ma insistente attestazione della sua verginale maternità e, per ciò stesso, della divinità del Figlio. Questa immagine potrebbe quindi essere chiamata l’icona della divinità di Cristo. La troviamo già sul finire del II secolo in un affresco delle catacombe romane e, successivamente, in innumerevoli riproduzioni. In particolare,
essa viene rappresentata con tocchi d’arte e di fede così efficaci dalle
icone bizantine e russe che si ricollegano alle fonti più genuine della
fede: i Vangeli e la tradizione primitiva della Chiesa.
4. Luca riporta le parole dell’angelo che annuncia la nascita di Gesù per opera dello Spirito Santo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te,
su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo” (Lc 1, 35). Lo
Spirito di cui parla l’evangelista è lo Spirito “che dà vita”. Non si tratta soltanto di quel “soffio di vita” che è la caratteristica degli esseri viventi, ma della vita propria di Dio stesso: la vita divina. Lo Spirito
Santo che è in Dio come soffio d’Amore, Dono assoluto (non creato)
delle divine Persone, nell’incarnazione del Verbo opera come soffio
di questo Amore per l’uomo: per lo stesso Gesù, per la natura umana
e per l’intera umanità. In questo soffio si esprime l’amore del Padre,
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il quale ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito (cf.
Gv 3, 16). Nel Figlio c’è la pienezza del dono della vita divina per
l’umanità.
Nell’incarnazione del Figlio-Verbo si manifesta dunque in modo
particolare lo Spirito Santo come colui “che dà vita”.
5. È ciò che nell’enciclica Dominum et vivificantem (n. 50) ho
chiamato “la particolare pienezza dell’autocomunicazione di Dio uno
e trino nello Spirito Santo”. È il significato più profondo dell’“unione
ipostatica”, formula che rispecchia il pensiero dei Concili e dei Padri
sul mistero dell’incarnazione, e quindi sui concetti di natura e di persona, elaborati e adoperati in base all’esperienza della distinzione tra
natura e soggetto, che ogni uomo percepisce in se stesso. L’idea di
persona non era mai stata così nettamente individuata e definita come avvenne ad opera dei Concili, dopo che gli apostoli e gli evangelisti ebbero fatto conoscere l’evento e il mistero dell’incarnazione del
Verbo “per opera dello Spirito Santo”.
6. Possiamo dunque dire che nell’incarnazione lo Spirito Santo
pone le basi anche di una nuova antropologia, che s’illumina alla
grandezza della natura umana quale rifulge in Cristo. In lui, infatti,
essa raggiunge il vertice più alto dell’unione con Dio, “essendo stato
concepito per opera di Spirito Santo in modo tale che uno stesso soggetto fosse figlio di Dio e dell’uomo” (Summa theologiae, III, q. 2, a.
12, ad 3). Non era possibile per l’uomo salire più in alto di questo
vertice, né è possibile all’umano pensiero concepire un’unione più
stretta con la divinità.

Mercoledì, 6 giugno 1990
1. “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra
la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio” (Lc 1, 35). Come sappiamo, queste parole dell’an-
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gelo, dette a Maria nell’annunciazione a Nazaret, si riferiscono al mistero dell’incarnazione del Figlio-Verbo per opera dello Spirito Santo,
cioè a una verità-chiave della nostra fede, sulla quale ci siamo soffermati nelle catechesi precedenti. Per opera dello Spirito Santo - abbiamo detto - si realizza l’“unione ipostatica”: il Figlio consustanziale al
Padre assume dalla Vergine Maria la natura umana, per la quale egli
diviene vero uomo senza cessare di essere vero Dio. L’unione della
divinità e dell’umanità nell’unica Persona del Verbo-Figlio, cioè
l’“unione ipostatica” (“hypostasis” = persona), è la più grande opera
dello Spirito Santo nella storia della creazione e nella storia della salvezza. Anche se tutta la Trinità ne è causa, tuttavia è attribuita dal
Vangelo e dai Padri allo Spirito Santo, perché è la suprema opera
dell’Amore divino, compiuta nell’assoluta gratuità della grazia, per
comunicare all’umanità la pienezza della santificazione in Cristo: tutti effetti attribuiti allo Spirito Santo (Summa theologiae, III, q. 32, a.
1).
2. Le parole rivolte a Maria nell’annunciazione indicano che lo
Spirito Santo è la fonte della santità del Figlio, che da lei deve nascere. Nel momento in cui il Verbo eterno si fa uomo, si realizza nella
natura assunta una singolare pienezza di santità umana, che supera
quella di ogni altro santo, non solo dell’antica ma anche della nuova
alleanza. Questa santità del Figlio di Dio come uomo, come Figlio di
Maria - santità fontale, radicata nell’unione ipostatica - è opera dello
Spirito Santo, il quale continuerà ad agire in Cristo fino a coronare il
proprio capolavoro nel mistero pasquale.
3. Tale santità è frutto di una singolare “consacrazione”, di cui il
Cristo stesso dirà esplicitamente, disputando con coloro che l’ascoltavano: “A colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi
dite: Tu bestemmi, perché ho detto: Sono Figlio di Dio?” (Gv 10, 36).
Quella consacrazione” (cioè: “santificazione”) è collegata con la venuta nel mondo del Figlio di Dio. Come il Padre manda il suo Figlio nel
mondo per opera dello Spirito Santo (il messaggero dice a Giuseppe:
“Quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo” (Mt 1, 20), così
egli “consacra” questo Figlio nella sua umanità per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito, che è l’artefice della santificazione di tutti gli uo-
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mini, è soprattutto l’artefice della santificazione dell’Uomo concepito
e nato da Maria, come pure di quella della sua purissima Madre. Sin
dal primo momento della concezione quest’Uomo, che è il Figlio di
Dio, riceve dallo Spirito Santo una straordinaria pienezza di santità,
in misura corrispondente alla dignità della sua Persona divina (Summa theologiae, III, q. 7, aa. 1. 9-11).
4. Questa santificazione riguarda tutta l’umanità del Figlio di Dio,
la sua anima e il suo corpo, come è messo in chiaro dall’evangelista
Giovanni, che sembra voler sottolineare l’aspetto corporale dell’incarnazione: “Il Verbo si fece carne” (Gv 1, 14). Per opera dello Spirito
Santo viene superata, nell’incarnazione del Verbo, questa concupiscenza, di cui parla l’apostolo Paolo nella Lettera ai Romani e che lacera interiormente l’uomo. Da essa appunto libera la “legge dello Spirito”, cosicché chi vive dello Spirito cammina anche secondo lo Spirito. Il frutto dell’azione dello Spirito Santo è la santità dell’intera
umanità di Cristo. Il corpo umano del Figlio di Maria partecipa pienamente a questa santità in un dinamismo di crescita che ha il suo
culmine nel mistero pasquale. Grazie ad esso, il corpo di Gesù, che
l’apostolo qualifica “carne simile a quella del peccato” (Rm 8, 3),
giunge alla santità perfetta del corpo del Risorto. Si darà così inizio a
un nuovo destino del corpo umano e di “ogni corpo” nel mondo creato da Dio e chiamato, anche nella sua materialità, a partecipare ai benefici della redenzione (Summa theologiae, III, q. 8, a. 2).
5. Occorre aggiungere, a questo punto, che il corpo, che per opera
dello Spirito Santo appartiene sin dal primo momento del concepimento all’umanità del Figlio di Dio, dovrà diventare nell’Eucaristia il
cibo spirituale degli uomini. Gesù Cristo, annunziando l’istituzione di
questo mirabile sacramento, sottolineerà che in esso la sua carne
(sotto la specie del pane) potrà divenire cibo degli uomini grazie
all’azione dello Spirito Santo che dà la vita. Sono ben significative, al
riguardo, le parole da lui pronunciate nei pressi di Cafarnao: “è lo
Spirito che dà la vita; la carne (senza lo Spirito) non giova a nulla”. Se
Cristo ha lasciato agli uomini la sua carne come cibo spirituale, egli
nello stesso tempo ha voluto insegnarci quella condizione di “consacrazione” e di santità che, per opera dello Spirito Santo, era ed è una
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prerogativa anche del suo corpo nel mistero dell’incarnazione e
dell’Eucaristia.
6. L’evangelista Luca, facendosi forse eco delle confidenze di Maria, ci dice che, come figlio dell’uomo, “Gesù cresceva in sapienza, età
e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc 2, 52). In modo analogo si
può anche parlare della “crescita” nella santità nel senso di una sempre più completa manifestazione e attuazione di quella fondamentale
pienezza di santità con cui Gesù venne al mondo. Il momento in cui
in modo particolare si fa conoscere la “consacrazione del Figlio nello
Spirito Santo, in ordine alla missione, è l’inizio dell’attività messianica di Gesù di Nazaret: “Lo Spirito del Signore è sopra di me: per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato” (Lc 4, 18).
In questa attività si manifesta quella santità che un giorno Simon
Pietro sentirà il bisogno di confessare con le parole: “Signore, allontanati da me che sono un peccatore” (Lc 5, 8). Come pure, in un altro
momento: “Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di
Dio” (Gv 6, 69).
7. Il mistero-realtà dell’incarnazione segna dunque l’entrata nel
mondo di una nuova santità. È la santità della divina Persona del Figlio-Verbo che, nell’unione ipostatica con l’umanità, pervade e consacra tutta la realtà del Figlio di Maria: anima e corpo. Per opera dello Spirito Santo, la santità del Figlio dell’uomo costituisce il principio
e la durevole fonte della santità nella storia dell’uomo e del mondo.

Mercoledì, 13 giugno 1990
1. La verità sullo Spirito Santo appare chiaramente nei testi evangelici, che descrivono alcuni momenti della vita e della missione di
Cristo. Ci siamo già soffermati a riflettere sul concepimento verginale
e sulla nascita di Gesù da Maria per opera dello Spirito Santo. Ci sono altre pagine nel “Vangelo dell’infanzia”, sulle quali occorre fissare
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l’attenzione, perché in esse viene posta in rilievo in modo particolare
l’azione dello Spirito Santo.
Una di queste è sicuramente la pagina nella quale l’evangelista
Luca narra la visita di Maria nella casa di Elisabetta. Leggiamo che
“in quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda” (Lc 1, 39). Si ritiene comunemente che
si tratti della località di Ain-Karim, a sei chilometri a ovest di Gerusalemme. Maria vi si reca per essere accanto alla sua parente Elisabetta, più anziana di lei. Vi si reca in seguito all’annunciazione, di cui la
visitazione diventa quasi un complemento. Difatti l’angelo aveva detto a Maria: “Vedi: anche Elisabetta tua parente, nella sua vecchiaia,
ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio” (Lc 1, 36-37).
Maria si mette in viaggio “in fretta” per recarsi da Elisabetta, certamente per un bisogno del cuore, per renderle un servizio affettuoso, come di sorella, in quei mesi di avanzata gravidanza. Nel suo animo sensibile e gentile fiorisce il sentimento della solidarietà femminile, caratteristico di questa circostanza. Ma su questo sfondo psicologico si innesta probabilmente l’esperienza di una speciale comunione stabilitasi tra lei ed Elisabetta all’annuncio dell’angelo: il figlio atteso da Elisabetta sarà, infatti, precursore di Gesù e suo battezzatore
nel Giordano.
2. In base a quella comunione di spirito si spiega perché l’evangelista Luca si premuri di mettere in luce l’azione dello Spirito Santo
nell’incontro delle due future madri: Maria, “entrata nella casa di
Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo” (Lc 1, 40-41). Quest’azione dello Spirito Santo, sperimentata da Elisabetta in modo particolarmente profondo al momento
dell’incontro con Maria, è in relazione al misterioso destino del figlio,
che porta nel grembo. Già il padre del bambino, Zaccaria, ricevendo
l’annuncio della nascita del figlio durante il suo servizio sacerdotale
nel tempio, si era sentito dire: “Sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre”. Al momento della visitazione, quando Maria oltre-
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passa la soglia della casa di Elisabetta (e insieme con lei la oltrepassa
anche Colui che già è il “frutto del suo seno”), quella presenza dello
Spirito Santo si fa sentire in modo sperimentale da Elisabetta. Essa
stessa lo attesta nel saluto che rivolge alla giovane madre venuta a visitarla.
3. Secondo il Vangelo di Luca, infatti, Elisabetta “esclamò a gran
voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!
A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena
la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato
di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore” (Lc 1, 42-45).
In poche righe, l’evangelista ci fa conoscere il trasalimento di Elisabetta, il sussulto gioioso del bambino nel suo grembo, l’intuizione
almeno confusa dell’identità messianica del bambino che Maria porta in seno, il riconoscimento della fede di Maria nella rivelazione che
le è stata fatta dal Signore. Luca usa fin da questa pagina il titolo divino di “Signore”, non solo per parlare di Dio che rivela e promette
(“le parole del Signore”), ma anche del figlio di Maria, Gesù, al quale
nel Nuovo Testamento il titolo è attribuito soprattutto come risorto
(cf. At 2, 36; Fil 2, 11). Qui egli deve ancora nascere. Ma Elisabetta
non meno di Maria percepisce la sua grandezza messianica.
4. Ciò significa che Elisabetta, “piena di Spirito Santo”, viene introdotta nelle profondità del mistero della venuta del Messia. Lo Spirito Santo opera in lei questa particolare illuminazione, che trova
espressione nel saluto rivolto a Maria. Elisabetta parla come se fosse
stata partecipe e testimone dell’annunciazione a Nazaret. Definisce
con le sue parole l’essenza stessa del mistero che in quel momento si
è operato in Maria; dicendo “la madre del mio Signore viene a me”,
essa chiama “mio Signore” il bambino che Maria (da poco) porta in
grembo. E poi proclama Maria stessa “benedetta fra le donne”, e aggiunge: “Beata colei che ha creduto”, come se volesse alludere all’atteggiamento e comportamento della serva del Signore, che rispose
all’angelo col suo “fiat”: “Avvenga di me quello che hai detto!” (Lc 1,
38).
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5. Il testo di Luca manifesta la sua convinzione che, sia in Maria,
sia in Elisabetta, agisce lo Spirito Santo, che le illumina e ispira. Come lo Spirito ha fatto percepire a Maria il mistero della maternità
messianica attuata nella verginità, così dà ad Elisabetta la capacità di
scoprire Colui che Maria porta in grembo, e ciò che Maria è chiamata
a essere nell’economia della salvezza: la “Madre del Signore”. E le dà
il trasporto interiore che la spinge a proclamare tale scoperta “a gran
voce” (Lc 1, 42), con quell’entusiasmo e quella gioia che sono pure
frutto dello Spirito Santo. La madre del futuro predicatore e battezzatore del Giordano attribuisce tale gioia al bambino che da sei mesi
porta in seno: “Il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo”. Ma
figlio e madre si trovano uniti in una sorta di simbiosi spirituale, per
cui l’esultanza del bambino quasi contagia colei che lo ha concepito,
ed ecco: Elisabetta prorompe in quel grido nel quale s’esprime la gioia che l’accomuna a suo figlio nel profondo, come Luca ci attesta.
6. Sempre secondo la narrazione di Luca, dall’anima di Maria
sgorga un canto di esultanza, il Magnificat, nel quale, anch’essa
esprime la sua gioia: “Il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore” (Lc
1, 47). Educata com’era al culto della Parola di Dio conosciuta mediante la lettura e la meditazione della Sacra Scrittura, Maria in quel
momento sentì salire dal profondo della sua anima i versetti del cantico di Anna, madre di Samuele (cf. 1Sam 2,1-10) e di altri brani
dell’Antico Testamento, per dare libero sfogo ai sentimenti della “figlia di Sion”, che in lei trovava la più alta realizzazione. È ciò che ha
ben capito l’evangelista Luca in base alle confidenze che direttamente
o indirettamente ha ricevuto da Maria. Tra queste confidenze ci dovette essere quella della gioia che accomunò le due madri in quell’incontro, come frutto dell’amore che vibrava nei loro cuori. Si trattava
dello Spirito-Amore trinitario, che si rivelava sulla soglia della “pienezza del tempo” (Gal 4, 4), inaugurata nel mistero dell’Incarnazione
del Verbo. Già in quel momento beato si attuava ciò che Paolo avrebbe detto: “Il frutto dello Spirito Santo . . . È amore, gioia, pace” (Gal
5, 22).
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Mercoledì, 20 giugno 1990
1. Secondo il “Vangelo dell’infanzia di Gesù” steso da Luca, la rivelazione dello Spirito Santo si ebbe non solo nell’annunciazione e
nella visitazione di Maria a Elisabetta, come abbiamo visto nelle precedenti catechesi, ma anche nella presentazione del bambino Gesù al
tempio, il 40° giorno dopo la nascita. È il primo di tutta una serie di
eventi della vita di Cristo, nei quali si espande la verità del mistero
dell’incarnazione congiuntamente a quello della presenza operante
dello Spirito Santo.
2. Scrive l’evangelista che, “quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore” (Lc 2, 22). La presentazione del primogenito al tempio e l’offerta che l’accompagnava come segno del riscatto del piccolo israelita, che così tornava alla vita della sua famiglia e del suo popolo, era prescritta - o almeno raccomandata - dalla
Legge mosaica vigente nell’antica alleanza. I pii israeliti praticavano
quell’atto di culto. Secondo Luca, il rito compiuto dai genitori di Gesù per osservare la Legge fu occasione di un nuovo intervento dello
Spirito Santo, che dava al fatto un significato messianico, introducendolo nel mistero di Cristo Redentore. Strumento prescelto per
questa nuova rivelazione fu un santo vecchio, del quale Luca scrive:
“A Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che s’aspettava il conforto d’Israele; lo Spirito Santo . .
. era su di lui” (Lc 2, 25). Si era dunque nella città santa, nel tempio
dove gravitava tutta la storia d’Israele e confluivano le speranze fondate sulle antiche promesse e profezie.
3. Quell’uomo, che attendeva il “conforto d’Israele”, cioè il Messia, era stato specialmente preparato dallo Spirito Santo all’incontro
con “Colui che doveva venire”. Leggiamo, infatti, che “lo Spirito Santo era sopra di lui”, cioè agiva in lui in modo abituale, e “gli aveva
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore” (Lc 2, 26).
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Secondo il testo di Luca, quest’attesa del Messia, colma di desiderio, di speranza e dell’intima certezza che gli sarebbe stato concesso
di vederlo con i propri occhi, è indice dell’azione dello Spirito Santo,
che è ispirazione, illuminazione e mozione. Infatti, il giorno in cui
Maria e Giuseppe portarono Gesù al tempio, vi si recò anche Simeone, “mosso - come dice Luca - dallo Spirito”. L’ispirazione dello Spirito Santo non solo gli preannunciò l’incontro col Messia, non solo gli
suggerì di andare al tempio, ma lo mosse e quasi condusse; e una volta giunto al tempio, gli concesse di riconoscere nel bambino Gesù, figlio di Maria, colui che attendeva.
4. Luca scrive che, “mentre i genitori vi portarono il bambino Gesù per adempiere la Legge, Simeone lo prese tra le braccia e benedisse Dio” (Lc 2, 27-28).
A questo punto l’evangelista mette sulla bocca di Simeone il cantico, a tutti noto, “Nunc dimittis”, che la liturgia ci fa ripetere ogni
giorno all’ora di compieta, quando il senso del tempo che passa è
particolarmente avvertito. Le parole così toccanti di Simeone, ormai
vicino ad “andare in pace”, aprono il varco alla speranza sempre nuova della salvezza che in Cristo trova il suo esaudimento: “I miei occhi
hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele” (Lc 2, 3032). È un preannuncio della evangelizzazione universale, foriera della
salvezza che viene da Gerusalemme, da Israele, ma ad opera del Messia-Salvatore, atteso dal suo popolo e da tutti i popoli.
5. Lo Spirito Santo, che opera in Simeone, è presente e svolge la
sua azione, anche in tutti coloro che, come quel santo vecchio, hanno
aderito a Dio e creduto alle sue promesse, in ogni tempo. Luca ci offre un altro esempio di questa realtà, di questo mistero: è la “profetessa Anna”, che sin dalla giovinezza, essendo rimasta vedova, “non
si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere”. Era dunque una donna consacrata a Dio e particolarmente capace, nella luce del suo Spirito, di afferrarne i disegni e di
interpretarne i comandi: in questo senso era “profetessa”. Luca non
parla esplicitamente di una speciale azione dello Spirito Santo in lei.
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E tuttavia l’associa a Simeone, sia nel lodare Dio, sia nel parlare di
Gesù: “Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio
e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme” (Lc 2, 37. 38). Come Simeone, anch’essa era stata mossa senza dubbio dallo Spirito Santo a farsi incontro a Gesù.
6. Le parole profetiche di Simeone (e di Anna) annunziano non
soltanto la venuta del Salvatore nel mondo, la sua presenza in mezzo
a Israele, ma anche il suo sacrificio redentore. Questa seconda parte
della profezia è rivolta direttamente a Maria: “Egli è qui per la rovina
e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché
siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima”.
Non si può non pensare allo Spirito Santo come ispiratore di questa profezia della Passione di Cristo quale via sulla quale verrà operata da Lui la salvezza. È particolarmente eloquente il fatto che Simeone parli delle future sofferenze di Cristo, rivolgendo il suo pensiero al
cuore della Madre, associata a suo Figlio nella sopportazione delle
contraddizioni di Israele e del mondo intero. Simeone non chiama
per nome il sacrificio della croce, ma trasferisce la profezia sul cuore
di Maria, che verrà “trafitto dalla spada” come compartecipe delle
sofferenze del Figlio.
7. Le parole ispirate di Simeone prendono un rilievo anche maggiore se vengono considerate nel contesto globale del “Vangelo
dell’infanzia di Gesù” descritto da Luca, perché collocano tutto quel
periodo di vita sotto la particolare azione dello Spirito Santo. Si capisce meglio così quell’osservazione dell’evangelista sulla meraviglia di
Maria e Giuseppe davanti a quegli avvenimenti e a quelle parole: “Il
padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di
lui”.
Chi annota quei fatti e quelle parole è lo stesso Luca che, come
autore degli Atti degli apostoli, descrive l’evento della Pentecoste: la
discesa dello Spirito Santo sugli apostoli e i discepoli riuniti nel cenacolo assieme a Maria dopo l’ascensione al cielo del Signore, secondo
la promessa di Gesù stesso. La lettura del “Vangelo dell’infanzia di
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Gesù” già prova che l’evangelista era particolarmente sensibile alla
presenza e all’azione dello Spirito Santo in tutto ciò che riguardava il
mistero dell’incarnazione, dal primo all’ultimo momento della vita di
Cristo.

Mercoledì, 27 giugno 1990
1. Il “Vangelo dell’infanzia” è conchiuso da Luca con due testi che
abbracciano tutto l’arco della fanciullezza e della giovinezza di Gesù.
Tra i due testi vi è la narrazione dell’episodio dello smarrimento e del
ritrovamento di Gesù durante il pellegrinaggio della sacra Famiglia al
tempio. In nessuno di questi passi è nominato esplicitamente lo Spirito Santo. Ma chi ha seguito l’evangelista nella narrazione degli avvenimenti dell’infanzia, e poi continua a leggerlo nel capitolo successivo, riguardante la predicazione di Giovanni Battista e il battesimo
di Gesù nel Giordano, dove protagonista invisibile è lo Spirito Santo,
percepisce la continuità della concezione e della narrazione di Luca,
che comprende sotto l’azione dello Spirito Santo anche gli anni giovanili di Gesù, vissuti nel silenzioso mistero di Nazaret. La teologia
della grazia e dei doni dello Spirito Santo ci aiuta a penetrare nella
profondità di questo mistero, che costituirà poi sempre la dimensione più intima dell’umanità di Gesù.
2. Nei due testi conclusivi del “Vangelo dell’infanzia”, l’evangelista, dopo averci informato che, compiuto il rito della Presentazione al
tempio, “fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret”, aggiunge: “Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia
di Dio era sopra di lui”. E di nuovo, a conclusione della narrazione
sul pellegrinaggio al tempio e il ritorno a Nazaret, annota: “E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc 2,
40. 52). Da questi testi risulta che vi è stato un reale sviluppo umano
di Gesù. Verbo eterno di Dio che ha assunto la natura umana mediante il concepimento e la nascita da Maria. L’infanzia, la fanciullezza, l’adolescenza, la giovinezza sono i momenti della sua crescita fisi-
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ca (“in età”) quale si verifica in tutti i “nati di donna”, tra i quali anch’egli si trova a pieno titolo, come accenna san Paolo.
Stando al testo di Luca, vi è stata in Gesù anche una crescita spirituale. Come medico attento a tutto l’uomo, Luca aveva cura di notare
la realtà integrale dei fatti umani, anche dello sviluppo del bambino,
nel caso di Gesù come in quello di Giovanni Battista, del quale pure
scrive che “il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito”. Di Gesù
dice ancora più specificamente che “cresceva e si fortificava, pieno di
sapienza . . .”; “cresceva in sapienza . . . e grazia davanti a Dio e agli
uomini”; e ancora: “la grazia di Dio era sopra di lui” (Lc 2, 40. 52).
Nel linguaggio dell’evangelista l’“essere sopra” ad una persona
eletta da Dio a una missione è attribuito allo Spirito Santo, come nel
caso di Maria e di Simeone. Ciò significa trascendenza, signoria, azione intima di colui che proclamiamo Dominum et vivificantem. La
grazia che, sempre secondo Luca, era “su Gesù”, e nella quale “cresceva”, sembra indicare la misteriosa presenza e azione dello Spirito
Santo, nel quale, secondo l’annuncio del Battista riportato dai quattro Vangeli, Gesù avrebbe battezzato.
3. La tradizione patristica e teologica ci soccorre nell’interpretare
e spiegare il testo di Luca sulla “crescita in grazia e in sapienza” in relazione allo Spirito Santo. San Tommaso, parlando della grazia, la
chiama ripetutamente “gratia Spiritus Sancti”, come dono gratuito
nel quale si esprime e si concretizza il favore divino verso la creatura
eternamente amata dal Padre. E parlando della causa della grazia, dice espressamente che “la causa principale è lo Spirito Santo” (Summa theologiae, I-II, q. 106, a. 1).
Si tratta della grazia giustificante e santificante, che fa rientrare
l’uomo nell’amicizia con Dio, nel Regno dei Cieli. “è secondo questa
grazia che si intende la missione dello Spirito Santo e la sua inabitazione nell’uomo”. E in Cristo, per l’unione personale della natura
umana al Verbo di Dio, per l’eccelsa nobiltà della sua anima, per la
sua missione santificatrice e salvifica verso tutto il genere umano, lo
Spirito Santo infondeva la pienezza della grazia. San Tommaso lo afferma in base al testo messianico di Isaia: “Su di lui si poserà lo Spiri-
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to del Signore”: “Spirito che è nell’uomo mediante la grazia abituale
(o santificante)”; e in base all’altro testo di Giovanni: “Noi vedemmo
la sua gloria, come di Unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità”
(Summa theologiae., III, q. 7, aa. 9-10). Tuttavia, la pienezza di grazia in Gesù era relativa all’età: c’era sempre pienezza, ma una pienezza crescente col crescere dell’età.
4. Lo stesso si può dire della sapienza, che Cristo possedeva fin
dal principio nella pienezza consentita dall’età infantile. Avanzando
negli anni, tale pienezza cresceva in lui in misura corrispondente. Si
trattava non solo di una scienza e sapienza umana in rapporto alle
cose divine, che in Cristo era infusa da Dio per comunicazione del
Verbo sussistente nella sua umanità, ma anche e soprattutto della sapienza come dono dello Spirito Santo: il sommo dei doni, che “sono
perfezionamenti delle facoltà dell’anima, per disporle alla mozione
dello Spirito Santo. Ora, sappiamo bene dal Vangelo che l’anima di
Cristo era mossa perfettissimamente dallo Spirito Santo. Ci dice infatti Luca che “Gesù, pieno di Spirito Santo, tornò dal Giordano e fu
spinto dallo Spirito nel deserto”. Vi erano dunque in Cristo i doni
nella maniera più eccelsa” (Summa theologiae, III, q. 7, a. 5). La sapienza primeggiava tra questi doni.
5. Si vorrebbe proseguire nell’illustrazione delle mirabili pagine di
san Tommaso, come di altri teologi che hanno investigato la sublime
grandezza spirituale dell’anima di Gesù, dove abitava e operava in
modo perfetto lo Spirito Santo, già nell’infanzia e lungo tutta l’età
dello sviluppo. Qui possiamo solo additare lo stupendo ideale di santità che Gesù nella concretezza della sua vita offre a tutti, anche ai
fanciulli e ai giovani, chiamati a “crescere in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini”, come Luca scrive del fanciullo di Nazaret, e
come lo stesso evangelista scriverà negli Atti degli apostoli a proposito della Chiesa primitiva che “cresceva e camminava nel timore del
Signore, colma del conforto dello Spirito Santo”. È un affascinante
parallelismo, e anzi una ripetizione non solo linguistica, ma concettuale, del mistero della grazia che Luca vedeva presente sia in Cristo,
sia nella Chiesa come continuazione della vita e della missione del
Verbo Incarnato nella storia. Di questa crescita della Chiesa sotto il
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soffio dello Spirito Santo sono partecipi e attori privilegiati i numerosi fanciulli, che la storia e l’agiografia ci fanno conoscere come particolarmente illuminati e mossi dai santi doni. Anche nel nostro tempo
la Chiesa è lieta di salutarli e proporli come immagini particolarmente limpide del giovane Gesù pieno di Spirito Santo.

Mercoledì, 4 luglio 1990
1. Una manifestazione della grazia e della sapienza di Gesù adolescente si ha nell’episodio della disputa di Gesù con i dottori nel tempio, che Luca inserisce tra i due testi sulla crescita di Gesù “davanti a
Dio e agli uomini”. Neanche in questo passo viene nominato lo Spirito Santo, ma la sua azione sembra trasparire da quanto accadde in
quella circostanza. Dice infatti l’evangelista che “tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte”
(Lc 2, 47). È lo stupore davanti a una sapienza che si percepisce provenire dall’alto, cioè dallo Spirito Santo.
2. Significativa è anche la domanda, rivolta da Gesù ai genitori
che, dopo averlo cercato per tre giorni, lo avevano trovato nel tempio
in mezzo a quei dottori. Maria si era affettuosamente lamentata con
lui: “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo”. Gesù rispose con un’altra serena domanda: “Perché mi
cercavate? Non sapevate che io devo stare nella casa del Padre mio?”
(Lc 2, 48-49). In quel “non sapevate” si può forse intravedere un riferimento a quanto Simeone aveva predetto a Maria durante la presentazione di Gesù bambino al tempio, e che era la spiegazione di
quell’anticipo del futuro distacco, di quel primo colpo di spada per
un cuore di madre. Si può dire che le parole del santo vecchio Simeone, ispirato dallo Spirito Santo, riecheggiavano in quel momento sul
gruppo riunito nel tempio, dove erano state pronunciate dodici anni
prima.
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Ma nella risposta di Gesù vi era anche la manifestazione della sua
coscienza di essere “il Figlio di Dio” (Lc 1, 35) e di dovere perciò stare
“nella casa di suo Padre”, il tempio, per “occuparsi delle cose del Padre suo” (secondo un’altra possibile traduzione dell’espressione
evangelica). Così Gesù dichiarava pubblicamente, forse per la prima
volta, la sua messianicità e la sua identità divina. Ciò avveniva in forza della scienza e della sapienza, che, sotto l’influsso dello Spirito
Santo, si riversavano nella sua anima, unita al Verbo di Dio. In quel
momento egli parlava in quanto “pieno di Spirito Santo”.
3. Luca fa notare che Maria e Giuseppe “non compresero le sue
parole” (Lc 2, 50). Lo stupore per ciò che avevano visto e sentito aveva la sua parte in quella condizione di oscurità, in cui rimasero i genitori. Ma bisogna tener conto, ancor più, che essi, anche Maria, si trovavano davanti al mistero dell’incarnazione e della redenzione, che
pur coinvolgendoli, non per questo diventava a loro comprensibile.
Anch’essi si trovavano nel chiaroscuro della fede. Maria era la prima
nel pellegrinaggio della fede, era la più illuminata, ma anche la più
sottoposta alla prova nell’accettazione del mistero. A lei spettava aderire al disegno divino, adorato e meditato nel silenzio del suo cuore.
Difatti Luca (2, 51) aggiunge: “Sua madre serbava tutte queste cose
nel suo cuore”. Egli ribadisce così ciò che aveva già scritto a proposito delle parole dei pastori dopo la nascita di Gesù: “Tutti . . . si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava
tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2, 18-19). Qui si
sente l’eco delle confidenze di Maria: possiamo dire della sua “rivelazione” a Luca e alla Chiesa primitiva da cui ci è provenuto il “vangelo
dell’infanzia e della fanciullezza di Gesù”, che Maria aveva conservato nella sua memoria, cercato di capire, ma soprattutto creduto e meditato nel suo cuore. La partecipazione al mistero per Maria non consisteva soltanto in una accettazione e conservazione passiva. Essa
compiva uno sforzo personale: “meditava”, verbo che nell’originale
greco (symbállein) letteralmente significa mettere insieme, confrontare. Maria tentava di cogliere le connessioni degli avvenimenti e delle parole, per afferrarne quanto più poteva il significato.
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4. Quella meditazione, quell’approfondimento interiore, avveniva
sotto l’influsso dello Spirito Santo. Maria era la prima a beneficiare
della luce che un giorno il suo Gesù avrebbe promesso ai discepoli:
“Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui
vi insegnerà tutto e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto” (Gv 14,
26). Lo Spirito Santo, che fa capire ai credenti e alla Chiesa il significato e il valore delle parole di Cristo, già operava in Maria, che come
madre del Verbo incarnato era la “Sedes Sapientiae”, la Sposa dello
Spirito Santo, la portatrice e la prima mediatrice del Vangelo sull’origine di Gesù.
5. Anche nei successivi anni di Nazaret, Maria raccoglieva tutto
quello che riguardava la persona e il destino di suo figlio, vi rifletteva
silenziosamente nel suo cuore. Forse non poteva confidarsi con nessuno, forse le era concesso solo di afferrare in qualche momento il significato di certe parole, di certi sguardi di suo figlio. Ma lo Spirito
Santo non cessava di “ricordarle” nell’intimo dell’anima le cose viste
e sentite. La memoria di Maria era rischiarata dalla luce che veniva
dall’alto. Quella luce sta all’origine della narrazione di Luca, come
questi sembra di volerci far capire insistendo sul fatto che Maria conservava e meditava: ella sotto l’azione dello Spirito Santo poteva scoprire il significato superiore delle parole e degli avvenimenti, mediante una riflessione che si applicava a “mettere tutto insieme”.
6. Perciò Maria ci appare come il modello di coloro che, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo, accolgono e conservano in cuore come una buona semente - le parole della rivelazione, sforzandosi di
comprenderle quanto più possibile per penetrare nelle profondità del
mistero di Cristo.

Mercoledì, 11 luglio 1990
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1. Nella vita di Gesù-Messia - cioè di colui che venne consacrato
con l’unzione dello Spirito Santo (cf. Lc 4, 18) - ci sono momenti salienti, nei quali la persona dello Spirito Santo si manifesta come intimamente unita all’umanità e alla missione di Cristo. Abbiamo visto
che il primo di questi momenti è quello dell’incarnazione, che avviene mediante il concepimento e la nascita di Gesù da Maria Vergine
per opera dello Spirito Santo: “Conceptus de Spiritu Sancto, natus ex
Maria Virgine”, come proclama il Simbolo della fede.
Un altro momento nel quale la presenza e l’azione dello Spirito
Santo prendono un particolare risalto è quello del battesimo di Gesù
nel Giordano. Lo vedremo nell’odierna catechesi.
2. Tutti gli evangelisti ci hanno tramandato l’evento (Mt 3, 13-17;
Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22; Gv 1, 29-34). Leggiamo il testo di Marco (1, 910): “In quei giorni (Gesù) venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi il
cielo e lo Spirito Santo discendere su di lui come una colomba”. Gesù
era venuto al Giordano da Nazaret, dove aveva trascorso gli anni della sua vita “nascosta” (ritorneremo ancora su questo tema nella prossima catechesi). Prima della sua venuta, egli era stato annunziato da
Giovanni, che al Giordano esortava al “battesimo di penitenza”. “E
predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io
non sono degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali.
Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo»” (Mc 1, 7-8).
Si era ormai sulla soglia dell’era messianica. Con la predicazione
di Giovanni si conchiudeva la lunga preparazione, che si era svolta
sul filo di tutta l’antica alleanza, e si può dire di tutta la storia umana,
narrata dalle sacre Scritture. Giovanni sentiva la grandezza di quel
momento decisivo, che interpretava come l’inizio di una nuova creazione, nella quale scopriva la presenza dello Spirito che aleggiava sulla prima creazione (Gen 1, 2). Egli sapeva e confessava di essere un
semplice annunciatore, precursore e ministro di colui che sarebbe
venuto a “battezzare con lo Spirito Santo”.
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3. Da parte sua, Gesù si preparava in preghiera a quel momento
di immensa portata nella storia della salvezza, in cui si doveva manifestare - sia pure sotto segni rappresentativi - lo Spirito Santo procedente dal Padre e dal Figlio nel mistero trinitario, presente nella sua
umanità come principio di vita divina. Leggiamo infatti in Luca:
“Mentre Gesù . . . stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo
Spirito Santo” (Lc 3, 21-22). Lo stesso evangelista narrerà in seguito
che un giorno Gesù, insegnando a pregare a coloro che lo seguivano
sulle vie della Palestina, disse che “il Padre celeste darà lo Spirito
Santo a coloro che glielo chiedono” (Lc 11, 13). Egli stesso per primo
chiedeva questo Dono altissimo in ordine all’adempimento della propria missione messianica: e durante il battesimo nel Giordano ne
aveva ricevuto una manifestazione particolarmente visibile. Essa segnava davanti a Giovanni e ai suoi ascoltatori l’“investitura” messianica di Gesù di Nazaret. Il Battista gli rendeva testimonianza “agli occhi di Israele come Messia, cioè “Unto” con lo Spirito Santo” (Dominum et vivificantem, 19).
La preghiera di Gesù, il quale nel suo Io divino era il Figlio eterno
di Dio, ma operante e orante nella natura umana, veniva esaudita dal
Padre. Lui stesso un giorno avrebbe detto al Padre: “Io sapevo che
sempre mi dai ascolto” (Gv 11, 42). Questa coscienza vibrò particolarmente in lui in quel momento del Battesimo, che dava pubblico inizio
alla sua missione redentrice, come Giovanni intuì e proclamò. Infatti
egli presentò colui che veniva a “battezzare in Spirito Santo” (Mt 3,
11) come “l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo” (Gv 1, 29).
4. Luca ci dice che durante il battesimo di Gesù nel Giordano “il
cielo si aprì” (Lc 3, 21). Un tempo il profeta Isaia aveva rivolto a Dio
l’invocazione: “Se tu squarciassi i cieli e scendessi!” (Is 63, 19). Ora
Dio sembrava rispondere a questo grido, esaudire questa preghiera,
proprio nel momento del Battesimo. Quell’“aprirsi” del cielo è connesso con la discesa sul Cristo dello Spirito Santo, in forma di colomba. È un segno visibile che la preghiera del profeta era esaudita, e che
la sua profezia si adempiva; tale segno fu accompagnato da una voce:
“E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi
sono compiaciuto»” (Mc 1, 11; Lc 3, 22). Il segno tocca dunque la vi-
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sta (con la colomba) e l’udito (con la voce) dei privilegiati beneficiari
di quella straordinaria esperienza soprannaturale. Anzitutto nell’anima umana di Cristo, ma anche nelle persone presenti al Giordano,
prende forma la manifestazione dell’eterno “compiacimento” del Padre nel Figlio. Così nel Battesimo al Giordano avviene una teofania il
cui carattere trinitario viene messo in rilievo ancora maggiore che
non nella narrazione dell’annunciazione. L’“aprirsi del cielo” significa, in quel momento, una particolare iniziativa di comunicazione con
la terra del Padre e dello Spirito Santo per l’inaugurazione religiosa e
quasi “rituale” della missione messianica del Verbo incarnato.
5. Nel testo di Giovanni, il fatto avvenuto nel Battesimo di Gesù
viene descritto dallo stesso Battista: “Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e
posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: L’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e
ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio»” (Gv 1, 32-34).
Ciò significa che, secondo l’evangelista, il Battista partecipò a quella
esperienza della teofania trinitaria e si rese conto - almeno oscuramente, con la fede messianica - del significato di quelle parole, che il
Padre aveva pronunciato: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto”. Del resto anche negli altri evangelisti è significativo
che il termine “Figlio” sia usato in sostituzione del termine “servo”,
che si trova nel primo canto di Isaia sul servo del Signore: “Ecco il
mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui . . .” (Is 42, 1).
Nella loro fede ispirata da Dio, e in quella della comunità cristiana primitiva, il “servo” si identificava col Figlio di Dio e lo “spirito” a
lui concesso veniva riconosciuto nella sua personalità divina quale
Spirito Santo. Gesù un giorno, alla vigilia della sua passione, dirà agli
apostoli che quello stesso Spirito, sceso su di lui nel Battesimo,
avrebbe operato con lui nell’attuazione della redenzione: “Egli (lo
Spirito di verità) mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà” (Gv 16, 14).
È
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6. È interessante, al riguardo, un testo di sant’Ireneo di Lione
(morto nel 203, Adversus haereses, III, 17, 1), il quale, commentando
il Battesimo nel Giordano, afferma: “Lo Spirito Santo aveva promesso per mezzo dei profeti che negli ultimi giorni si sarebbe effuso sopra i suoi servi e le sue serve, perché essi profetizzassero. Per questo
egli è disceso sul Figlio di Dio, che si è fatto figlio dell’uomo, abituandosi insieme a lui a soggiornare tra il genere umano, a “riposare” in
mezzo agli uomini e a dimorare tra coloro che sono creati da Dio,
esercitando in loro la volontà del Padre e rinnovandoli in modo da
trasformarli da “uomo vecchio” alla “novità” di Cristo”. Il testo conferma che, fin dai primi secoli, la Chiesa è stata consapevole dell’associazione tra Cristo e lo Spirito Santo nell’attuazione della “nuova
creazione”.
7. Un accenno, prima di concludere, al simbolo della colomba
che, in occasione del Battesimo nel Giordano, appare come segno
dello Spirito Santo. Essa, nel simbolismo battesimale, è congiunta
all’acqua e, secondo alcuni Padri della Chiesa, richiama ciò che avvenne alla fine del diluvio, interpretato anch’esso come figura del
battesimo cristiano. Leggiamo nella Genesi che quando Noè “fece
uscire la colomba dall’arca e la colomba tornò . . . essa aveva nel becco un ramoscello d’ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate
dalla terra” (Gen 8, 10-11). Il simbolo della colomba indica il perdono
dei peccati, la riconciliazione con Dio e il rinnovamento dell’alleanza.
Ed è ciò che trova piena attuazione nell’era messianica, ad opera di
Cristo redentore e dello Spirito Santo.
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Sabato, 21 luglio 1990
1. All’“inizio” della missione messianica di Gesù appartiene un altro fatto - per noi così interessante e suggestivo - narrato dagli evangelisti, che lo fanno dipendere dall’azione dello Spirito Santo: si tratta dell’“esperienza del deserto”. Leggiamo nel Vangelo secondo Marco: “Subito dopo (il battesimo) lo Spirito lo sospinse nel deserto” (Mc
1, 12). Inoltre, Matteo (Mt 4, 1) e Luca (Lc 4, 1) dicono che Gesù “fu
condotto dallo Spirito nel deserto”. Questi testi ci offrono vari spunti
che ci stimolano a un’ulteriore indagine sul mistero dell’intima unione di Gesù-Messia con lo Spirito Santo, fin dall’esordio dell’opera
della redenzione.
Innanzitutto un’osservazione di ordine linguistico: i verbi usati
dagli evangelisti (“fu condotto” per Matteo e Luca, “lo sospinse” per
Marco) esprimono un’iniziativa particolarmente energica da parte
dello Spirito Santo. Essa s’innesta pienamente nella logica della vita
spirituale e nella stessa psicologia di Gesù: egli ha ricevuto da Giovanni un “battesimo di penitenza”, e sente quindi il bisogno di un periodo di riflessione e di austerità (anche se personalmente non ha bisogno di penitenza, essendo “pieno di grazia” e “santo” fin dal momento del suo concepimento, in preparazione al suo ministero messianico.
La sua missione esige anche che egli viva in mezzo agli uomini
peccatori, che è mandato a evangelizzare e a salvare, in lotta con la
potenza del demonio. Di qui l’opportunità di questa sosta nel deserto
“per essere tentato dal diavolo”. Gesù pertanto asseconda la spinta
interiore e si reca dove vuole lo Spirito Santo.
2. Il deserto, oltre che essere luogo dell’incontro con Dio, è anche
il luogo della tentazione e della lotta spirituale. Durante la peregrinazione attraverso il deserto, protrattasi per quarant’anni, il popolo
d’Israele aveva sperimentato molte tentazioni e vi aveva anche ceduto. Gesù va nel deserto quasi ricollegandosi all’esperienza storica del
suo popolo. Ma, a differenza del comportamento di Israele, egli, al
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momento di inaugurare l’attività messianica, è soprattutto docile
all’azione dello Spirito Santo, che gli chiede dall’intimo quella definitiva preparazione al compimento della sua missione. È un periodo di
solitudine e di prova spirituale, che egli supera con l’aiuto della parola di Dio e con la preghiera.
Nello spirito della tradizione biblica, e in linea con la psicologia
israelitica, quel numero di “quaranta giorni” poteva essere facilmente
collegato con altri avvenimenti antichi, carichi di significato per la
storia della salvezza: i quaranta giorni del diluvio (Gen 7, 4. 17); i
quaranta giorni di permanenza di Mosè sul monte (Es 24, 18); i quaranta giorni di cammino di Elia, rifocillato dal pane prodigioso che
gli aveva dato nuova forza (1 Re 19, 8). Secondo gli evangelisti, Gesù,
sotto la mozione dello Spirito Santo, si adegua, quanto alla permanenza nel deserto, a questo numero tradizionale e quasi sacro. Altrettanto farà anche per il periodo in cui apparirà agli apostoli tra la risurrezione e l’ascensione al Cielo (cf. At 1, 3).
3. Gesù viene dunque condotto nel deserto, perché affronti le tentazioni di Satana e perché possa avere un contatto più libero e più intimo col Padre. Qui occorre anche tener presente che nei Vangeli il
deserto è presentato più volte come il luogo dove soggiorna Satana:
basti ricordare il passo di Luca sullo “spirito immondo”, che “quando
esce dall’uomo, si aggira per luoghi aridi in cerca di riposo . . .”; e l’altro sull’indemoniato geraseno, che “veniva spinto dal demonio in
luoghi deserti” (Lc 11, 24; 8, 29).
Nel caso delle tentazioni di Gesù, la spinta nel deserto viene dallo
Spirito Santo e prima di tutto significa l’inizio di una dimostrazione si può dire anche di una nuova presa di coscienza - della lotta che dovrà condurre sino alla fine contro Satana, artefice del peccato. Sconfiggendo le sue tentazioni, egli manifesta così la propria potenza salvifica sul peccato e l’avvento del regno di Dio, come dirà un giorno:
“Se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto
fra voi il regno di Dio” (Mt 12, 28).
Anche in questa potenza di Cristo sul male e su Satana, anche in
questo “avvento del regno di Dio” per opera di Cristo, vi è la rivela-
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zione dello Spirito Santo.
4. A ben osservare, nelle tentazioni subite e superate da Gesù durante l’“esperienza del deserto”, si nota l’opposizione di Satana contro l’avvento del regno di Dio nel mondo umano, direttamente o indirettamente espressa nei testi degli evangelisti. Le risposte date da
Gesù al tentatore smascherano gli intenti essenziali del “padre della
menzogna” (Gv 8, 44), il quale tenta in modo perverso di servirsi delle parole della Scrittura per raggiungere i suoi scopi. Ma Gesù lo confuta sulla base della stessa parola di Dio, applicata correttamente.
La narrazione degli evangelisti include forse qualche reminiscenza e stabilisce un parallelismo sia con le analoghe tentazioni del popolo d’Israele nei quarant’anni di peregrinazione nel deserto (la ricerca di nutrimento; la pretesa della protezione divina per soddisfare
se stessi; l’idolatria), sia con vari momenti della vita di Mosè. Ma
l’episodio rientra specificamente nella storia di Gesù, si può dire, per
una sua logica biografica e teologica. Pur essendo esente da peccato,
Gesù ha potuto conoscere le seduzioni esterne del male: ed era bene
che fosse tentato per divenire nuovo Adamo, nostro capo, nostro redentore clemente.
Al fondo di tutte le tentazioni vi era la prospettiva di un messianismo politico e glorioso, quale si era diffuso ed era penetrato nell’anima del popolo d’Israele. Il diavolo cerca di indurre Gesù ad accogliere questa falsa prospettiva, perché è l’avversario del disegno di Dio,
della sua legge, della sua economia di salvezza, e quindi di Cristo, come risulta dal Vangelo e dagli altri scritti del Nuovo Testamento. Se
anche Cristo cadesse, l’impero di Satana, il quale si vanta di essere il
padrone del mondo (cf. Lc 4, 5-6), avrebbe la vittoria definitiva nella
storia. Quel momento della lotta nel deserto è dunque decisivo.
5. Gesù sa di essere stato mandato dal Padre per introdurre il regno di Dio nel mondo degli uomini. A questo scopo egli, da una parte, accetta di essere tentato, per prendere il proprio posto tra i peccatori, come aveva già fatto sul Giordano, così da essere a tutti di esempio. Ma, dall’altra, in virtù dell’“unzione” dello Spirito Santo, raggiunge le radici stesse del peccato e sconfigge colui che è il “padre
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della menzogna” (Gv 8, 44). Perciò va volontariamente incontro alla
tentazione fin dall’inizio del suo ministero, assecondando la spinta
dello Spirito Santo (cf. S. Agostino, De Trinitate, 4, 13; 13, 13).
Un giorno, col compimento della sua opera, potrà proclamare:
“Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo
sarà gettato fuori”. E alla vigilia della sua passione ripeterà ancora
una volta: “Viene il principe del mondo; egli non ha nessun potere su
di me”; anzi, “Il principe di questo mondo è stato (già) giudicato”;
“Abbiate fiducia: io ho vinto il mondo”. La lotta contro il “padre della
menzogna”, che è il “principe di questo mondo” (Gv 12, 31; 14, 30; 16,
11. 33), iniziata nel deserto, raggiungerà il suo culmine sul Golgota: la
vittoria avverrà per mezzo della croce del Redentore.
6. Siamo dunque richiamati al valore integrale del deserto come
luogo di una particolare esperienza di Dio, quale era stato per Mosè e
per Elia, e quale è soprattutto per Gesù, che, “condotto” dallo Spirito
Santo, accetta di compiere la stessa esperienza: il contatto con Dio
Padre in contrasto con le potenze opposte a Dio. La sua esperienza è
esemplare, e ci può servire anche come lezione sulla necessità della
penitenza, non per Gesù che era senza peccato, ma per noi tutti. Gesù
stesso un giorno ammonirà i suoi discepoli sulla necessità della preghiera e del digiuno per cacciare gli “spiriti immondi” (cf. Mc 9, 29) e
nella tensione della solitaria orazione nel Getsemani raccomanderà
agli apostoli presenti: “Vegliate e pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto ma la carne è debole” (Mc 14, 38). Conformandoci a Cristo vittorioso nell’esperienza del deserto sappiamo che
avremo anche noi un divino confortatore: lo Spirito Santo Paraclito,
poiché Gesù ha promesso che “prenderà del suo” e ce lo darà (cf. Gv
16, 14): prenderà della vittoria di Cristo sul peccato e su Satana, suo
primo artefice, per farne parte a chiunque viene tentato, egli che condusse il Messia nel deserto non solo “per essere tentato”, ma anche
perché desse la prima prova della sua potenza vittoriosa sul diavolo e
sul suo regno.
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Mercoledì, 25 luglio 1990
1. Dopo l’“esperienza del deserto”, Gesù dà inizio alla sua attività
messianica tra gli uomini. Luca scrive che “folle numerose venivano
per ascoltarlo e farsi guarire” (Lc 5, 15). Si trattava di insegnare e di
evangelizzare il regno di Dio, di scegliere e dare la prima formazione
agli apostoli, di guarire i malati, e di predicare nelle sinagoghe spostandosi di città in città: un’attività intensa, accompagnata da “prodigi e segni” (At 2, 22), che scaturiva, nel suo insieme, da quella “unzione” dello Spirito Santo di cui l’evangelista parla sin dall’inizio della vita pubblica. La presenza dello Spirito Santo - come pienezza del
Dono - è costante, benché i Vangeli ne facciano menzione soltanto in
alcuni punti.
Dovendo evangelizzare gli uomini per disporli alla redenzione,
Gesù era stato mandato per vivere in mezzo a loro, e non in un deserto o in altri luoghi solitari. Il suo posto era in mezzo alla gente, come
annota Remigio di Auxerre (morto nel 908), citato da san Tommaso.
Ma lo stesso Dottore Angelico osserva: “Che Cristo, dopo il digiuno
nel deserto, sia ritornato alla vita normale, non è senza motivo. È
quanto conviene alla vita di chi si impegna a comunicare agli altri il
frutto della sua contemplazione, impegno che Cristo si era assunto:
cioè dedicarsi prima all’orazione e poi discendere sul piano pubblico
dell’azione vivendo in mezzo agli altri” (Summa theologiae, III, q.
40, a. 2, ad 2).
2. Pur immerso tra la folla, Gesù resta profondamente dedito alla
preghiera. Luca ci informa che egli “si ritirava in luoghi solitari a pregare” (Lc 5, 16). Era la traduzione in atti eminentemente religiosi della condizione di permanente dialogo col Padre in cui egli viveva. I
suoi “tempi di orazione” duravano a volte tutta la notte (Lc 6, 12). Alcuni di questi momenti sono messi in particolare rilievo dagli evangelisti: così la preghiera che ha preceduto la trasfigurazione sul Tabor
(Lc 9, 29); e quella durante l’agonia del Getsemani, dove l’avvicinamento e l’unione filiale al Padre nello Spirito Santo raggiungono
un’espressione sublime in quelle parole: “Abbà, Padre! Tutto è possi-
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bile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio,
ma ciò che vuoi tu” (Mc 14, 36).
3. Vi è un caso in cui l’evangelista attribuisce esplicitamente allo
Spirito Santo la preghiera di Gesù, non senza lasciar trapelare lo stato abituale di contemplazione da cui essa sgorgava. È quando nel
viaggio verso Gerusalemme si intrattiene con i discepoli, tra i quali
ne ha scelto 72 per mandarli a evangelizzare la gente dei luoghi dove
sta per recarsi (cf. Lc 10), dopo averli opportunamente istruiti. Al ritorno da quella missione, i 72 narrano a Gesù ciò che hanno compiuto, compresa la “sottomissione” dei demoni nel suo nome. E Gesù,
dopo aver loro notificato di aver visto “Satana cadere dal cielo come
la folgore”, esultò nello Spirito Santo e disse: “Io ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e
ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto”.
“Gesù - ho annotato nell’enciclica Dominum et vivificantem esulta per la paternità divina; esulta perché gli è dato di rivelare questa paternità; esulta, infine, quasi per una speciale irradiazione di
questa paternità divina sui “piccoli”. E l’evangelista qualifica tutto
questo come “esultanza nello Spirito Santo” . . . Ciò che durante la
teofania del Giordano è venuto, per così dire, “dall’esterno”, dall’alto,
qui proviene “dall’interno”, cioè dal profondo di ciò che è Gesù. È
un’altra rivelazione del Padre e del Figlio, uniti nello Spirito Santo.
Gesù parla solo della paternità di Dio e della propria figliolanza; non
parla direttamente dello Spirito che è amore e, per questo, unione del
Padre e del Figlio. Nondimeno, quello che dice del Padre e di sé-Figlio scaturisce da quella pienezza dello Spirito che è in lui e che si rivela nel suo cuore, pervade il suo stesso “io”, ispira e vivifica dal profondo la sua azione. Di qui quell’“esultare nello Spirito Santo”” (Dominum et vivificantem, 20-21).
4. Questo testo di Luca, accanto a quello di Giovanni che riporta il
discorso d’addio nel cenacolo (cf. Gv 13-141), è particolarmente significativo ed eloquente circa la rivelazione dello Spirito Santo nella
missione messianica di Cristo.
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Nella sinagoga di Nazaret Gesù aveva applicato a se stesso la profezia isaiana che inizia con le parole: “Lo Spirito del Signore è sopra
di me” (Lc 4, 18). Quell’“essere su di lui dello Spirito” si estendeva a
tutto ciò che egli “faceva e insegnava” (At 1, 1). Infatti, scrive Luca,
egli “tornò (dal deserto) in Galilea con la potenza dello Spirito Santo
e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi”. Quell’insegnamento destava
interesse e stupore: “Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca” (Lc 4,
14-15. 22). Lo stesso viene detto dei miracoli e del singolare potere di
attrazione della sua personalità: tutta la folla di coloro “che erano venuti (da ogni dove) per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie
. . . cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti” (Lc 6, 17-19). Come non riconoscere in ciò anche una manifestazione della forza dello Spirito Santo, donato in pienezza a lui come
uomo, per animarne parole e gesti?
E il dono dello Spirito Gesù insegna a chiedere al Padre nella preghiera, con la fiducia di poterlo ottenere: “Se voi . . . sapete dare cose
buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito
Santo a coloro che glielo chiedono” (Lc 11, 13). E quando predice ai
suoi discepoli che li attende la persecuzione, con imprigionamenti e
interrogatori, aggiunge: “Non preoccupatevi di ciò che dovrete dire,
ma dite ciò che in quell’ora vi sarà dato: poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo” (Mc 13, 11). “Lo Spirito Santo vi insegnerà in
quel momento ciò che bisogna dire” (Lc 12, 12).
5. I Vangeli sinottici riportano un’altra affermazione di Gesù nelle
sue istruzioni ai discepoli, che non può non impressionare. Riguarda
la “bestemmia contro lo Spirito Santo”. Egli dice: “Chiunque parlerà
contro il Figlio dell’uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo
Spirito Santo non gli sarà perdonato” (Lc 12, 10; cf. Mt 12, 32; Mc 3,
29). Queste parole creano un problema di vastità teologica ed etica
maggiore di quanto si possa pensare, stando alla superficie del testo.
“La “bestemmia” (di cui si tratta) non consiste propriamente nell’offendere con le parole lo Spirito Santo; consiste, invece, nel rifiuto di
accettare la salvezza che Dio offre all’uomo mediante lo Spirito San-
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to, e che opera in virtù del sacrificio della croce . . . Se la bestemmia
contro lo Spirito Santo non può essere rimessa né in questa vita né in
quella futura, è perché questa “non-remissione” è legata, come a sua
causa, alla “non-penitenza”, cioè al radicale rifiuto di convertirsi . . .
Ora la bestemmia contro lo Spirito Santo è il peccato commesso
dall’uomo, che rivendica un suo presunto “diritto” di perseverare nel
male - in qualsiasi peccato - e rifiuta così la redenzione . . . (Esso)
non permette all’uomo di uscire dalla sua autoprigionia e di aprirsi
alle fonti divine della purificazione delle coscienze e della remissione
dei peccati” (Dominum et vivificantem, 46). È l’esatto rovesciamento
della condizione di docilità e di comunione col Padre, in cui vive Gesù orante e operante, e che egli insegna e raccomanda all’uomo come
atteggiamento interiore e come principio di azione.
6. Nell’insieme della predicazione e dell’azione di Gesù Cristo, che
scaturisce dalla sua unione con lo Spirito Santo-Amore, è contenuta
un’immensa ricchezza del cuore: “Imparate da me, che sono mite e
umile di cuore - egli esorta - e troverete ristoro per le vostre anime”
(Mt 11, 29), ma è presente, nello stesso tempo, tutta la fermezza della
verità sul regno di Dio, e quindi l’insistente invito ad aprire il cuore,
sotto l’azione dello Spirito Santo, per esservi ammessi e non esserne
esclusi.
In tutto ciò si rivela la “potenza dello Spirito Santo” e anzi si manifesta lo Spirito Santo stesso con la sua presenza e la sua azione di
Paraclito, confortatore dell’uomo, confermatore della verità divina,
debellatore del “padrone di questo mondo”.

Mercoledì, 1° agosto 1990
1. Nell’enciclica Dominum et vivificantem ho scritto (n. 40): “Il
Figlio di Dio Gesù Cristo, come uomo, nell’ardente preghiera della
sua passione, permise allo Spirito Santo, che già aveva penetrato fino
in fondo la sua umanità, di trasformarla in un sacrificio perfetto me-
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diante l’atto della sua morte, come vittima di amore sulla croce. Da
solo egli fece questa oblazione. Come unico sacerdote, “offrì se stesso
senza macchia a Dio” (Eb 9, 14)”.
Il sacrificio della croce è il culmine di una vita nella quale noi abbiamo letto, seguendo i testi del Vangelo, la verità sullo Spirito Santo,
a partire dal momento dell’incarnazione. È stato il tema delle catechesi precedenti, concentrate sui momenti della vita e della missione
di Cristo, in cui la rivelazione dello Spirito Santo è particolarmente
trasparente. Il tema dell’odierna catechesi è il momento della croce.
2. Fissiamo l’attenzione sulle ultime parole pronunciate da Gesù
nella sua agonia sul Calvario. Nel testo di Luca esse suonano così:
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23, 46). Anche se
queste parole, tranne l’invocazione “Padre”, provengono dal Salmo
30, tuttavia, nel contesto del Vangelo, acquistano un altro significato.
Il salmista pregava Dio di salvarlo dalla morte; Gesù sulla croce, invece, proprio con le parole del salmista, accetta la morte, consegnando al Padre il suo spirito (cioè “la sua vita”). Il salmista si rivolge a
Dio come a liberatore; Gesù rende (cioè consegna) il suo spirito al
Padre nella prospettiva della risurrezione. Affida al Padre la pienezza
della propria umanità, nella quale però sussiste l’Io divino del Figlio
unito al Padre nello Spirito Santo. Tuttavia la presenza dello Spirito
Santo non viene manifestata in modo esplicito nel testo di Luca, come avverrà nella Lettera agli Ebrei.
3. Prima di passare a quest’altro testo, occorre prendere in considerazione la formulazione un po’ diversa delle parole di Cristo morente nel Vangelo di Giovanni. Vi leggiamo: “E dopo aver ricevuto
l’aceto Gesù disse: “Tutto è compiuto!”. E, chinato il capo, rese lo spirito” (Gv 19, 30). L’evangelista non mette in rilievo la “consegna” (o
“affidamento”) dello spirito al Padre. L’ampio contesto del Vangelo
di Giovanni, e specialmente delle pagine dedicate alla morte di Gesù
in croce, sembra piuttosto indicare che quella morte dà inizio all’invio dello Spirito Santo, come Dono consegnato alla dipartita di Cristo.
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Tuttavia, anche qui non si tratta di un’affermazione esplicita. Non
possiamo, però, ignorare il sorprendente collegamento che sembra
esistere tra il testo di Giovanni e l’interpretazione della morte di Cristo che si trova nella Lettera agli Ebrei. Il suo autore parla della funzione rituale dei sacrifici cruenti dell’antica alleanza, che servivano
alla purificazione del popolo dalle colpe legali, e li paragona al sacrificio della croce, per poi esclamare: “Quanto più il sangue di Cristo, il
quale con uno Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere della morte, per servire il Dio
vivente” (Eb 9, 14).
Come ho scritto nell’enciclica Dominum et vivificantem (n. 40),
“nella sua umanità (Cristo) era degno di divenire un tale sacrificio,
poiché egli solo era “senza macchia”. Ma l’offrì “con uno Spirito eterno”: il che vuol dire che lo Spirito Santo agì in modo speciale in questa assoluta autodonazione del Figlio dell’uomo, per trasformare la
sofferenza in amore redentivo”. Il mistero dell’associazione tra il
Messia e lo Spirito Santo nell’opera messianica, contenuto nella pagina di Luca sull’annunciazione di Maria, traspare ora nel passo della
Lettera agli Ebrei. Qui è manifestata la profondità di quell’opera, che
arriva alle “coscienze” umane per purificarle e rinnovarle per mezzo
della grazia divina, ben oltre la superficie della raffigurazione rituale.
4. Nell’Antico Testamento più volte si parla del “fuoco dal cielo”,
che bruciava le oblazioni presentate dagli uomini (cf. Lv 9, 24; 1 Cr
21, 26; 2 Cr 7, 1). Così nel Levitico: “Il fuoco sarà tenuto acceso
sull’altare e non si lascerà spegnere; il sacerdote vi brucerà legna
ogni mattina, vi disporrà sopra l’olocausto” (Lv 6, 5). Ora, sappiamo
che l’antico olocausto era figura del sacrificio della croce, l’olocausto
perfetto. “Per analogia si può dire che lo Spirito Santo è il “fuoco dal
cielo”, che opera nel profondo del mistero della croce. Provenendo
dal Padre, egli indirizza verso il Padre il sacrificio del Figlio, introducendolo nella divina realtà della comunione trinitaria” (Dominum et
vivificantem, 41).
Per questa ragione possiamo aggiungere che, nel riflesso del mistero trinitario, si vede il pieno compimento dell’annuncio di Giovan-
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ni Battista sul Giordano: “Egli (il Cristo) battezzerà in Spirito Santo e
fuoco” (Mt 3, 11). Se già nell’Antico Testamento, di cui si faceva eco il
Battista, il fuoco simboleggiava l’intervento sovrano di Dio che purificava le coscienze mediante il suo Spirito (cf. Is 1, 25; Zc 13, 9; Ml 3,
2. 3; Sir 2, 5), ora la realtà supera le figure nel sacrificio della croce,
che è il perfetto “battesimo con cui il Cristo stesso doveva essere battezzato” (Mc 10, 38), e al quale egli nella sua vita e nella sua missione
terrena tende con tutte le sue forze, come egli stesso dice: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso!
C’è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché
non sia compiuto!” (Lc 12, 49-50). Lo Spirito Santo è il “fuoco” salvifico che dà attuazione a quel sacrificio.
5. Nella Lettera agli Ebrei (Eb 5, 8) leggiamo ancora che Cristo,
“pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che patì”. Venendo al mondo aveva detto al Padre: “Ecco, io vengo a fare la tua volontà” (Eb 10, 9). Nel sacrificio della croce si realizza fino in fondo proprio questa obbedienza: “Se il peccato ha generato la sofferenza, ora
il dolore di Dio in Cristo crocifisso acquista per mezzo dello Spirito
Santo la sua piena espressione umana . . . Ma, nello stesso tempo, dal
profondo di questa sofferenza . . . lo Spirito trae una nuova misura
del dono fatto all’uomo e alla creazione fin dall’inizio. Nel profondo
del mistero della croce agisce l’amore, che riporta nuovamente l’uomo a partecipare alla vita, che è in Dio stesso” (Dominum et vivificantem, 41).
Perciò nei rapporti con Dio l’umanità “ha un sommo sacerdote
che (sa) compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, come noi, escluso il peccato” (Eb 4, 15): in questo
nuovo mistero della mediazione sacerdotale di Cristo presso il Padre,
c’è l’intervento decisivo dello “Spirito eterno”, che è fuoco d’infinito
amore.
6. “Lo Spirito Santo come amore e dono discende, in un certo
senso, nel cuore stesso del sacrificio che viene offerto sulla croce. Riferendoci alla tradizione biblica possiamo dire: egli consuma questo
sacrificio col fuoco dell’amore, che unisce il Figlio al Padre nella co-
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munione trinitaria. E poiché il sacrificio della croce è un atto proprio
di Cristo, anche in questo sacrificio egli “riceve” lo Spirito Santo. Lo
riceve in modo tale, che poi egli - ed egli solo con Dio Padre - può
“darlo” agli apostoli, alla Chiesa, all’umanità” (Dominum et vivificantem, 41).
È dunque giusto vedere nel sacrificio della croce il momento conclusivo della rivelazione dello Spirito Santo nella vita di Cristo. È il
momento-chiave, nel quale trova il suo radicamento l’evento della
Pentecoste e tutta l’irradiazione che ne emanerà nel mondo. Lo stesso “Spirito eterno” operante nel mistero della croce apparirà allora
nel cenacolo sotto forma di “lingue come di fuoco” sulle teste degli
apostoli, a significare che sarebbe penetrato gradualmente nelle arterie della storia umana mediante il servizio apostolico della Chiesa.
Siamo chiamati a entrare anche noi nel raggio d’azione di questa misteriosa potenza salvifica che parte dalla croce e dal cenacolo, per essere attratti, in essa e per essa, nella comunione della Trinità.

Mercoledì, 8 agosto 1990
1. L’apostolo Pietro afferma nella sua prima Lettera: “Cristo è
morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli in giusti, per
ricondurvi a Dio; messo a morte nella carne, ma reso vivo nello Spirito” (1 Pt 3, 18). Anche l’apostolo Paolo afferma la stessa verità nell’introduzione alla Lettera ai Romani, dove si presenta come l’annunziatore del Vangelo di Dio stesso. E scrive: “Questo (il Vangelo) è riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dei morti, Gesù Cristo, nostro Signore” (Rm 1,
3-4). Al riguardo ho scritto nell’enciclica Dominum et vivificantem
(n. 24): “Si può dire così che l’“elevazione” messianica di Cristo nello
Spirito Santo raggiunga il suo zenit nella risurrezione, nella quale
egli si rivela anche come Figlio di Dio “pieno di potenza””.

196

Gli studiosi ritengono che in questo passo della Lettera ai Romani
- come anche in quello della Lettera di Pietro - sia contenuta una professione di fede precedente, ripresa dai due apostoli dalla fonte viva
della prima comunità cristiana. Tra gli elementi di questa professione di fede, si trova l’affermazione che lo Spirito Santo operante nella
risurrezione è lo “Spirito di santificazione”. Possiamo dunque dire
che il Cristo, che era il Figlio di Dio sin dal momento del suo concepimento nel grembo di Maria per opera dello Spirito Santo, nella risurrezione viene “costituito” come fonte di vita e di santità: “pieno di potenza di santificazione” per opera dello stesso Spirito Santo.
Si rivela così in tutto il suo significato il gesto che Gesù compie la
sera stessa del giorno della risurrezione, “il primo dopo il sabato”
quando, comparendo agli apostoli, mostra loro le mani e il costato,
alita loro e dice: “Ricevete lo Spirito Santo” (Gv 20, 22).
2. A questo proposito, particolare attenzione merita la prima Lettera di Paolo ai Corinzi. Abbiamo visto a suo tempo, nelle catechesi
cristologiche, che in essa si trova la prima annotazione storica circa
le testimonianze sulla risurrezione di Cristo, che per l’apostolo appartengono ormai alla tradizione della Chiesa: “Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì
per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il
terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai
Dodici” (1 Cor 15, 3-5). A questo punto l’apostolo elenca diverse cristofanie che seguirono dopo la risurrezione, ricordando alla fine
quella sperimentata da lui stesso.
Si tratta di un testo molto importante che documenta non solo la
persuasione dei primi cristiani circa la risurrezione di Gesù, ma anche la predicazione degli apostoli, la tradizione in formazione, e lo
stesso contenuto pneumatologico ed escatologico di quella fede della
Chiesa primitiva.
Nella sua Lettera, infatti, collegando la risurrezione di Cristo alla
fede nell’universale “risurrezione del corpo”, l’apostolo stabilisce il
rapporto tra Cristo e Adamo in questi termini: “Il primo uomo, Adamo, divenne un’anima vivente, ma l’ultimo Adamo divenne spirito
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datore di vita” (1 Cor 15, 45). Scrivendo di Adamo che divenne
“un’anima vivente” Paolo cita il testo della Genesi (2, 7), secondo cui
Adamo “divenne un’anima vivente” grazie all’“alito di vita” che Dio
“soffiò nelle sue narici”; Paolo poi sostiene che Gesù Cristo, come uomo risorto, supera Adamo: possiede infatti la pienezza dello Spirito
Santo, che in modo nuovo deve dar vita all’uomo così da renderlo un
essere spirituale. Se il nuovo Adamo è diventato “spirito datore di vita”, ciò non significa che egli si identifichi come persona con lo Spirito Santo che “dà la vita” (divina), ma che, possedendo come uomo la
pienezza di questo Spirito, lo dà agli apostoli, alla Chiesa e all’umanità. È “spirito che dà vita” per mezzo della sua morte e della sua risurrezione, ossia del sacrificio offerto sulla croce.
3. Il testo dell’apostolo fa parte dell’istruzione di Paolo sul destino
del corpo umano, di cui è principio vitale l’anima (“psyché” in greco,
“nefesh” in ebraico). È un principio naturale, dal quale il corpo appare abbandonato al momento della morte, evento davanti a cui si pone, come problema di esistenza prima ancora che di riflessione filosofica, l’interrogativo sull’immortalità.
Secondo l’apostolo, la risurrezione di Cristo risponde a questo interrogativo con una certezza di fede. Il corpo di Cristo, colmato di
Spirito Santo nella risurrezione, è la fonte della nuova vita dei corpi
risuscitati: “Si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale”.
Il corpo “animale” (cioè animato dalla “psyché”) è destinato a scomparire per cedere il posto al corpo “spirituale”, animato dal “pneuma”, lo Spirito, che è principio di nuova vita già durante la presente
vita mortale, ma raggiungerà la sua piena efficacia dopo la morte. Allora sarà autore della risurrezione del “corpo animale” nell’integrale
realtà del “corpo pneumatico” mediante l’unione con Cristo risuscitato, uomo celeste e “Spirito vivificante” (1 Cor 15, 44. 45-49).
La futura risurrezione dei corpi è dunque legata alla loro spiritualizzazione a somiglianza del corpo di Cristo, vivificato dalla potenza
dello Spirito Santo. Questa è la risposta dell’apostolo all’interrogativo
che egli stesso si pone: “Come risuscitano i morti? Con quale corpo
verranno?”. “Stolto! - esclama Paolo -. Ciò che tu semini non prende
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vita, se prima non muore; e quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco, di grano per esempio, o di altro genere.
E Dio gli dà un corpo come ha stabilito . . . così anche la risurrezione
dei morti . . .: si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale” (1 Cor 15, 35. 36-44).
4. Secondo l’apostolo, dunque, la vita in Cristo è nello stesso tempo la vita nello Spirito Santo: “Voi però non siete sotto il dominio
della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita
in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene”. La
vera libertà si trova in Cristo e nel suo Spirito, “perché la legge dello
Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato
e della morte” (Rm 8, 9. 2). La santificazione in Cristo è nello stesso
tempo la santificazione nello Spirito Santo. Se Cristo “intercede per
noi”, allora anche lo Spirito Santo “intercede con insistenza per noi,
con gemiti inesprimibili . . . Intercede per i credenti secondo i disegni
di Dio” (Rm 8, 34. 26-27).
Come si rileva da questi testi paolini, lo Spirito Santo, che ha agito nella risurrezione di Cristo, già infonde nel cristiano la nuova vita,
nella prospettiva escatologica della futura risurrezione. Vi è una continuità tra la risurrezione di Cristo, la vita nuova del cristiano liberato dal peccato e reso partecipe del mistero pasquale, e la futura ricostituzione dell’unità di corpo e anima nella risurrezione da morte:
l’autore di tutto lo sviluppo della vita nuova in Cristo è lo Spirito Santo.
5. Si può dire che la missione di Cristo raggiunge veramente il suo
zenit nel mistero pasquale, dove lo stretto rapporto tra la cristologia
e la pneumatologia si apre, dinanzi allo sguardo del credente e alla ricerca del teologo, sull’orizzonte escatologico. Ma questa prospettiva
include anche il piano ecclesiologico: perché “la Chiesa . . . annuncia
colui che dà . . . vita: lo Spirito vivificatore; lo annuncia e con lui coopera nel dare la vita. Infatti, se “il corpo è morto a causa del peccato .
. ., lo Spirito è vita a causa della giustificazione” (Rm 8, 10), operata
da Cristo crocifisso e risorto. E in nome della risurrezione di Cristo la

199

Chiesa serve la vita che proviene da Dio stesso, in stretta unione e in
umile servizio allo Spirito” (Dominum et vivificantem, 58).
6. Al centro di questo servizio si trova l’Eucaristia. Questo sacramento, nel quale continua e si rinnova incessantemente il dono redentore di Cristo, contiene nello stesso tempo la vivificante potenza
dello Spirito Santo. L’Eucaristia è, dunque, il sacramento nel quale lo
Spirito continua a operare e a “rivelarsi” come principio vitale
dell’uomo nel tempo e nell’eternità. È sorgente di luce per l’intelligenza e di forza per la condotta, secondo la parola di Gesù a Cafarnao: “È lo Spirito che dà la vita . . . Le parole che vi ho dette (sul “pane che scende dal cielo”) sono spirito e vita” (Gv 6, 63).
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VI. La Rivelazione dello Spirito Santo come Persona divina
Mercoledì, 22 agosto 1990
1. Abbiamo finora dedicato una serie di catechesi all’azione dello
Spirito Santo, considerandola dapprima alla luce dell’Antico Testamento e poi nei vari momenti della vita di Cristo. Ora passiamo ad
esaminare il mistero della stessa Persona dello Spirito Santo, vivente
in comunione col Padre e col Figlio nell’unità della Trinità divina.
Siamo nella fase più alta di quella che abbiamo più volte chiamato
l’autorivelazione di Dio: ossia la manifestazione della propria intima
essenza e del proprio disegno, da parte del Dio che Gesù ci ha insegnato a riconoscere e invocare come Padre. Questo Dio infinitamente
vero e buono s’è sempre attenuto a una sorta di trascendente pedagogia per istruirci e per attrarci a sé. Ciò è avvenuto anche nella rivelazione dello Spirito Santo.
2. Ce lo ricorda san Gregorio Nazianzeno in un bel testo che spiega il filo conduttore dell’azione progressiva di Dio nella storia della
salvezza in relazione al mistero della Trinità delle divine Persone
nell’unità della divina sostanza. “In effetti - dice quel grande Padre
della Chiesa - l’Antico Testamento predicava manifestamente il Padre, e più oscuramente il Figlio; il Nuovo Testamento ha manifestato
il Figlio e ha suggerito la divinità dello Spirito Santo. Attualmente, lo
Spirito abita in noi e si manifesta più chiaramente. Non era infatti
prudente, quando la divinità del Padre non era ancora confessata,
predicare apertamente il Figlio, e prima che la divinità del Figlio fosse riconosciuta, imporci in sovrappiù - qui parlo con troppa audacia lo Spirito Santo” (S. Gregorio Nazianzeno, Orat. XXXI, Theol. V, 26:
PG 36, 161). Per l’uomo era dunque difficile, secondo il Nazianzeno,
l’accettazione della rivelazione di Dio come essere uno nella natura e
trino nelle persone, perché troppo più alta dei concetti dell’intelletto
umano, presi nel loro comune significato: e difficile, del resto, è rimasta sempre per moltissimi uomini, anche sinceramente religiosi,
come la storia ci attesta dell’Ebraismo e dell’Islam.
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3. Che questo progresso pedagogico nella rivelazione divina sia
avvenuto, è risultato dalle catechesi precedenti, nelle quali abbiamo
visto che l’Antico Testamento in molti punti e in molti modi parla
dello Spirito di Dio, a cominciare dall’inizio del Libro della Genesi.
Ma abbiamo sempre fatto notare che si trattava di preannunci e presagi riguardanti piuttosto l’azione della Spirito Santo nell’uomo e
nella storia, e non già la sua Persona, almeno in modo esplicito e diretto. Nel vasto spazio dell’Antico Testamento si può parlare di scoperta, di assaggio, di progressiva comprensione dell’azione dello Spirito, restando tuttavia sempre nell’ombra la distinzione delle persone
nell’unità di Dio. I testi anche più antichi indicano come provenienti
dallo Spirito di Dio certi fenomeni che si verificano nel mondo fisico
e in quello psicologico e spirituale: si tratti dell’“alito di Dio” che anima l’universo fin dal momento della creazione, o di una forza sovrumana concessa ai personaggi chiamati a speciali imprese per la guida
e la difesa del “popolo di Dio” come la forza fisica a Sansone (cf. Gdc
14, 6), l’investitura a Gedeone (Gdc 6, 34), la vittoria nella lotta di
Iefte con gli Ammoniti (Gdc 11, 29). In altri casi troviamo che lo Spirito di Dio non solo “investe” ma “rapisce” l’uomo (Elia: 1 Re 18, 12),
opera i trasporti e le estasi profetiche, concede la capacità di interpretare i sogni (Giuseppe in Egitto)(Gen 41, 38). In tutti questi casi si
tratta di un’azione di carattere immediato e transitorio - che potremmo dire carismatica - per il bene del popolo di Dio.
4. D’altra parte, lo stesso Antico Testamento ci presenta molti casi di un’azione costante condotta dallo Spirito di Dio che, secondo il
linguaggio biblico, “si posa sull’uomo”, come avviene per Mosè, Giosuè, Davide, Elia, Eliseo. Soprattutto i profeti sono i portatori dello
Spirito di Dio. La connessione tra la parola profetica e lo Spirito di
Dio è già affermata nella storia di Balaam (Nm 24, 2-3) e viene accennata in un episodio del Primo Libro dei Re (1 Re 22, 24). Dopo
l’esilio, Ezechiele si mostra pienamente consapevole dell’origine della
sua ispirazione: “Lo Spirito del Signore venne su di me e mi disse:
Parla . . .” (Ez 11, 5) e Zaccaria ricorda che Dio aveva parlato al suo
popolo “mediante il suo Spirito per mezzo dei profeti del passato” (Zc
7, 12).
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Anche in questo periodo, allo Spirito di Dio e alla sua azione vengono attribuiti soprattutto gli effetti di natura morale (così ad esempio nei Salmi 50 e 142, e nel Libro della Sapienza). Abbiamo riferito e
analizzato a suo tempo questi passi.
5. Ma i testi più significativi e importanti sono quelli che i profeti
hanno dedicato allo Spirito del Signore che doveva posarsi sul Messia, sulla comunità messianica e sopra i suoi membri, e soprattutto i
testi delle profezie messianiche di Isaia: qui si rivela che lo Spirito del
Signore sarà prima sopra il “germoglio di Jesse”, discendente e successore di Davide, poi sopra il “Servo del Signore”, che sarà “alleanza
del popolo e luce delle nazioni”, infine sopra l’evangelizzatore dei poveri (Is 11, 1-2; 42, 1. 6; 61, 1).
Secondo le antiche profezie, lo Spirito del Signore rinnoverà anche il volto spirituale del “resto d’Israele”, ossia della comunità messianica rimasta fedele alla vocazione divina: come ci dicono i passi
non soltanto di Isaia (Is 44,3; 59,21), ma anche di Ezechiele (Ez 36,
27; 37, 14), Gioele (Gl 3, 1-2) e Zaccaria (Zc 12, 10).
6. In tal modo l’Antico Testamento, con l’abbondanza dei riferimenti all’azione dello Spirito di Dio, prepara la comprensione di
quanto viene detto nella rivelazione del Nuovo Testamento circa lo
Spirito Santo come Persona nella sua unità col Padre e col Figlio.
Tutto si svolge sul filo della pedagogia divina che educa gli uomini alla conoscenza e al riconoscimento dei più alti misteri: la Trinità, l’incarnazione del Verbo, la venuta dello Spirito Santo. Nell’Antico Testamento tutto era stato concentrato sulla verità del monoteismo, affidata a Israele, che doveva essere continuamente difesa e consolidata di fronte alle tentazioni del politeismo, provenienti da diverse parti.
7. Nella nuova alleanza giungiamo a una nuova tappa: la maggiore consapevolezza del valore della persona in riferimento all’uomo ha
creato un contesto nel quale anche la rivelazione dello Spirito Santo
come Persona trova il terreno preparato. Lo Spirito Santo è Colui che
inabita l’uomo e che, dimorandovi, lo santifica soprattutto con la potenza dell’amore che Egli stesso è. In questo modo la rivelazione del-
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lo Spirito-Persona svela anche la profondità interiore dell’uomo. E
per mezzo di questa più profonda esplorazione dello spirito umano ci
si rende meglio conto che lo Spirito Santo diventa fonte della comunione dell’uomo con Dio, e anche della “comunione” interpersonale
tra gli uomini. Questa è la sintesi della nuova rivelazione della Persona dello Spirito Santo, sulla quale rifletteremo nelle prossime catechesi.

Mercoledì, 29 agosto 1990
1. Dopo la sua risurrezione, Gesù apparve agli undici apostoli e
disse loro: “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,
19). È l’apostolo-evangelista Matteo che, alla fine del suo Vangelo, riporta quest’ordine col quale Gesù Cristo invia gli apostoli in tutto il
mondo perché siano i suoi testimoni e continuino la sua opera di salvezza. A quelle parole corrisponde la nostra antichissima tradizione
cristiana, secondo la quale il battesimo viene amministrato nel nome
della santissima Trinità. Ma nel testo di Matteo è contenuta altresì
quella che possiamo considerare come l’ultima parola della rivelazione della verità trinitaria, comprendente la rivelazione dello Spirito
Santo come Persona uguale al Padre e al Figlio, consostanziale con
loro nell’unità della divinità.
Questa rivelazione appartiene al Nuovo Testamento. Nell’Antico
Testamento lo Spirito di Dio, nei vari modi di azione illustrati nelle
catechesi precedenti, era la manifestazione della potenza, della sapienza e della santità di Dio. Nel Nuovo Testamento si passa chiaramente alla rivelazione dello Spirito Santo come Persona.
2. Infatti, l’espressione evangelica di Matteo 28, 19 rivela chiaramente lo Spirito Santo come Persona, perché lo nomina con le altre
due Persone in modo identico, senza suggerire nessuna differenza in
proposito: “il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo”. Dal Vangelo di Mat-
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teo risalta benissimo che il Padre e il Figlio sono due Persone distinte; “il Padre” è colui che Gesù chiama “il mio Padre celeste” (Mt 15,
13; 16, 17; 18, 35); “il Figlio” è Gesù stesso, designato così da una voce
venuta dal cielo al momento del suo battesimo e della sua trasfigurazione, e riconosciuto da Simon Pietro come “il Cristo, Figlio del Dio
vivente” (Mt 3, 17; 17, 5; 16, 16). A queste due Persone divine viene
adesso associato, in modo identico, “lo Spirito Santo”. Tale associazione è resa ancora più stretta dal fatto che la frase parla del nome di
questi Tre, prescrivendo di battezzare tutte le genti “nel nome del Padre e del Figlio e del Santo Spirito”. Nella Bibbia, l’espressione “nel
nome di” non si adopera normalmente che per riferirsi a delle persone. È notevole inoltre che la frase evangelica ha il termine “nome” al
singolare, benché menzioni più persone. Da tutto ciò risulta, in modo
inequivocabile, che lo Spirito Santo è una terza Persona divina, strettamente associata al Padre e al Figlio, nell’unità di un solo “nome” divino.
Il battesimo cristiano ci mette in rapporto personale con le tre
Persone divine, introducendoci così nell’intimità di Dio. E ogni volta
che facciamo il segno della croce, ripetiamo l’espressione evangelica
per rinnovare la nostra relazione con il Padre e il Figlio e lo Spirito
Santo. Riconoscere lo Spirito Santo come persona è una condizione
essenziale per la vita cristiana di fede e di carità.
3. La parola del Cristo risorto sul battesimo non giunge senza una
preparazione nel Vangelo di Matteo. Infatti essa sta in rapporto col
racconto del battesimo di Gesù stesso, ove è presentata una teofania
trinitaria: Matteo ci riferisce che, quando Gesù uscì dall’acqua, “si
aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che diceva: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto»” (Mt 3,
16-17). La stessa scena viene ugualmente descritta dagli altri due sinottici (Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22). In essa troviamo una rivelazione delle tre Persone divine: la persona di Gesù è indicata con la qualifica di
Figlio; la persona del Padre si manifesta per mezzo della voce che dice: “Questi è il Figlio mio”; e la persona dello Spirito di Dio appare
distinta dal Padre e dal Figlio e in rapporto con l’uno e l’altro; con il
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Padre celeste, perché lo Spirito scende dall’alto, e col Figlio, perché
viene su di lui. Se, a una prima lettura, questa interpretazione non ha
tutta la forza dell’evidenza, il raffronto con la frase finale del Vangelo
(Mt 28, 19) ne assicura la fondatezza.
4. La luce che ci viene data dalla frase finale di Matteo ci permette
di scoprire in altri testi ancora la personalità dello Spirito Santo. La
rivelazione dello Spirito nella sua relazione col Padre e col Figlio si
può cogliere anche nel racconto dell’annunciazione (Lc 1, 26-38).
Secondo la narrazione di Luca, l’angelo Gabriele, mandato da Dio
a una vergine che portava il nome di Maria, le annunciò la volontà
dell’eterno Padre con le seguenti parole: “Ecco, concepirai nel grembo un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
chiamato Figlio dell’Altissimo”. E quando Maria domandò come ciò
potesse avvenire nella sua condizione verginale, l’angelo le rispose:
“Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato
Figlio di Dio” (Lc 1, 31-35).
Di per sé, questo testo non dice che lo Spirito Santo sia una Persona; mostra soltanto che è un essere distinto, in qualche modo,
dall’Altissimo, cioè da Dio-Padre, e dal Figlio dell’Altissimo. Letto
però, come facciamo spontaneamente, alla luce della fede “nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”, esso ci rivela l’unione
delle tre Persone divine nella realizzazione del mistero che si chiama
incarnazione del Verbo. La Persona dello Spirito Santo contribuì a
questa realizzazione secondo il disegno del Padre, pienamente accettato dal Figlio. Per opera dello Spirito Santo, il Figlio di Dio, consostanziale all’eterno Padre, venne concepito come uomo e nacque dalla Vergine Maria. Nelle precedenti catechesi abbiamo già parlato di
questo mistero, che è nello stesso tempo cristologico e pneumatologico. Qui ci basti rilevare come nell’evento dell’annunciazione si manifesta il mistero trinitario, e in particolare la Persona dello Spirito
Santo.
5. A questo punto possiamo rilevare anche un riflesso di questo
mistero sull’antropologia cristiana. Vi è, infatti, un collegamento tra
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la nascita dell’eterno Figlio di Dio nella natura umana e il “rinascere”
dei figli del genere umano per l’adozione divina mediante la grazia.
Questo collegamento appartiene all’economia della salvezza. In ordine ad esso, nell’economia sacramentale, è stato istituito il battesimo.
Dunque la rivelazione dello Spirito Santo come Persona sussistente nell’unità trinitaria della divinità viene particolarmente messa
in rilievo sia nel mistero dell’Incarnazione dell’eterno Figlio di Dio,
sia nel mistero dell’“adozione” divina dei figli del genere umano. E in
questo mistero trova il suo costante adempimento l’annuncio di Giovanni riguardo al Cristo, sul Giordano: “Egli vi battezzerà in Spirito
Santo” (Mt 3,11). Questa soprannaturale “adozione”, infatti, viene
operata nell’ordine sacramentale proprio mediante il battesimo “da
acqua e Spirito” (Gv 3, 5).

Mercoledì, 19 settembre 1990
1. Nel Nuovo Testamento, lo Spirito Santo si fa conoscere come
Persona sussistente col Padre e col Figlio nell’unità trinitaria, attraverso l’azione che gli viene attribuita dagli autori ispirati. Non sempre si potrà passare dall’azione a una “proprietà” della Persona in
senso rigorosamente teologico; ma per la nostra catechesi è sufficiente scoprire ciò che lo Spirito Santo è nella realtà divina mediante i
fatti dei quali, secondo il Nuovo Testamento, egli è il protagonista. E
questa del resto è la via seguita dai padri e dottori della Chiesa (cf.
Summa theologiae, I, q. 30, aa. 7, 8).
2. Nella presente catechesi limitiamoci a richiamare alcuni testi
dei sinottici. In seguito, ricorreremo anche agli altri libri del Nuovo
Testamento.
Abbiamo visto che nella narrazione dell’annunciazione lo Spirito
Santo si manifesta come Colui che opera: “Scenderà su di te, - dice
l’angelo a Maria - su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissi-
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mo” (Lc 1, 35). Possiamo dunque riconoscere che lo Spirito Santo è
principio di azione, specialmente nell’incarnazione. Proprio perché è
l’eterno Amore (proprietà della Terza Persona), si attribuisce a lui il
potere dell’azione: una potenza d’amore.
I primi capitoli del Vangelo di Luca più volte parlano dell’azione
dello Spirito Santo nelle persone strettamente legate al mistero
dell’incarnazione. Così in Elisabetta, che in occasione della visita di
Maria è riempita di Spirito Santo e saluta la sua benedetta parente
sotto l’ispirazione divina. Così, ancor più, nel santo vecchio Simeone,
al quale lo Spirito Santo si era manifestato in modo personale, preannunziandogli che avrebbe visto il “Messia del Signore” prima di morire. Sotto l’ispirazione e la mozione dello Spirito Santo egli prende il
Bambino tra le braccia e pronuncia quelle parole profetiche che comprendono in una sintesi così densa e commovente tutta la missione
redentrice del Figlio di Maria (Lc 2, 27 ss). Più di qualsiasi altro la
Vergine Maria si trovò sotto l’influsso dello Spirito Santo, il quale
certamente le diede l’intima percezione del mistero e la spinta
dell’anima all’accettazione della sua missione e al canto di esultanza
nella contemplazione del piano provvidenziale della salvezza.
3. In questi santi personaggi si delinea come un paradigma
dell’azione dello Spirito Santo, Amore onnipotente che dà luce, forza,
consolazione, slancio operativo. Ma il paradigma è ancora più visibile
nella vita dello stesso Gesù, che si svolge tutta sotto l’impulso e la direzione dello Spirito, attuando in sé la profezia di Isaia sulla missione
del Messia: “Lo Spirito del Signore è sopra di me: per questo mi ha
consacrato con l’unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri
un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai
ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi” (Lc 4, 1-8; cf. Is
61, 1). Sappiamo che Gesù lesse a voce alta queste parole profetiche
nella sinagoga di Nazaret e affermò che sin da quel momento esse
trovavano compimento in lui.
In realtà le azioni e le parole di Gesù erano l’attuazione della missione messianica in cui operava, secondo l’annuncio del profeta, lo
Spirito del Signore. L’azione dello Spirito Santo era nascosta in tutto
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lo svolgimento di questa missione, compiuta da Gesù in modo visibile, pubblico, storico; questa perciò testimoniava e rivelava, secondo
le dichiarazioni di Gesù a cui fan capo gli evangelisti e gli altri autori
sacri, anche l’opera e la persona dello Spirito Santo.
4. A volte gli evangelisti sottolineano in modo particolare quella
presenza attiva dello Spirito Santo in Cristo. Così quando parlano del
digiuno e della tentazione di Cristo: “Gesù fu condotto dallo Spirito
nel deserto per essere tentato dal diavolo” (Mt 4, 1). L’espressione
usata dall’evangelista presenta lo Spirito come una Persona che ne
conduce un’altra. Questo rilievo dato dagli evangelisti all’azione dello
Spirito Santo in Cristo significa che la sua missione messianica, essendo volta a sconfiggere il male, comporta sin dall’inizio la lotta con
colui che è “menzognero e padre della menzogna” (Gv 8, 44): lo spirito del rifiuto del regno di Dio. La vittoria di Cristo su Satana all’inizio dell’attività messianica è il preludio e l’annuncio della sua definitiva vittoria nella croce e nella risurrezione.
Gesù stesso attribuisce allo Spirito Santo questa vittoria a ogni
tappa della sua missione messianica: “Io scaccio i demoni per virtù
dello Spirito di Dio”, egli afferma (Mt 12, 28). In questa lotta e in
questa vittoria di Cristo si manifesta dunque la potenza dello Spirito,
che ne è l’intimo fautore e l’instancabile operatore. Per questo Gesù
ammonisce con tanto vigore i suoi ascoltatori sul peccato, chiamato
da lui stesso “la bestemmia contro lo Spirito Santo” (Mt 12, 31-32; cf.
Mc 3, 29; Lc 12, 10). Anche qui le espressioni usate dall’evangelista
presentano lo Spirito come Persona. Infatti viene stabilito un confronto tra chi parla contro la persona del Figlio dell’uomo e chi parla
contro la persona dello Spirito Santo (Mt 12,32; Lc 12,10) e l’offesa
fatta allo Spirito viene dichiarata più grave. “Bestemmiare contro lo
Spirito Santo” vuol dire mettersi dalla parte dello spirito delle tenebre, così che l’uomo si chiude interiormente all’azione santificatrice
dello Spirito di Dio. Ecco perché Gesù dichiara che tale peccato non
può essere perdonato “né in questo mondo, né in quello futuro” (Mt
12, 32). Il rifiuto interiore dello Spirito Santo è il rifiuto della fonte
stessa della vita e della santità. L’uomo allora si esclude da solo e liberamente dall’ambito dell’azione salvifica di Dio.
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L’ammonimento di Gesù sul peccato contro lo Spirito Santo include, almeno implicitamente, un’altra rivelazione della Persona e
dell’azione santificatrice di questa Persona della Trinità, protagonista
nella lotta contro lo spirito del male e nella vittoria del bene.
5. Sempre secondo i sinottici, l’azione dello Spirito Santo è la fonte della più profonda gioia interiore. Gesù stesso sperimentò questa
particolare “esultanza nello Spirito Santo” quando pronunciò le parole: “Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì,
Padre, perché così a te è piaciuto” (Lc 10, 21; cf. Mt 11, 25-26). Nel testo di Luca e Matteo seguono le parole di Gesù sulla conoscenza del
Padre da parte del Figlio e del Figlio da parte del Padre: conoscenza
che viene comunicata dal Figlio proprio a quei “piccoli”. È dunque lo
Spirito Santo che anche ai discepoli di Gesù dà non solo la potenza
della vittoria sul male, sugli “spiriti maligni” (Lc 10, 17), ma anche la
gioia soprannaturale della scoperta di Dio e della vita in lui mediante
il suo Figlio.
6. La rivelazione dello Spirito Santo mediante la potenza
dell’azione che riempie tutta la missione di Cristo accompagnerà anche gli apostoli e i discepoli nell’opera che svolgeranno per divino
mandato. Lo annuncia loro Gesù stesso: “Avrete forza dallo Spirito
Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni . . . fino agli estremi confini della terra” (At 1, 8). Anche quando sulla via di questa testimonianza incontreranno persecuzioni, carcerazioni, interrogatori
in tribunali, Gesù assicura: “Vi sarà suggerito in quel momento ciò
che dovrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del
Padre vostro che parla in voi” (Mt 10, 19-20). A parlare sono le persone; una forza impersonale può muovere, spingere, distruggere, ma
non può parlare. Lo Spirito invece parla. Egli è l’ispiratore e il consolatore nelle ore difficili degli apostoli e della Chiesa: altra qualificazione della sua azione, altra luce accesa sul mistero della sua Persona.
7. Possiamo dunque affermare che nei sinottici lo Spirito Santo si
manifesta come Persona che opera in tutta la missione di Cristo, e
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che nella vita e nella storia dei seguaci di Cristo libera dal male, dà la
forza nella lotta con lo spirito delle tenebre, elargisce la gioia soprannaturale della conoscenza di Dio e della testimonianza a lui anche
nelle tribolazioni. Una Persona che opera con potenza divina anzitutto nella missione messianica di Gesù, e in seguito nell’attrazione degli uomini verso Cristo e nella direzione di coloro che sono chiamati a
prendere parte alla sua missione salvifica.

Mercoledì, 26 settembre 1990
1. L’apostolo Giovanni nel suo Vangelo mette in rilievo, ancor più
che i sinottici, la relazione personale del Figlio verso il Padre, come
appare già nel Prologo, dove l’evangelista fissa lo sguardo sulla realtà
del Padre e del Verbo-Figlio. Egli comincia col dire: “In principio era
il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio”. Poi conclude: “Dio, nessuno l’ha mai visto: proprio
il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 1,
1-2. 18). È un’asserzione del tutto nuova nella storia della riflessione
umana su Dio, e nella stessa rivelazione. Non si esaurirà mai l’approfondimento e l’enucleazione della ricchezza di contenuto che essa offre alla teologia. Anche la catechesi dovrà sempre farvi riferimento, a
livello non solo cristologico, ma anche pneumatologico.
Infatti, proprio l’unità del Figlio col Padre, accentuata anche in altri punti del Vangelo di Giovanni, sembra schiudere agli apostoli la
via della rivelazione dello Spirito Santo come Persona.
2. Significativamente, le parole di Cristo che riguardano in modo
più diretto questo tema si trovano nel cosiddetto discorso d’addio del
cenacolo, e dunque nella prospettiva dell’imminente dipartita del Figlio che risale al Padre per mezzo della croce e dell’ascensione. È allora che Gesù dice: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre lo Spirito di verità che il
mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce” (Gv
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14, 16-17). Consolatore-Paraclito: questo nome, dato da Gesù allo
Spirito Santo, dimostra che egli è una Persona, distinta dal Padre e
dal Figlio. Infatti la parola greca Parakletos” si applica sempre a una
persona, poiché significa “avvocato”, “difensore”, ovvero “consolatore”. Soltanto una persona può svolgere tali compiti. D’altra parte, dicendo “un altro difensore” Gesù lascia intendere che, durante la sua
vita terrena, egli stesso è stato il primo “difensore” dei discepoli. L’affermerà poi più chiaramente nella sua Preghiera sacerdotale, nella
quale dirà al Padre: “Quando ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi” (Gv 17, 12). Dopo la dipartita di Gesù, lo Spirito Santo prenderà il suo posto presso i discepoli rimasti nel mondo, per difenderli nelle lotte che avranno da affrontare e per sostenere il loro coraggio nella tribolazione.
3. Nel discorso d’addio il “Parakletos” viene chiamato più volte lo
Spirito di verità. A questa qualifica si riconnette la missione che gli è
affidata nei riguardi degli apostoli e della Chiesa: “Il Consolatore, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14, 26). “Insegnare”, “ricordare”: queste attività manifestano bene che lo Spirito
è una Persona; soltanto una persona le può svolgere. La missione di
predicare la verità, affidata da Cristo agli apostoli e alla Chiesa, è e rimarrà sempre legata all’attività personale dello Spirito di verità.
La stessa osservazione vale per la “testimonianza” che deve essere
resa a Cristo davanti al mondo. “Quando verrà il Consolatore che io
vi manderò dal Padre, egli mi renderà testimonianza” (Gv 15, 26).
Soltanto una Persona può rendere testimonianza a un’altra. Gli apostoli dovranno rendere testimonianza a Cristo. La loro testimonianza
di persone umane sarà appoggiata e confermata dalla testimonianza
di una persona divina, lo Spirito Santo.
4. Per ciò stesso lo Spirito Santo è anche l’invisibile maestro che
continuerà a impartire di generazione in generazione lo stesso insegnamento di Cristo: il suo Vangelo. “Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé,
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future” (Gv
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16, 13). Si deduce da qui che lo Spirito Santo non soltanto veglierà
nella Chiesa sulla solidità e l’identità della verità di Cristo, ma indicherà la via della trasmissione di questa verità alle sempre nuove generazioni che si succederanno nelle varie epoche, ai popoli e alle società dei vari luoghi, secondo le loro necessità e le loro possibilità di
comprensione, dando a ciascuna la forza di aderire interiormente a
tale verità e di conformarsi ad essa nella propria vita.
5. Un particolare aspetto di quest’azione, già messo in rilievo nella enciclica Dominum et vivificantem (nn. 27-28), è quello che Gesù
stesso annunzia con queste parole: “Quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio” (Gv 16,
8). Questa particolare potenza di convincere il mondo, cioè coloro
che sono nel mondo, circa il peccato, è un momento essenziale della
missione dello Spirito di verità. Convincere quanto al giudizio vuol
dire, secondo le parole di Gesù stesso, che “il principe di questo mondo è stato giudicato” (Gv 16, 11). E Colui che deve venire come Consolatore e Avvocato, lo Spirito Santo, deve guidare l’umanità alla vittoria sul male e sull’artefice del male nel mondo.
Vi è uno stretto rapporto tra la morte redentrice di Cristo sulla
croce e ciò che egli consegna agli apostoli subito dopo la sua risurrezione: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno
rimessi” (Gv 20, 22-23). Proprio di qui passa la via che porta alla vittoria sul male, della quale lo Spirito di verità deve costantemente
convincere il mondo.
6. Sono tutti brani del discorso pronunciato da Gesù nel cenacolo,
che rivelano lo Spirito Santo come Persona sussistente nell’unità trinitaria col Padre e col Figlio. Mostrano la missione nella quale egli è
strettamente unito con la redenzione operata da Cristo: “Se non me
ne vado (passando da questo mondo al Padre), non verrà a voi il
Consolatore” (Gv 16, 7). Ma anche altri brani sono molto significativi
in questo stesso senso.
7. Gesù annuncia che lo Spirito Santo verrà per “rimanere” con
noi: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché
rimanga con voi per sempre” (Gv 14, 16); rimanga lui stesso, non sol-
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tanto la sua potenza, la sua sapienza, la sua azione; ma lui stesso come Persona.
E ancora: egli stesso rimarrà non soltanto “con noi”, ma “da noi”
e “in noi”. “Voi lo conoscete - dice Gesù - perché egli dimora presso
di voi e sarà in voi” (Gv 14, 17). Queste parole esprimono l’inabitazione dello Spirito Santo come ospite interiore nel cuore dell’uomo: di
ogni uomo che lo accoglie, di tutte le anime aderenti a Cristo. Anche
il Padre e il Figlio vengono a “prendere dimora” presso queste anime
(Gv 14, 23); quindi tutta la Trinità è presente in esse, ma, trattandosi
di una presenza spirituale, quella presenza viene riferita in modo più
diretto alla Persona dello Spirito Santo.
8. Per questa presenza operante nell’anima, l’uomo può diventare
quel “vero adoratore” del Dio che “è spirito” (Gv 4, 24), come dice
Gesù nell’incontro con la samaritana al pozzo di Giacobbe. L’ora di
coloro che “adorano il Padre in spirito e verità” è giunta con Cristo e
diventa realtà in ogni anima che accoglie lo Spirito Santo e vive secondo la sua ispirazione e sotto la sua direzione personale. È la cosa
più grande e più santa nella spiritualità religiosa del cristianesimo.

Mercoledì, 3 ottobre 1990
1. È ben noto l’augurio con cui san Paolo conclude la seconda Lettera ai Corinzi: “La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio
(Padre) e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi!” (2
Cor 13, 13). È l’augurio che la liturgia pone sulle labbra del sacerdote
celebrante all’inizio della Messa. Con questo testo di evidente significato trinitario, ci introduciamo nell’esame di ciò che le Lettere
dell’apostolo Paolo ci dicono sullo Spirito Santo come Persona
nell’unità trinitaria del Padre e del Figlio. Il testo della Lettera ai Corinzi sembra provenire dal linguaggio delle prime comunità cristiane
e forse dalla liturgia delle loro assemblee. Con quelle parole l’apostolo esprime l’unità trinitaria partendo da Cristo, il quale come artefice
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della grazia salvifica rivela all’umanità l’amore di Dio Padre e lo partecipa ai credenti nella comunione dello Spirito Santo. Così risulta
che secondo san Paolo lo Spirito Santo è la Persona che opera la comunione dell’uomo - e della Chiesa - con Dio.
La formula paolina parla chiaramente di Dio Uno e Trino, anche
se in termini diversi da quelli della formula battesimale riferita da
Matteo: “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,
19). Essa ci fa conoscere lo Spirito Santo quale era presentato nella
dottrina degli apostoli e recepito nella vita delle comunità cristiane.
2. Un altro testo di san Paolo prende come base dell’insegnamento sullo Spirito Santo la ricchezza dei carismi elargiti con varietà e
unità di ordinamento nelle comunità: “Vi sono diversità di carismi,
ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è
il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che
opera tutto in tutti” (1 Cor 12, 4-6). L’apostolo attribuisce allo Spirito
Santo i doni della grazia (carismi); al Figlio - come al Signore della
Chiesa - i ministeri (“ministeria”); al Padre-Dio, che è l’artefice di
tutto in tutti, le “operazioni”.
È molto significativo il parallelismo espresso in questo brano tra
lo Spirito, il Signore Gesù e Dio Padre. Esso indica che anche lo Spirito viene riconosciuto come Persona divina. Non sarebbe coerente
mettere in parallelismo così stretto due Persone, quelle del Padre e
del Figlio, con una forza impersonale. È ugualmente significativo che
allo Spirito Santo venga attribuita in modo particolare la gratuità dei
carismi e di ogni elargizione divina all’uomo e alla Chiesa.
3. Ciò viene ulteriormente ribadito nell’immediato contesto della
prima Lettera ai Corinzi: “Tutte queste cose è l’unico e medesimo
Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole”. Lo Spirito Santo si manifesta dunque come un libero e “spontaneo” Datore
del bene nell’ordine dei carismi e della grazia; come una Persona divina che sceglie e benefica i destinatari dei diversi doni: “A uno viene
concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece,
per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio della scienza; a uno la fede, per mezzo dello stesso Spirito”. E ancora: “Il dono di far guarigio-
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ni . . . il dono della profezia . . . il dono di distinguere gli spiriti . . . il
dono di varietà delle lingue e il dono d’interpretazione delle lingue”.
Ed ecco: “A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità” (1 Cor 12, 7-11). Proviene, dunque, dallo Spirito Santo la molteplicità dei doni, come anche la loro unità, la loro coesistenza. Tutto ciò indica lo Spirito Santo come una Persona sussistente e operante nell’unità divina: nella comunione del Figlio col Padre.
4. Anche altri passi delle Lettere paoline esprimono la stessa verità dello Spirito Santo come Persona nell’unità trinitaria, partendo
dall’economia della salvezza. “Noi però dobbiamo rendere sempre
grazie a Dio per voi . . . perché Dio vi ha scelti come primizia della
salvezza, attraverso l’opera santificatrice dello Spirito e la fede nella
verità . . . per il possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo”:
così scrive l’apostolo nella seconda Lettera ai Tessalonicesi (2 Ts 2,
13-14), per indicar loro il fine del Vangelo da lui annunziato. E ai Corinzi: “Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel
nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio” (1 Cor 6,
11).
Secondo l’apostolo, il Padre è il principio primo della santificazione, la quale viene conferita dallo Spirito Santo a chi crede “nel nome”
di Cristo. La santificazione nell’intimità dell’uomo proviene dunque
dallo Spirito Santo, persona che vive e opera in unità col Padre e col
Figlio.
In un altro passo l’apostolo esprime lo stesso concetto in modo
suggestivo: “È Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, in Cristo, e
ci ha conferito l’unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori” (2 Cor 1, 21-22). Le parole “nei nostri cuori” indicano l’intimità dell’azione santificatrice dello Spirito
Santo.
La stessa verità, in forma ancor più sviluppata, si trova nella Lettera agli Efesini: “Dio, Padre del Signore Nostro Gesù Cristo . . . ci ha
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo”. E poco
dopo l’autore dice ai credenti: “Avete ricevuto il suggello dello Spirito
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Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità”
(Ef 1, 3. 13-14).
5. Altra magnifica espressione del pensiero e degli intenti di san
Paolo è quella della Lettera ai Romani, dove egli scrive che lo scopo
del suo ministero evangelico è che “i pagani divengano un’oblazione
gradita, santificata dallo Spirito Santo”. Per questo servizio chiede ai
destinatari della lettera la preghiera a Dio, e lo fa per Cristo e per
“l’amore dello Spirito”. L’“amore” è un particolare attributo dello
Spirito Santo (Rm 15, 16. 30. 5), così come la “comunione” (cf. 2 Cor
13, 13). Da questo amore viene la santità, che rende gradita l’oblazione. E questa è dunque ancora un’opera dello Spirito Santo.
6. Secondo la Lettera ai Galati, lo Spirito Santo trasmette agli uomini il dono dell’adozione a figli di Dio, sollecitandoli alla preghiera
propria del Figlio. “E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha
mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre!” (Gal 4, 6). Lo Spirito “grida” e si manifesta così come una persona che si esprime con grande intensità. Egli fa risonare nei cuori
dei cristiani la preghiera che Gesù stesso rivolgeva al Padre (cf. Mc
14, 36) con amore filiale. Lo Spirito Santo è Colui che rende figli
adottivi e dà la capacità della preghiera filiale.
7. La dottrina di san Paolo su questo punto è così ricca, che occorrerà riprenderla nella prossima catechesi. Per ora possiamo conchiudere che anche nelle Lettere paoline lo Spirito Santo appare come
una Persona divina vivente nell’unità trinitaria col Padre e col Figlio.
L’apostolo attribuisce a lui in modo particolare l’opera della santificazione. Lui è il diretto autore della santità delle anime. Lui è la Fonte dell’amore e della preghiera, nella quale si esprime il dono della
divina “adozione” dell’uomo. La sua presenza nelle anime è il pegno e
l’inizio della vita eterna.
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Mercoledì, 10 ottobre 1990
1. Abbiamo visto nella catechesi precedente che la rivelazione dello Spirito Santo come Persona nell’unità trinitaria col Padre e col Figlio trova negli scritti paolini espressioni molto belle e suggestive.
Continuiamo oggi ad attingere dalle Lettere di san Paolo altre variazioni su quest’unico motivo fondamentale. Esso ritorna spesso nei testi dell’apostolo, permeati di una fede viva e vivificante nell’azione
dello Spirito Santo e nelle proprietà della sua Persona che, mediante
l’azione, si rendono manifeste.
2. Una delle espressioni più elevate e più attraenti di questa fede,
che sotto la penna di Paolo diventa comunicazione alla Chiesa di una
verità rivelata, è quella della “inabitazione” dello Spirito Santo nei
credenti, che sono il suo tempio. “Non sapete - egli apostrofa i Corinzi - che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?” (1
Cor 3, 16). “Abitare” si dice normalmente di persone. Qui si tratta
dell’“inabitazione” di una persona divina in persone umane. È un fatto di natura spirituale, un mistero di grazia e di amore eterno, che
proprio per questo viene attribuito allo Spirito Santo. Tale inabitazione interiore influenza l’uomo intero, così com’è nella concretezza e
nella totalità del suo essere, che l’apostolo più volte denomina “corpo”. Difatti anche in questo scritto, poco più oltre il passo citato,
sembra incalzare i destinatari della sua Lettera con la stessa domanda: “O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che
è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi?” (1 Cor
6, 19). In questo testo il riferimento al “corpo” è quanto mai significativo circa il concetto paolino dell’azione dello Spirito Santo in tutto
l’uomo!
Si spiega così e si capisce meglio l’altro testo della Lettera ai Romani sulla “vita secondo lo Spirito”. Leggiamo infatti: “Non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi”. “E se lo Spirito di Colui che ha risuscitato Gesù
dai morti abita in voi, Colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la

218

vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita
in voi” (Rm 8, 9. 11).
Dunque l’irradiazione dell’inabitazione divina nell’uomo è estesa
a tutto il suo essere, a tutta la sua vita, che si colloca in tutti i suoi
elementi costitutivi e in tutte le sue esplicazioni operative sotto
l’azione dello Spirito Santo: dello Spirito del Padre e del Figlio, e
quindi anche di Cristo, Verbo incarnato. Questo Spirito, vivente nella
Trinità, è presente in virtù della redenzione operata da Cristo in tutto
l’uomo che si lascia “abitare” da lui, in tutta l’umanità che lo riconosce e lo accoglie.
3. Un’altra proprietà attribuita da san Paolo alla persona dello
Spirito Santo è lo “scrutare” tutto, come scrive ai Corinzi: “Lo Spirito
scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio”. “Chi conosce i segreti
dell’uomo se non lo spirito che è in lui? Così anche i segreti di Dio
nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio” (1 Cor 2,
10. 11).
Questo “scrutare” significa l’acutezza e la profondità della conoscenza che è propria della Divinità, nella quale lo Spirito Santo vive
col Verbo-Figlio nell’unità della Trinità. Per questo è uno Spirito di
luce, che è per l’uomo maestro di verità, come l’ha promesso Gesù
Cristo (cf. Gv 14, 26).
4. Il suo “insegnamento” riguarda prima di tutto la realtà divina,
il mistero di Dio in se stesso, ma anche le sue parole e i suoi doni
all’uomo. Come scrive san Paolo: “Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci
ha donato” (1 Cor 2, 12). È una visione divina del mondo, della vita,
della storia, quella che lo Spirito Santo dà ai credenti; un’“intelligenza di fede” che fa innalzare lo sguardo interiore ben al di sopra della
dimensione umana e cosmica della realtà, per scoprire in tutto la
proiezione dell’azione divina, l’attuazione del disegno della Provvidenza, il riflesso della gloria della Trinità.
Per questo la liturgia nell’antica sequenza della Messa per la festa
della Pentecoste ci fa invocare: “Veni, Sancte Spiritus, et emitte coeli-
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tus lucis tuae radium . . . Vieni, Spirito Santo, e donaci un raggio della tua luce di cielo. Vieni, padre dei poveri, elargitore di doni, vieni,
luce dei cuori . . .”.
5. Questo Spirito di luce dà anche agli uomini - specialmente agli
apostoli e alla Chiesa - la capacità di insegnare le cose di Dio, come
per un’espansione della sua stessa luce. “Di queste cose noi parliamo,
- scrive Paolo - non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini
spirituali”. È il discorso dell’apostolo, il discorso della Chiesa primitiva e della Chiesa di tutti i tempi, il discorso dei veri teologi e catechisti, che parlano di una sapienza che non è di questo mondo, di “una
sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria” (1 Cor 2, 13. 6-7).
Una tale sapienza è un dono dello Spirito Santo, che occorre invocare per i maestri e predicatori di tutti i tempi: il dono di cui parla
san Paolo nella stessa Lettera ai Corinzi: “A uno viene concesso dallo
Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello
stesso Spirito, il linguaggio della scienza” (1 Cor 12, 8). Scienza, sapienza, forza della parola che penetra nelle intelligenze e nelle coscienze, luce interiore che mediante l’annuncio della verità divina irradia nell’uomo docile e attento la gloria della Trinità: tutto è dono
dello Spirito Santo.
6. Lo Spirito, che “scruta anche le profondità di Dio” e “insegna”
la sapienza divina, è anche Colui che “guida”. Leggiamo nella Lettera
ai Romani: “Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro
sono figli di Dio”. Qui si tratta della “guida” interiore, che va alle radici stesse della “nuova creazione”: lo Spirito Santo fa sì che gli uomini vivano la vita dei figli della divina adozione. Per vivere in questo
modo, lo spirito umano ha bisogno della consapevolezza della divina
figliolanza. Ed ecco, “lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio” (Rm 8, 14. 16). La testimonianza personale dello Spirito Santo è indispensabile perché l’uomo possa personalizzare nella
sua vita il mistero innestato in lui da Dio stesso.
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7. In questo modo lo Spirito Santo “viene in aiuto” alla nostra debolezza. Secondo l’apostolo, ciò avviene in modo particolare nella
preghiera. Egli scrive infatti: “Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con
gemiti inesprimibili” (Rm 8, 26). Per Paolo, dunque, lo Spirito è l’artefice interiore dell’autentica preghiera. Egli, mediante il suo divino
influsso, penetra dall’interno la preghiera umana, e la introduce nelle
profondità di Dio.
Un’ultima espressione paolina in un certo modo comprende e sintetizza tutto ciò che abbiamo attinto finora da lui su questo tema. Eccola: “L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato” (Rm 5, 5). Lo Spirito Santo è dunque
Colui che “riversa” l’amore di Dio nei cuori umani in modo sovrabbondante, e fa sì che possiamo prendere parte a questo amore.
Da tutte queste espressioni, così frequenti e coerenti col linguaggio dell’apostolo delle Genti, ci è dato di conoscere meglio l’azione
dello Spirito Santo e la persona stessa di Colui che agisce nell’uomo
in modo divino.

Mercoledì, 17 ottobre 1990
1. Nel Nuovo Testamento è contenuta la rivelazione circa lo Spirito Santo come Persona, sussistente col Padre e col Figlio nell’unità
della Trinità. Ma non è rivelazione con i tratti marcati e precisi di
quella riguardante le due prime Persone. L’affermazione di Isaia, secondo cui il nostro è un “Dio nascosto” (Is 45, 15), si può riferire in
particolare proprio allo Spirito Santo. Il Figlio, infatti, facendosi uomo, è entrato nella sfera della visibilità sperimentale per quelli che
hanno potuto “vedere con i loro occhi e toccare con le loro mani qualcosa del Verbo della vita”, come dice san Giovanni (1 Gv 1, 1); e la loro testimonianza offre un concreto punto di riferimento anche per le
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generazioni cristiane successive. Il Padre, a sua volta, pur rimanendo
nella sua trascendenza invisibile e ineffabile, si è manifestato nel Figlio. Diceva Gesù: “Chi vede me, vede il Padre” (Gv 14, 9). Del resto
la “paternità” - anche a livello divino - è abbastanza conoscibile per
l’analogia con la paternità umana, che è un riflesso, sia pure imperfetto, di quella increata ed eterna, come dice san Paolo (Ef 3, 15).
2. La Persona dello Spirito Santo, invece, è più radicalmente al di
là di tutti i nostri mezzi di avvicinamento conoscitivo. Per noi la Terza Persona è un Dio nascosto e invisibile, anche perché ha analogie
più fragili in ciò che avviene nel mondo della conoscenza umana. La
stessa genesi e spirazione dell’amore, che nell’anima umana è un riflesso dell’Amore increato, non ha la trasparenza dell’atto conoscitivo, che in qualche modo è autocosciente. Di qui il mistero dell’amore,
a livello psicologico e teologico, come fa notare san Tommaso. Si
spiega così che lo Spirito Santo - come lo stesso amore umano - trovi
espressione specialmente nei simboli. Questi indicano il suo dinamismo operativo, ma anche la sua Persona presente nell’azione.
3. Così il simbolo del vento, che è centrale nella Pentecoste, evento fondamentale nella rivelazione dello Spirito Santo: “Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo,
e riempì tutta la casa dove si trovavano (i discepoli con Maria)” (At 2,
2).
Il vento viene spesso presentato, nei testi biblici e altrove, come
una persona che va e viene. Così fa Gesù nel colloquio con Nicodemo,
quando prende l’esempio del vento per parlare della persona dello
Spirito Santo: “Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non
sai di dove viene e dove va; così è di chiunque è nato dallo Spirito”
(Gv 3, 8). L’azione dello Spirito Santo, per cui si “nasce dallo Spirito”
(come avviene nella figliolanza adottiva operata dalla grazia divina) è
paragonata al vento. Questa analogia impiegata da Gesù mette in rilievo la totale spontaneità e gratuità di questa azione, per mezzo della
quale gli uomini sono resi partecipi della vita di Dio. Il simbolo del
vento sembra rendere in modo particolare quel soprannaturale dinamismo, per mezzo del quale Dio stesso si avvicina agli uomini, per
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trasformarli interiormente, per santificarli e - in certo senso, secondo
il linguaggio dei Padri - per divinizzarli.
4. Bisogna aggiungere che dal punto di vista etimologico e linguistico il simbolo del vento è quello più strettamente connesso con lo
Spirito. Ne abbiamo già parlato in catechesi precedenti. Qui basti ricordare soltanto il senso della parola “ruah” (Gen 1, 2), cioè “il soffio”. Sappiamo che quando Gesù, dopo la risurrezione, appare agli
apostoli, “alita” su di loro e dice: “Ricevete lo Spirito Santo” (Gv 20,
22-23).
Occorre anche notare che il simbolo del vento, in riferimento
esplicito allo Spirito Santo e alla sua azione, appartiene al linguaggio
e alla dottrina del Nuovo Testamento. Nell’Antico Testamento il vento, come “uragano”, propriamente è l’espressione dell’ira di Dio (cf.
Ez 13, 13), mentre il “mormorio di un vento leggero”, parla dell’intimità della sua conversazione con i profeti (cf. 1 Re 19, 12). Lo stesso
termine è usato per indicare l’alito vitale, significativo della potenza
di Dio, che restituisce la vita agli scheletri umani nella profezia di
Ezechiele (Ez 37, 9): “Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi
morti, perché rivivano”. Col Nuovo Testamento il vento diventa dichiaratamente simbolo dell’azione e della presenza dello Spirito Santo.
5. Altro simbolo: la colomba, che secondo i sinottici e il Vangelo
di Giovanni si manifesta in occasione del battesimo di Gesù nel Giordano. Questo simbolo è più adatto di quello del vento per indicare la
Persona dello Spirito Santo, perché la colomba è un essere vivente,
mentre il vento è solo un fenomeno naturale. Gli evangelisti ne parlano in termini quasi identici. Scrive Matteo (Mt 3, 16): “Si aprirono i
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui” (cioè su Gesù). Similmente Marco (Mc 1,10), Luca (Lc 3,
21-22), Giovanni (Gv 1, 32). A motivo dell’importanza di questo momento nella vita di Gesù, che riceve in modo visibile l’“investitura
messianica”, il simbolo della colomba si è consolidato nelle immagini
artistiche, e nella stessa rappresentazione immaginativa del mistero
dello Spirito Santo, della sua azione e della sua Persona.
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Nell’antico Testamento la colomba era stata messaggera della riconciliazione di Dio con l’umanità ai tempi di Noè. Essa infatti aveva
portato a quel patriarca l’annuncio della cessazione del diluvio sulla
superficie della terra (cf. Gen 8, 9-11).
Nel Nuovo Testamento questa riconciliazione avviene mediante il
battesimo, del quale parla Pietro nella sua prima Lettera, mettendolo
in riferimento alle “persone . . . salvate per mezzo dell’acqua” nell’arca di Noè (1 Pt 3, 20-21). Si può dunque pensare a una anticipazione
del simbolo pneumatologico, perché lo Spirito Santo, che è Amore,
“versando quest’amore nei cuori degli uomini”, come dice san Paolo
(Rm 5, 5), è anche il datore della pace, che è dono di Dio.
6. E ancora: l’azione e la Persona dello Spirito Santo sono indicate
anche con il simbolo del fuoco. Sappiamo che Giovanni Battista annunciava sul Giordano: “Egli (cioè il Cristo) vi battezzerà in Spirito e
fuoco” (Mt 3, 11). Il fuoco è fonte di calore e di luce, ma è anche una
forza che distrugge. Per questo nei Vangeli si parla di “gettare nel
fuoco” l’albero che non porta frutto (Mt 3, 10); si parla anche di “bruciare la pula in un fuoco inestinguibile” (Mt 3, 12). Il battesimo “in
Spirito e fuoco” indica la potenza purificatrice del fuoco: di un fuoco
misterioso, che esprime l’esigenza di santità e di purezza di cui lo
Spirito di Dio è portatore.
Gesù stesso diceva: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e
come vorrei che fosse già acceso” (Lc 12, 49). In questo caso si tratta
del fuoco dell’amore di Dio, di quell’amore che “è stato riversato nei
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo” (Rm 5, 5). Quando il giorno di Pentecoste sopra le teste degli apostoli “apparvero lingue come
di fuoco”, esse significavano che lo Spirito portava il dono della partecipazione all’amore salvifico di Dio. Un giorno san Tommaso
avrebbe detto che la carità - il fuoco portato da Gesù Cristo sulla terra - è “una certa partecipazione dello Spirito Santo”. In questo senso
il fuoco è un simbolo dello Spirito Santo, la cui Persona nella Trinità
divina è Amore.
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Mercoledì, 24 ottobre 1990
1. Nel suo intervento nella sinagoga di Nazaret, all’inizio della vita
pubblica, Gesù applica a sé un testo di Isaia che dice: “Lo Spirito del
Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione”
(Is 61, 1; cf. Lc 4, 18).
È un altro simbolo che dall’Antico passa al Nuovo Testamento
con un significato più preciso e nuovo, come è avvenuto per i simboli
del vento, della colomba, del fuoco, dei quali abbiamo visto nelle ultime catechesi il riferimento all’azione e alla Persona dello Spirito Santo. Anche l’unzione con l’olio appartiene alla tradizione dell’Antico
Testamento. Ricevevano l’unzione prima di tutto i re, ma anche i sacerdoti e talvolta i profeti. Il simbolo dell’unzione con l’olio doveva
esprimere la forza necessaria all’esercizio dell’autorità.
Il testo citato di Isaia sulla “consacrazione con l’unzione” riguarda
la forza di natura spirituale necessaria all’adempimento della missione data da Dio a una persona da lui scelta e mandata.
Gesù ci dice che questo eletto di Dio è lui stesso, il Messia: e la
pienezza della forza a lui conferita - pienezza dello Spirito Santo - è la
sua proprietà di Messia (= Unto del Signore, Cristo).
2. Negli Atti degli apostoli, Pietro accenna similmente all’unzione
ricevuta da Gesù, quando ricorda “come Dio consacrò con l’unzione
di Spirito Santo e di forza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo” (At
10, 38). Come l’olio penetra il legno o altre materie, così lo Spirito
Santo pervade tutto l’essere del Messia-Gesù, conferendogli la potenza salvifica di curare i corpi e le anime. Per mezzo di questa unzione
con lo Spirito Santo, il Padre ha operato la consacrazione messianica
del Figlio.
3. La partecipazione all’unzione dell’umanità di Cristo in Spirito
Santo passa su tutti coloro che lo accolgono nella fede e nell’amore.
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Essa avviene a livello sacramentale nelle unzioni con l’olio, il cui rito
fa parte della liturgia della Chiesa, specialmente nel battesimo e nella
cresima. Come scrive san Giovanni nella sua prima Lettera, essi hanno “l’unzione ricevuta dal Santo”, ed essa “rimane”, in loro. Quest’unzione costituisce la fonte della conoscenza: “Avete l’unzione ricevuta dal Santo e tutti avete la scienza”, così che “non avete bisogno
che alcuno vi ammaestri . . . la sua unzione vi insegna ogni cosa” (1
Gv 2, 20. 27).
In questo modo si adempie la promessa fatta da Gesù agli apostoli: “Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni” (At 1, 8).
Nello Spirito, dunque, è la fonte della conoscenza e della scienza,
in lui la sorgente della forza necessaria per rendere testimonianza alla verità divina. Nello Spirito è anche l’origine di quel soprannaturale
“senso della fede” che, secondo il Concilio Vaticano II (Lumen gentium, 12), è l’eredità del popolo di Dio, secondo quanto dice san Giovanni: “Tutti avete la scienza” (1 Gv 2, 20).
4. Anche il simbolo dell’acqua appare spesso già nell’Antico Testamento. Presa in modo molto generico, l’acqua simboleggia la vita
elargita da Dio alla natura e agli uomini. Leggiamo in Isaia: “Farò
scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli; cambierò
il deserto in un lago d’acqua, la terra arida in sorgenti” (Is 41, 18): è
un’allusione all’influenza vivificante dell’acqua. Il profeta applica
questo simbolo allo Spirito, mettendo in parallelo acqua e Spirito di
Dio, quando proclama quest’oracolo: “Io farò scorrere acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido; spanderò il mio Spirito sulla
tua discendenza . . . cresceranno come erba in mezzo all’acqua . . .”
(Is 44, 3-4). Così viene indicata la potenza vivificante dello Spirito,
simboleggiata dalla potenza vivificante delle acque.
Inoltre, l’acqua libera la terra dalla siccità (cf. 1 Re 18, 41-45).
L’acqua serve anche a soddisfare la sete dell’uomo e degli animali. La
sete d’acqua viene presa come similitudine della sete di Dio, come si
legge nel libro dei Salmi: “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così
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l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?” (Sal 42, 2-3).
L’acqua è infine il simbolo della purificazione, come si legge in
Ezechiele: “Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli” (Ez 36, 25).
Lo stesso Profeta annuncia la potenza vivificante dell’acqua in una
suggestiva visione: “Mi condusse poi all’ingresso del tempio e vidi
che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente . . . Mi disse:
«Queste acque escono di nuovo nella regione orientale, scendono
nell’Araba ed entrano nel mare: sboccate in mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il fiume, vivrà
. . .»” (Ez 47, 1. 8-9).
5. Nel Nuovo Testamento la potenza purificatrice e vivificante
dell’acqua serve per il rito del battesimo già con Giovanni, che sul
Giordano amministrava il battesimo di penitenza (cf. Gv 1, 33). Ma
sarà Gesù a presentare l’acqua come simbolo dello Spirito Santo,
quando in un giorno di festa esclamerà davanti alla folla: «Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la Scrittura, “fiumi
di acqua viva sgorgheranno dal suo seno»”. E l’evangelista commenta: “Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i
credenti in lui; infatti non c’era ancora lo Spirito, perché Gesù non
era stato ancora glorificato” (Gv 7, 37-39).
Con queste parole si spiega anche tutto ciò che Gesù dice alla samaritana sull’acqua viva, sull’acqua che viene data da lui stesso. Quest’acqua diventa nell’uomo “sorgente di acqua zampillante per la vita
eterna” (Gv 4, 10. 14).
6. Sono tutte espressioni della verità rivelata da Gesù sullo Spirito
Santo, di cui è simbolo l’“acqua viva”, e che nel sacramento del battesimo si tradurrà nella realtà della nascita dallo Spirito Santo. Qui
confluiscono anche molti altri passi dell’Antico Testamento, come
quello sull’acqua che Mosè, per ordine di Dio, fece uscire dalla roccia
(cf. Es 17, 5-7; Sal 77, 16), e l’altro sulla sorgente accessibile alla casa
di Davide . . . per lavare il peccato e l’impurità (cf. Zc 13, 1; 14, 8);
mentre il coronamento di tutti questi testi si troverà nelle parole
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dell’Apocalisse sul fiume d’acqua viva, limpida come cristallo, che
scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. In mezzo alla piazza della
città e da una parte e dall’altra del fiume si trova un albero di vita . . .
Le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni . . . (Ap 22, 1-2). Secondo gli esegeti, le acque vive e vivificanti simboleggiano lo Spirito,
come lo stesso Giovanni ripete più volte nel suo Vangelo (cf. Gv 4,
10-14; 7, 37-38). In questa visione dell’Apocalisse si intravede la stessa Trinità. È anche significativo quel riferimento al risanamento delle
nazioni mediante le foglie dell’albero, alimentato dall’acqua viva e salubre dello Spirito.
Se il popolo di Dio “beve questa bevanda spirituale”, secondo san
Paolo, è come Israele nel deserto, che attingeva “da una roccia che
era il Cristo” (1 Cor 10, 1-4). Dal suo fianco trafitto sulla croce “uscì
sangue e acqua” (Gv 19, 34), in segno della finalità redentrice della
morte, subita per la salvezza del mondo. Frutto di questa morte redentrice è il dono dello Spirito Santo, da lui concesso in abbondanza
alla sua Chiesa.
Davvero “sorgenti d’acqua viva sono uscite dall’interno” del mistero pasquale di Cristo, divenendo, nelle anime degli uomini, come
dono dello Spirito Santo, “sorgente di acqua che zampilla per la vita
eterna” (Gv 4, 14). Questo dono proviene da un Donatore ben discernibile nelle parole di Cristo e dei suoi apostoli: la Terza Persona della
Trinità.

Mercoledì, 31 ottobre 1990
1. “Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti”. Con queste parole il simbolo niceno-costantinopolitano determina la fede della Chiesa nello Spirito
Santo, riconosciuto come vero Dio, col Padre e col Figlio, nell’unità
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trinitaria della divinità. Si tratta di un articolo di fede, formulato dal I
Concilio di Costantinopoli (381), forse sulla base di un testo preesistente, come completamento del simbolo di Nicea (325) (cf. Denz.
150).
Questa fede della Chiesa è continuamente ripetuta nella liturgia,
che è a suo modo non solo una professione, ma una testimonianza di
fede. Così avviene, ad esempio, nella dossologia trinitaria che, di regola, conclude le preghiere liturgiche: “Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo”. Così nelle preghiere di intercessione rivolte al Padre, “per Cristo, nostro Signore, che con te (il Padre) vive e regna
nell’unità dello Spirito Santo, Dio per tutti i secoli dei secoli”.
Anche l’inno “Gloria a Dio nell’alto dei cieli” possiede una struttura trinitaria: esso ci fa celebrare la gloria di Dio e del Figlio insieme
allo Spirito Santo: “. . . Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito
Santo, nella gloria di Dio Padre”.
2. Questa fede della Chiesa ha origine e si fonda sulla rivelazione
divina. Dio si è definitivamente rivelato come Padre in Gesù Cristo,
Figlio consostanziale, che per opera dello Spirito Santo si è fatto uomo, nascendo dalla Vergine Maria. Per mezzo del Figlio è stato rivelato lo Spirito Santo. Il Dio unico si è rivelato come Trinità: Padre,
Figlio e Spirito Santo. L’ultima parola del Figlio, inviato nel mondo
dal Padre, è la raccomandazione data agli apostoli di “ammaestrare
tutte le nazioni battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo” (Mt 28, 19). Abbiamo visto nelle catechesi precedenti i
momenti della rivelazione dello Spirito Santo e della Trinità nell’insegnamento di Gesù Cristo.
3. Abbiamo pure visto che Gesù Cristo rivelava lo Spirito Santo
mentre compiva la sua missione messianica, nella quale dichiarava di
agire “con la potenza dello Spirito di Dio” (per esempio nello scacciare i demoni) (cf. Mt 12, 28). Ma si direbbe che tale rivelazione si concentra e condensa sulla fine della sua missione, unitamente all’annuncio del ritorno al Padre. Lo Spirito Santo sarà - dopo la sua dipartita - “un nuovo Consolatore”. Sarà lui, “Spirito di verità”, che guiderà gli apostoli e la Chiesa attraverso la storia: “Io pregherò il Padre ed
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egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre,
lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede
e non lo conosce”. Egli, che verrà dal Padre nel nome di Cristo, “vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14,
16-17. 26). E ancora: “Quando sarà venuto, egli convincerà il mondo
quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio” (Gv 16, 8). Questa è la
promessa, questo è si può dire il testamento che, insieme a quello
sulla carità e sull’Eucaristia, Gesù lascia ai suoi nell’ultima cena.
4. Dopo la morte, la risurrezione e l’ascensione di Cristo, la Pentecoste fu il compimento del suo annunzio, per ciò che riguardava gli
apostoli, e l’inizio della sua azione lungo le generazioni che si sarebbero succedute nei secoli, poiché lo Spirito Santo doveva rimanere
con la Chiesa “per sempre” (Gv 14, 16). Abbiamo parlato ampiamente
di questo nelle catechesi precedenti.
Quella fondamentale storia della Chiesa delle origini, che è il libro
degli Atti, ci dice che gli apostoli furono “pieni di Spirito Santo” e
“annunziavano la parola di Dio con franchezza” (At 2, 4; 4, 31). Ci dice pure che, già nei tempi apostolici, “il mondo” opponeva resistenza
all’opera non soltanto degli apostoli, ma del Protagonista invisibile
che agiva in loro, come essi rimproveravano ai loro persecutori: “Voi
sempre opponete resistenza allo Spirito Santo” (At 7, 51). Ciò sarebbe
avvenuto anche nelle successive epoche della storia. La resistenza
può giungere fino alla misura di un particolare peccato, chiamato da
Gesù “bestemmia contro lo Spirito Santo”, della quale egli stesso aggiunge che è un peccato che non sarà perdonato (cf. Mt 12, 31; Lc 12,
10).
Come Gesù ha predetto e promesso, lo Spirito Santo è stato nella
Chiesa delle origini e continua ad essere nella Chiesa di ogni tempo il
Datore di tutti i doni divini (“Dator munerum”, come lo invoca la sequenza di Pentecoste): sia di quelli destinati direttamente alla santificazione personale, sia di quelli concessi agli uni per il giovamento
degli altri (come certi carismi). “Ma tutte queste cose è l’unico e il
medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole” (1 Cor 12, 11). Anche i “doni gerarchici”, come possiamo chiamarli
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col Concilio Vaticano II (Lumen gentium, 4), che sono indispensabili
alla guida della Chiesa, provengono da lui (cf. At 20, 28).
5. In base alla rivelazione fatta da Gesù e trasmessa dagli apostoli,
il simbolo professa la fede nello Spirito Santo, del quale dice che è
“Signore”, come è Signore il Verbo, che ha assunto una carne umana:
“Tu solus Dominus . . . cum Sancto Spiritu”. Aggiunge anche che lo
Spirito dà la vita. Soltanto Dio può concedere la vita all’uomo. Lo
Spirito Santo è Dio. E in quanto Dio, lo Spirito è l’autore della vita
dell’uomo: della vita “nuova” ed “eterna” portata da Gesù, ma anche
dell’esistenza in tutte le sue forme: dell’uomo e di tutte le cose
(“Creator Spiritus”).
Questa verità di fede è stata formulata nel simbolo niceno-costantinopolitano, perché ritenuta e accettata come rivelata da Dio mediante Gesù Cristo e appartenente al “deposito della rivelazione” trasmesso dagli apostoli alle prime comunità, dalle quali passò nel costante insegnamento dei Padri della Chiesa. Storicamente, si può dire
che l’articolo venne aggiunto al simbolo di Nicea dal I Concilio di Costantinopoli, che doveva affrontare alcuni negatori della divinità dello Spirito Santo, come altri - e specialmente gli ariani - combattevano
la divinità del Figlio-Verbo, Cristo. In entrambi i casi si avevano delle
menti quasi smarrite nella loro pretesa razionalistica dinanzi al mistero della Trinità! Gli oppositori della divinità dello Spirito Santo
venivano chiamati “pneumatomachi” (= combattenti con lo Spirito)
oppure “macedoniani” (dal nome di Macedonio, loro capofila). A
queste opinioni errate, si opponevano con la loro autorità i grandi
Padri, tra i quali Atanasio († 375), che specialmente nella sua Lettera
a Serapione (I, 28-30) affermava l’eguaglianza dello Spirito Santo
con le altre due divine Persone nell’unità della Trinità. E lo faceva in
base all’“antica tradizione, la dottrina e la fede della Chiesa cattolica,
quella s’intende che il Signore ci ha consegnato, che gli apostoli hanno predicato, che i Padri hanno conservato . . .” (cf. PL 26, 594-595).
Quei Padri, che valutavano in tutta la sua estensione e in tutto il
suo significato la rivelazione contenuta nella Sacra Scrittura, non solo difendevano la nozione genuina e completa della Trinità, ma face-
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vano anche notare che, negando allo Spirito Santo la divinità, verrebbe cancellata l’elevazione dell’uomo alla partecipazione alla vita di
Dio - cioè la sua “divinizzazione” mediante la grazia - che secondo il
Vangelo è opera dello Spirito Santo. Soltanto Colui che è Dio egli
stesso può operare la partecipazione alla vita divina. Ed è proprio lo
Spirito Santo che “dà la vita”, secondo le parole di Gesù stesso (cf. Gv
6, 63).
6. Occorre aggiungere che la fede nello Spirito Santo come Persona divina, professata nel simbolo niceno-costantinopolitano, è stata
più volte confermata dal magistero solenne della Chiesa. Lo provano,
ad esempio, i canoni del sinodo romano del 382, pubblicati da Papa
Damaso I, nei quali leggiamo che lo Spirito Santo “è della sostanza
divina ed è veramente Dio”, e che, “come il Figlio e il Padre, così anche lo Spirito Santo tutto può e tutto conosce ed è onnipresente”
(Denz. 168-169).
La formula sintetica del simbolo della fede del 381, che dello Spirito Santo come Dio dice che è “Signore” come il Padre e il Figlio, è
logica nell’aggiungere che, “ugualmente al Padre e al Figlio, è adorato
e glorificato”. Se lo Spirito Santo è Colui che “dà la vita”, ossia che
possiede col Padre e col Figlio la potenza creatrice, e in particolare la
potenza santificatrice e vivificatrice nell’ordine soprannaturale della
grazia, potenza che viene anzi attribuita alla sua Persona, è giusto
che sia adorato e glorificato come le prime due Persone della Trinità,
dalle quali procede come termine del loro eterno amore, in perfetta
eguaglianza e unità di sostanza.
7. Il simbolo attribuisce ancora a questa Terza Persona della Trinità, in modo tutto particolare, di essere l’autore divino della profezia: “Egli è Colui «che ha parlato per mezzo dei profeti»”. Così viene
riconosciuta l’origine dell’ispirazione dei profeti dell’Antico Testamento, cominciando da Mosè (cf. Dt 34, 10) e fino a Malachia, i quali
ci hanno lasciato per iscritto le istruzioni divine. Sono stati ispirati
dallo Spirito Santo. Lo diceva di se stesso Davide (2 Sam 22, 2), che
era anche lui “profeta” (At 2, 30); lo diceva Ezechiele (11, 5). Nel suo
primo discorso, Pietro espresse questa fede, affermando che “lo Spi-
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rito Santo aveva parlato per bocca di Davide” (At 1, 16) e similmente
si esprime l’autore della lettera agli Ebrei (3, 7; 10, 15). Con gratitudine profonda, la Chiesa riceve le Scritture profetiche come un dono
prezioso dello Spirito Santo, il quale si è manifestato così presente e
operante sin dagli inizi della storia della salvezza.

Mercoledì, 7 novembre 1990
1. Quando professiamo la nostra fede “nello Spirito Santo, che è
Signore e dà la vita”, aggiungiamo: “e procede dal Padre e dal Figlio”.
Come si sa, queste parole sono state introdotte nel simbolo niceno,
che diceva soltanto: “Crediamo nello Spirito Santo” (cf. Denz., 125).
Già nel Concilio di Costantinopoli (381) venne inserita l’esplicazione
che lo Spirito Santo “procede dal Padre”, sicché parliamo di simbolo
niceno-costantinopolitano. La formula conciliare del 381 suonava così: “Credo nello Spirito Santo, che procede dal Padre”. La formula più
completa: “che procede dal Padre e dal Figlio” (“qui a Patre Filioque
procedit”), già presente in antichi testi e riproposta dal Sinodo di
Aquisgrana nell’809, venne infine introdotta anche a Roma nel 1014
in occasione dell’incoronazione dell’imperatore Enrico II. Si diffuse
da allora in tutto l’Occidente, e venne ammessa dai Greci e dai Latini
nei concili ecumenici di Lione (1274) e di Firenze (1439). Era una
precisazione, che non cambiava nulla nella sostanza della fede antica,
ma che gli stessi Romani Pontefici erano restii ad ammettere, per rispetto alla formula antica ormai diffusa dappertutto, e usata anche
nella basilica di san Pietro.
L’introduzione dell’aggiunta, accolta senza gravi difficoltà in Occidente, suscitò riserve e polemiche tra i nostri fratelli orientali, che attribuirono agli occidentali un cambiamento sostanziale in materia di
fede. Oggi possiamo ringraziare il Signore per il fatto che anche su
questo punto si va chiarendo in Oriente e in Occidente il vero senso
della formula, e la relatività della questione stessa.
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In questa sede, però, dobbiamo ora occuparci dell’“origine” dello
Spirito Santo, sia pure prendendo in considerazione la questione del
“Filioque”.
2. Nella Sacra Scrittura si accenna, innanzitutto, alla processione
dello Spirito Santo dal Padre. Ad esempio, nel Vangelo secondo Matteo, al momento di inviare i Dodici per la prima missione, Gesù li
rassicura così: “Non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire
. . .; non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro
che parla in voi” (Mt 10, 19-20). Nel Vangelo secondo Giovanni, poi,
Gesù afferma: “Il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito
di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza” (Gv
15, 26). Secondo molti esegeti, queste parole di Gesù si riferiscono direttamente alla missione temporale dello Spirito da parte del Padre;
in esse, tuttavia, è legittimo veder riflessa la processione eterna, e
quindi l’origine dello Spirito Santo dal Padre.
Evidentemente, trattandosi di Dio, bisogna liberare la parola “origine” da ogni riferimento all’ordine creato e temporale: cioè, in senso
attivo, è da escludere la comunicazione dell’esistenza a qualcuno, e
quindi la priorità e la superiorità su di lui, e, in senso passivo, il passaggio dal non-essere all’essere ad opera di un altro, e quindi la posteriorità e la dipendenza da lui. In Dio tutto è eterno, fuori del tempo: l’origine dello Spirito Santo - come quella del Figlio - nel mistero
trinitario, nel quale le tre divine Persone sono consostanziali, è dunque eterna. È appunto una “processione” di origine spirituale, come
avviene (ma è pur sempre un’analogia molto imperfetta) nella “produzione” del pensiero e dell’amore che rimangono nell’anima in unità con la mente da cui hanno origine. “E in questo senso - scrive san
Tommaso - la fede cattolica ammette delle processioni in Dio” (Summa theologiae, I, q. 27, a. 1; aa. 3-4).
3. Quanto alla processione e all’origine dello Spirito Santo dal Figlio, i testi del Nuovo Testamento, pur non parlandone apertamente,
tuttavia mettono in rilievo relazioni quanto mai strette tra lo Spirito e
il Figlio. L’invio dello Spirito Santo sui credenti non è opera del solo
Padre, ma anche del Figlio. Infatti, nel cenacolo, dopo aver detto: “Lo
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Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome” (Gv 14, 26), Gesù
aggiunge: “Quando me ne sarò andato, ve lo manderò” (Gv 16, 17).
Altri passi evangelici esprimono il rapporto tra lo Spirito e la rivelazione effettuata dal Figlio, come là dove Gesù dice: “Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà. Tutto quello che il
Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve
l’annunzierà” (Gv 16, 14-15).
Il Vangelo dice chiaramente che il Figlio - non soltanto il Padre “manda” lo Spirito Santo, e anzi che lo Spirito “prende” dal Figlio ciò
che rivela, poiché tutto quello che il Padre possiede è anche del Figlio. Dopo la risurrezione, questi annunzi troveranno la loro realizzazione quando Gesù, entrato “a porte chiuse” nel luogo in cui gli apostoli s’erano nascosti per timore dei Giudei, “aliterà” su di loro e dirà:
“Ricevete lo Spirito Santo” (Gv 20, 22).
4. Accanto a questi passi evangelici, che sono i più essenziali per
la nostra questione, ve ne sono altri nel Nuovo Testamento che dimostrano che lo Spirito Santo non è soltanto lo Spirito del Padre, ma anche lo Spirito del Figlio, lo Spirito di Cristo. Così nella lettera ai Galati leggiamo che “Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo
Figlio” che grida: “Abbà, Padre!” (Gal 4, 6). In altri testi l’apostolo
parla dello “Spirito di Gesù Cristo” (Fil 1, 19), dello “Spirito di Cristo”
(Rm 8, 9), e afferma che ciò che Cristo opera per mezzo suo
(dell’apostolo) avviene “con la potenza dello Spirito” (Gv 15, 19). Non
mancano altri testi simili a questi (cf. Gv 8, 2; 2 Cor 3, 17-18; 1 Pt 1,
11).
5. In verità, la questione dell’“origine” dello Spirito Santo, nella
vita trinitaria del Dio unico, è stata oggetto di una lunga e molteplice
riflessione teologica, basata sulla Sacra Scrittura. In Occidente
sant’Ambrogio nel suo “De Spiritu Sancto” e sant’Agostino nell’opera
De Trinitate diedero un grande apporto alla chiarificazione di questo
problema. Il tentativo di penetrare più a fondo nel mistero della vita
intima di Dio-Trinità, compiuto da questi e altri Padri e Dottori latini
e greci (a cominciare da sant’Ilario, san Basilio, Dionigi, san Giovanni Damasceno), certamente ha preparato il terreno per l’introduzione
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nel Simbolo di quella formula sullo Spirito Santo che “procede dal
Padre e dal Figlio”. I fratelli orientali però si attenevano alla formula
pura e semplice del Concilio di Costantinopoli (381), tanto più che il
Concilio di Calcedonia (451) ne aveva confermato il carattere “ecumenico” (anche se di fatto vi avevano preso parte quasi solamente vescovi dell’Oriente). Così il “Filioque” occidentale e latino divenne nei
secoli seguenti un’occasione dello scisma, già operato da Fozio (882),
ma consumato ed esteso a quasi tutto l’Oriente cristiano nel 1054. Le
Chiese orientali separate da Roma ancora oggi professano nel Simbolo la fede “nello Spirito Santo che procede dal Padre”, senza far menzione del “Filioque”, mentre in Occidente diciamo espressamente che
lo Spirito Santo “procede dal Padre e dal Figlio”.
6. Questa dottrina non manca di precisi riferimenti nei grandi Padri e Dottori d’Oriente (Efrem, Atanasio, Basilio, Epifanio, Cirillo
d’Alessandria, Massimo, Giovanni Damasceno) e d’Occidente (Tertulliano, Ilario, Ambrogio, Agostino). San Tommaso, seguendo i Padri, diede un’acuta spiegazione della formula, in base al principio
dell’unità e uguaglianza delle divine Persone nelle relazioni trinitarie
(cf. Summa theologiae; I, q. 36, aa. 2-4).
7. Dopo lo scisma, vari Concili del secondo millennio tentarono di
ricostituire l’unione tra Roma e Costantinopoli. La questione della
processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio fu oggetto di
chiarificazioni specialmente nei Concili Lateranense IV (1215), di
Lione II (1274), e infine al Concilio di Firenze (1439). In quest’ultimo
Concilio troviamo una precisazione che ha il valore di una messa a
punto storica e nello stesso tempo di una dichiarazione dottrinale: “I
Latini affermano che dicendo che lo Spirito Santo procede dal Padre
e dal Figlio non intendono escludere che il Padre sia la fonte e il principio di tutta la divinità, cioè del Figlio e dello Spirito Santo; né vogliono negare che il Figlio abbia dal Padre (il fatto) che lo Spirito
Santo procede dal Figlio; né ritengono che vi siano due principi o due
spirazioni: ma affermano che unico è il principio e unica è la spirazione dello Spirito Santo, come finora hanno asserito” (cf. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1973, p. 526).
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Era l’eco della tradizione latina, che san Tommaso aveva ben determinato teologicamente (cf. Summa theologiae” I, q. 36, a. 3) riferendosi a un testo di sant’Agostino, secondo il quale “Pater et Filius
sunt unum principium Spiritus Sancti” (De Trinitate, V, 14: PL 42,
921).
8. Le difficoltà di ordine terminologico sembravano così superate
e le intenzioni chiarite, tanto che entrambe le parti - Greci e Latini nella Sessione VI (6 luglio 1439) poterono sottoscrivere la definizione
comune: “Nel nome della Santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo,
con l’approvazione di questo sacro e universale Concilio fiorentino,
stabiliamo che questa verità di fede sia creduta e accettata da tutti i
cristiani: e perciò tutti abbiano a professare che lo Spirito Santo è
eternamente dal Padre e dal Figlio, che egli ha la sua essenza e il suo
essere sussistente insieme dal Padre e dal Figlio, e che procede eternamente dall’uno e dall’altro come da un unico principio e da un’unica spirazione” (Denz. 1300).
Ed ecco un’ulteriore precisazione, alla quale già san Tommaso
aveva dedicato un articolo della Summa (“Utrum Spiritus Sanctus
procedat a Patre per Filium”: “Dichiariamo - si legge nel Concilio che quello che affermano i santi Dottori e Padri - (ossia) che lo Spirito Santo procede dal Padre per mezzo del Figlio - tende a far comprendere e vuole significare che anche il Figlio, come il Padre, è causa, secondo i Greci, principio, secondo i Latini, della sussistenza dello
Spirito Santo. E poiché tutte le cose che sono dal Padre, il Padre stesso le ha date al Figlio con la generazione, meno l’essere Padre: questa
stessa processione dello Spirito Santo dal Figlio, il Figlio stesso l’ha
eternamente dal Padre, da cui è pure stato eternamente generato”
(Denz. 1301).
9. Anche oggi questo testo conciliare rimane un’utile base per il
dialogo e l’accordo tra i fratelli d’Oriente e d’Occidente, tanto più che
la definizione sottoscritta dalle due parti terminava con la seguente
dichiarazione: “Stabiliamo . . . che la spiegazione data con l’espressione “Filioque” è stata lecitamente e ragionevolmente aggiunta al
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Simbolo, per rendere più chiara la verità e per la necessità allora incombente” Denz. 1302).
Di fatto, dopo il Concilio di Firenze in Occidente si è continuato a
professare che lo Spirito Santo “procede dal Padre e dal Figlio”, mentre in Oriente si è continuato ad attenersi alla originaria formula conciliare di Costantinopoli. Ma dai tempi del Concilio Vaticano II si
svolge un proficuo dialogo ecumenico, che sembra aver portato alla
conclusione che la formula “Filioque” non costituisce un ostacolo essenziale al dialogo stesso e ai suoi sviluppi, che tutti auspichiamo e
invochiamo dallo Spirito Santo.

Mercoledì, 14 novembre 1990
1. Oggi vogliamo cominciare la catechesi ripetendo un’asserzione
già fatta in precedenza sul tema dell’unico Dio, che la fede cristiana ci
insegna a riconoscere e adorare come Trinità. “Il reciproco amore del
Padre e del Figlio procede in loro e da loro come Persona: il Padre e il
Figlio “spirano” lo Spirito d’Amore a loro consostanziale”. Nella
Chiesa è presente già dagli inizi la convinzione che lo Spirito Santo
procede dal Padre e dal Figlio come Amore.
Le radici della tradizione dei Padri e Dottori della Chiesa sono nel
Nuovo Testamento e particolarmente nelle parole di san Giovanni
nella sua prima Lettera: “Dio è Amore” (1 Gv 4, 8).
2. Queste parole riguardano l’essenza stessa di Dio, nella quale le
tre Persone sono una sola sostanza, e tutte sono egualmente Amore,
cioè Volontà del bene, propensione interna verso l’oggetto dell’amore, entro e fuori della vita trinitaria.
Ma è giunto il momento di far osservare, con san Tommaso
d’Aquino, che il nostro linguaggio è povero di termini espressivi
dell’atto di volontà che porta l’amante nell’amato. Ciò dipende
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dall’interiorità dell’amore, che procedendo dalla volontà - o dal cuore
- non è così lucido e autoconsapevole come lo è il processo dell’idea
della mente. Da qui dipende che, mentre nella sfera dell’intelletto disponiamo di parole diverse per esprimere, da una parte, il rapporto
tra il conoscente e l’oggetto conosciuto (“intendere”, “intelligere”) e,
dall’altra, l’emanazione dell’idea dalla mente nell’atto della conoscenza (dire la Parola, o Verbo, procedere come Parola dalla mente),
non avviene lo stesso nella sfera della volontà e del cuore. È certo
che, “per il fatto che uno ama qualcosa, risulta in lui, nel suo affetto,
un’impressione, per così dire, dell’oggetto amato, in forza della quale
l’amato è nell’amante come la cosa conosciuta è in chi la conosce.
Perciò, quando uno conosce e ama se medesimo, è in se stesso, non
solo perché è identico a se medesimo, ma anche perché è oggetto della propria conoscenza e del proprio amore”. Ma, nel linguaggio umano, “non furono coniate altre parole per esprimere il rapporto esistente tra l’affezione, o impressione suscitata dall’oggetto amato, e il
principio (interiore) da cui essa emana, o viceversa. Quindi, per la
povertà di vocaboli (“propter vocabulorum inopiam”), tali rapporti
vengono anch’essi indicati con i termini “amore”, “dilezione”; ed è
come se uno desse al Verbo i nomi di intellezione concepita, o di sapienza generata”.
Di qui la conclusione dell’Angelico Dottore: “Se nei termini amore
e amare (“diligere”) si intende indicare solo il rapporto tra l’amante e
la cosa amata, essi (nella Trinità) si riferiscono all’essenza divina, come gli altri termini “intellezione” e “intendere”. Se invece usiamo
quegli stessi termini per indicare i rapporti esistenti tra ciò che deriva o procede come atto e oggetto dell’amore, e il principio correlativo, in modo che “Amor” sia l’equivalente di “Amore che procede”, e
“Amare” (“diligere”) l’equivalente di “spirare l’amore procedente”, allora Amore è nome di persona . . .”, ed è proprio dello Spirito Santo
(Summa theologiae, I, q. 37, a. 1).
3. L’analisi terminologica condotta da san Tommaso è molto utile
per raggiungere una nozione relativamente chiara dello Spirito Santo
come Amore-Persona, in seno alla Trinità che tutta “è Amore”. Ma va
detto che l’attribuzione dell’Amore allo Spirito Santo, come suo nome
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proprio, si trova nell’insegnamento dei Padri della Chiesa, dei quali
lo stesso Dottore Angelico si nutre. A loro volta i Padri sono gli eredi
della rivelazione di Gesù e della predicazione degli apostoli, che conosciamo anche da altri testi del Nuovo Testamento. Così nella preghiera sacerdotale, rivolta al Padre nell’ultima cena, Gesù dice: “E io
ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro”. Si tratta dell’amore con il quale il Padre ha amato il Figlio “prima della creazione del
mondo” (Gv 17, 26. 24). Secondo alcuni esegeti recenti le parole di
Gesù indicano qui, almeno indirettamente, lo Spirito Santo, l’Amore
con il quale il Padre ama eternamente il Figlio, eternamente amato
da lui. Ma già san Tommaso aveva esaminato accuratamente un testo
di sant’Agostino su questo reciproco amore del Padre e del Figlio nello Spirito Santo, discusso da altri scolastici a causa dell’ablativo con
cui era passato nella teologia medievale: “Utrum Pater et Filius diligant se Spiritu Sancto”, e aveva concluso la sua analisi letteraria e
dottrinale con questa bella spiegazione: “A quel modo che diciamo
che l’albero fiorisce nei fiori, così diciamo che il Padre dice se stesso e
il creato nel Verbo, o Figlio, e che il Padre e il Figlio amano se stessi e
noi nello Spirito Santo, cioè nell’Amore procedente” (Summa theologiae, I, q. 37, a. 2).
Sempre in quel discorso d’addio Gesù annunzia che il Padre manderà agli apostoli (e alla Chiesa) il “Consolatore . . . lo Spirito di verità”, e che anche lui, il Figlio, lo manderà perché “rimanga con voi e in
voi per sempre” (Gv 14, 16-17).
Gli apostoli riceveranno dunque lo Spirito Santo come Amore che
unisce il Padre e il Figlio. Per opera di quest’Amore il Padre e il Figlio
“prenderanno dimora presso di loro” (Gv 14, 23).
4. In questa stessa prospettiva va considerato l’altro brano della
preghiera sacerdotale, quando Gesù prega il Padre per l’unità dei
suoi discepoli: “Perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei
in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo
creda che tu mi hai mandato” (Gv 17, 21). Se i discepoli devono costituire “in noi una cosa sola” - cioè nel Padre e nel Figlio - questo può
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avvenire soltanto per opera dello Spirito Santo, la cui venuta e permanenza nei discepoli è contemporaneamente annunziata da Cristo:
Egli “dimora presso di voi e sarà in voi” (Gv 14, 17).
5. Questo annuncio è stato recepito e capito nella Chiesa delle origini, come provano, oltre allo stesso Vangelo giovanneo, l’accenno di
san Paolo sull’amore di Dio che “è stato riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5, 5). E lo provano
pure le parole di san Giovanni nella sua prima Lettera: “Se ci amiamo
gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. Da
questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha
fatto dono del suo Spirito” (1 Gv 4, 12-13).
6. Da queste radici si è sviluppata la tradizione sullo Spirito Santo
come Persona-Amore.
L’economia trinitaria della santificazione salvifica ha permesso ai
Padri e Dottori della Chiesa di “penetrare con lo sguardo” nel mistero
intimo di Dio-Trinità.
Così ha fatto sant’Agostino, specialmente nell’opera De Trinitate,
contribuendo in modo decisivo all’affermazione e diffusione di questa dottrina in Occidente. Dalle sue riflessioni emergeva la concezione dello Spirito Santo come reciproco Amore e legame d’unità tra il
Padre e il Figlio nella comunione della Trinità. Egli scriveva: “Come
chiamiamo propriamente il Verbo unico di Dio col nome di Sapienza,
benché generalmente lo Spirito Santo e il Padre stesso siano Sapienza, anche lo Spirito riceve in proprio il nome di Carità, benché il Padre e il Figlio siano, in senso generale, Carità” (S. Augustini De Trinitate, XV, 17, 31: CC 50, 505).
“Lo Spirito Santo è qualcosa di comune al Padre e al Figlio . . . la
stessa comunione consostanziale e coeterna . . . Essi non sono più di
tre: uno che ama colui che è da lui; uno che ama colui dal quale riceve la sua origine; e l’amore stesso” (Ivi, VI, 5, 7: CC 50, 295. 236).
7. La stessa dottrina si trova in Oriente, dove i Padri parlano dello
Spirito Santo come di Colui che è l’unità del Padre e del Figlio e il le-
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game della Trinità. Così Cirillo d’Alessandria († 444) ed Epifanio di
Salamina († 403).
Su questa linea sono rimasti i teologi orientali delle epoche successive. Tra essi il monaco Gregorio Palamas, arcivescovo di Tessalonica (secolo XIV), che scrive: “Lo Spirito del Verbo supremo è come
un certo amore del Padre verso il Verbo misteriosamente generato;
ed è lo stesso amore che l’amatissimo Verbo e Figlio del Padre ha per
colui che lo ha generato”. Tra gli autori più recenti piace citare Bulgakov: “Se Dio, che è nella santissima Trinità, è amore, lo Spirito Santo
è Amore dell’amore” (Il Paraclito, Bologna 1972, p. 121).
8. È la dottrina d’Oriente e d’Occidente, che il Papa Leone XIII
coglieva dalla tradizione e sintetizzava nella sua enciclica sullo Spirito Santo, dove si legge che lo Spirito Santo “è la divina Bontà e il reciproco Amore del Padre e del Figlio” (Denz. 3326). Ma, per conchiudere, torniamo ancora una volta a sant’Agostino: “L’Amore è da Dio
ed è Dio: è dunque propriamente lo Spirito Santo, per il quale si
espande la carità di Dio nei nostri cuori, facendo dimorare in noi la
Trinità . . . Lo Spirito Santo è chiamato propriamente Dono a motivo
dell’Amore” (De Trinitate, XV,18, 32: PL 42,1082-1083). Perché è
Amore, lo Spirito Santo è Dono. Sarà questo il tema della prossima
catechesi.

Mercoledì, 21 novembre 1990
1. Tutti conosciamo le delicate e invitanti parole rivolte da Gesù
alla samaritana, venuta ad attingere acqua presso il pozzo di Giacobbe: “Se tu conoscessi il dono di Dio” (Gv 4, 10). Sono parole che ci introducono in un’altra essenziale dimensione della verità rivelata sullo
Spirito Santo.
Gesù in quell’incontro parla del dono dell’“acqua viva”, asserendo
che chi la beve “non avrà più sete” (Gv 4, 14). In altra occasione, Ge-
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rusalemme, Gesù parla di “fiumi di acqua viva”, e l’evangelista, che
riporta questa parola, aggiunge che Gesù diceva questo “riferendosi
allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui” (Gv 7, 38. 39). In
seguito l’evangelista spiega che quello Spirito sarebbe stato dato soltanto quando Gesù fosse stato “glorificato”.
Dalla riflessione su questi e altri testi analoghi è emersa la convinzione che appartiene alla rivelazione di Gesù il concetto dello Spirito Santo come Dono concesso dal Padre. Del resto, stando al Vangelo di Luca, nel suo insegnamento (quasi catechetico) sulla preghiera, Gesù fa notare ai discepoli che, se gli uomini sanno dare dei buoni
doni ai loro figli, “quanto più il Padre celeste darà lo Spirito Santo a
coloro che glielo chiedono” (Lc 11, 13): Lo Spirito Santo è la “cosa
buona” più di tutte le altre (cf. Mt 7, 11), il “dono buono” per eccellenza!
2. Nel discorso d’addio agli apostoli, Gesù li assicura che egli stesso chiederà al Padre per i suoi discepoli soprattutto questo dono: “Io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga
con voi per sempre” (Gv 14, 16). Parla così alla vigilia della sua passione, e dopo la risurrezione annuncia il prossimo compimento della
sua preghiera: “E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha
promesso . . . finché non siate rivestiti di potenza dall’alto” (Lc 24,
49). “Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni . . . fino agli estremi confini della terra” (At 1, 8).
Gesù chiede al Padre lo Spirito Santo come Dono per gli apostoli e
per la Chiesa sino alla fine del mondo. Ma nello stesso tempo egli è
colui che porta in sé questo dono, e anzi possiede, anche nella sua
umanità, la pienezza dello Spirito Santo, poiché “il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa”. Egli è colui che “Dio ha mandato”, che “proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura” (Gv
3, 35. 34).
3. Anche mediante la sua umanità, è il Figlio di Dio stesso a mandare lo Spirito: se lo Spirito Santo è pienamente il Dono del Padre,
Cristo-uomo, portando a termine nella sua passione redentiva la missione abbracciata e svolta per obbedire al Padre, obbedienza “fino al-
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la morte in croce” (Fil 2, 8), rivela, mediante il suo sacrificio redentore di Figlio, lo Spirito Santo come Dono e lo dà ai suoi discepoli.
Quello che nel cenacolo Gesù chiama la propria “dipartita” nell’economia salvifica diventa il momento prefissato al quale è legata la “venuta” dello Spirito Santo (cf. Gv 16, 7).
4. Ma attraverso tale momento culminante dell’autorivelazione
del mistero trinitario, ci è permesso di penetrare ancor meglio nella
vita intima di Dio. Lo Spirito Santo ci è fatto conoscere non solo come Dono agli uomini, ma anche come Dono sussistente nella stessa
vita intima di Dio. “Dio è amore”, ci ha detto san Giovanni (1 Gv 4,
8): amore essenziale, come precisano i teologi, comune alle tre divine
Persone. Ma ciò non esclude che lo Spirito Santo, come Spirito del
Padre e del Figlio, sia Amore in senso personale, come abbiamo spiegato nella precedente catechesi. Per questo egli “scruta le profondità
di Dio” (1 Cor 2, 10), con la potenza di penetrazione propria
dell’Amore. Per questo egli è anche il Dono increato ed eterno, che le
divine Persone si scambiano nella vita intima del Dio uno e trino. Il
suo essere amore si identifica col suo essere Dono. Si potrebbe addirittura dire che “per lo Spirito Santo Dio “esiste” a modo di dono. È
lo Spirito Santo l’espressione personale di un tale donarsi, di questo
essere Amore. È Persona-Amore. È Persona-Dono” (Dominum et vivificantem, 10).
5. Scrive sant’Agostino che, “come l’essere nato è per il Figlio essere dal Padre, così l’essere Dono è per lo Spirito Santo procedere dal
Padre e dal Figlio” (De Trinitate, IV, 20: PL 42, 908). Vi è nello Spirito Santo un’equivalenza tra l’essere Amore e l’essere Dono. Spiega
bene san Tommaso: “L’amore è la ragione di un dono gratuito, che si
fa a una persona perché le si vuol bene. Il primo dono è dunque
l’amore (“amor habet rationem primi doni”) . . . Perciò, se lo Spirito
Santo procede come Amore, procede anche come Primo Dono”
(Summa theologiae, I, q. 38, a. 2). Tutti gli altri doni vengono distribuiti tra i membri del corpo di Cristo per il Dono che è lo Spirito Santo, conchiude l’Angelico con sant’Agostino (De Trinitate, XV, 19: PL
42, 84).
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6. Essendo all’origine di tutti gli altri doni elargiti alle creature, lo
Spirito Santo, Amore-Persona, Dono increato, è come una fonte
(“fons vivus”), da cui tutto deriva nel creato; è come un fuoco d’amore (“ignis caritas”), che sparge scintille di realtà e di bontà in tutte le
cose (“dona creata”). Si tratta dell’elargizione dell’esistenza mediante
l’atto della creazione, e della grazia agli angeli e agli uomini nell’economia della salvezza. Per questo l’apostolo Paolo scrive: “L’amore di
Dio è stato riversato nei vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo
che ci è stato dato” (Rm 5, 5).
7. Anche questo testo paolino è una sintesi di quanto insegnano
gli apostoli subito dopo la Pentecoste. “Pentitevi, - esortava Pietro ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo” (At 2, 38). Poco dopo lo stesso apostolo, mandato al centurione
Cornelio per battezzarlo, potrà capire, per l’esperienza di una rivelazione divina, “che anche sopra i pagani si doveva effondere il dono
dello Spirito Santo”. Gli Atti registreranno anche l’episodio di Simon
Mago, che avrebbe voluto “acquistare con denaro” lo Spirito Santo.
Simon Pietro lo rimprovererà duramente per questo, ribadendo che
lo Spirito Santo è soltanto dono, e si riceve gratuitamente, appunto
come dono di Dio (cf. At 8, 19-23).
8. È ciò che ripetono i Padri della Chiesa. Leggiamo ad esempio in
Cirillo d’Alessandria: “Il nostro ritorno a Dio si fa per Cristo Salvatore, avviene solo attraverso la partecipazione e la santificazione dello
Spirito Santo. Colui che ci congiunge e, per così dire, ci unisce a Dio è
lo Spirito, ricevendo il quale siamo partecipi e consorti della divina
natura; noi lo riceviamo per mezzo del Figlio e nel Figlio riceviamo il
Padre” (Cirillo Alessandrino, In Evang. Ioannis, 9, 10: PG 74, 544). È
il “ritorno a Dio”, che si effettua continuamente nei singoli uomini e
nelle generazioni umane, nel tempo che intercorre dalla “dipartita”
redentrice di Cristo - del Figlio al Padre - alla sempre nuova “venuta”
santificante dello Spirito Santo, che si completerà con la venuta gloriosa di Cristo alla fine della storia. Tutto ciò che, nell’ordine sacramentale, nell’ordine carismatico, nell’ordine ecclesiastico-gerarchico,
serve a questo “ritorno” dell’umanità al Padre nel Figlio è una molte-
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plice e varia “diffusione” dell’unico Dono eterno, quale è lo Spirito
Santo, nella sua dimensione di dono creato, ossia di partecipazione
negli uomini dell’Amore infinito. È “lo Spirito Santo che dà se stesso”
dice san Tommaso (Summa theologiae, I, q. 38, a. 1, ad 1). Vi è una
certa continuità tra il Dono increato e i doni creati, che faceva scrivere a sant’Agostino: “Lo Spirito Santo è eternamente Dono, ma temporalmente è (ciò che è) donato” (De Trinitate, V, 16.17: cc. 50, 224).
9. Da questa vetusta tradizione di Padri e Dottori della Chiesa,
anelli di congiunzione con Gesù Cristo e gli apostoli, deriva ciò che si
legge nell’enciclica Dominum et vivificantem (n. 54): “L’amore di
Dio Padre, dono, grazia infinita, principio di vita, è divenuto palese
in Cristo, e nell’umanità di lui si è fatto “parte” dell’universo, del genere umano, della storia. Quella “apparizione” della grazia nella storia dell’uomo, mediante Gesù Cristo, si è compiuta per opera dello
Spirito Santo, che è il principio di ogni azione salvifica di Dio nel
mondo: egli, “Dio nascosto”, che come amore e dono «riempie l’universo»”. Al centro di questo ordine universale costituito dai doni dello Spirito Santo vi è l’uomo, “creatura razionale, che, a differenza delle altre creature terrene, può giungere a godere della Persona divina
e usufruire dei suoi doni. A questo può pervenire la creatura razionale, quando diventa partecipe del Verbo divino e dell’Amore che procede dal Padre e dal Figlio, sì da poter per sua libera apertura interiore conoscere veramente Dio e rettamente amarlo . . . Ma questo non
certo per virtù propria, ma per dono concesso dall’alto . . . In questo
senso compete allo Spirito Santo essere dato, e essere Dono” (Summa theologiae, I, q. 38, a. 1).
Avremo ancora occasione di mostrare l’importanza di questa dottrina per la vita spirituale. Per ora sigilliamo col bel testo dell’Angelico Dottore le nostre catechesi sulla Persona dello Spirito Santo, Amore e Dono di carità infinita.
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VII. Lo Spirito Santo e la Chiesa

Mercoledì, 28 novembre 1990
1. Oggi diamo inizio a una nuova serie di catechesi del ciclo pneumatologico, nel quale ho cercato di attirare l’attenzione degli ascoltatori vicini e lontani sulla fondamentale verità cristiana dello Spirito
Santo. Abbiamo visto che il Nuovo Testamento, preparato dall’Antico, ce lo fa conoscere come Persona della santissima Trinità. È una
verità affascinante, sia per il suo intimo significato, sia per il suo riflesso sulla nostra vita.
Possiamo anzi dire che si tratta di una verità-per-la-vita, come del
resto lo è tutta la rivelazione riassunta nel Credo. In modo speciale lo
Spirito Santo ci è stato rivelato e dato perché sia per noi, per tutta la
Chiesa, per tutti gli uomini chiamati a conoscerlo, luce e guida di vita.
2. Parliamo anzitutto dello Spirito Santo come principio vivificante della Chiesa.
Abbiamo visto a suo tempo, nel corso delle catechesi cristologiche, che Gesù, fin dall’inizio della sua missione messianica, ha raccolto intorno a sé i discepoli, tra i quali ha scelto i Dodici, chiamati
apostoli, e che tra di loro ha assegnato a Pietro il primato della testimonianza e della rappresentanza.
Quando alla vigilia del suo sacrificio sulla croce ha istituito l’Eucaristia, ha dato agli stessi apostoli il mandato e il potere di celebrarla in sua memoria (Lc 22, 19; 1 Cor 11, 24-25). Dopo la risurrezione
ha conferito loro il potere di rimettere i peccati (Gv 20, 22-23) e il
mandato della evangelizzazione universale (Mc 16, 15). Possiamo dire che tutto ciò si ricollega all’annunzio e alla promessa della venuta
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dello Spirito, che si attua il giorno della Pentecoste, come riferiscono
gli “Atti degli apostoli” (At 2, 1-4).
3. Il Concilio Vaticano II ci offre alcuni testi significativi sulla decisiva importanza del giorno della Pentecoste, che viene spesso presentato come il giorno natale della Chiesa davanti al mondo. Leggiamo infatti nella costituzione Dei Verbum (n. 4) che “con l’invio dello
Spirito Santo (Cristo) compie e completa la rivelazione e la corrobora
con la testimonianza divina che Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna”. Vi è
dunque tra Gesù Cristo e lo Spirito Santo uno stretto collegamento
nell’opera salvifica.
A sua volta la costituzione Lumen gentium (n. 4) sulla Chiesa dice
dello Spirito Santo: “Questi è lo Spirito che dà vita, è una sorgente di
acqua zampillante fino alla vita eterna (cf. Gv 4, 14; 7, 38-39); per lui
il Padre ridà la vita agli uomini, morti per il peccato, finché un giorno
risusciterà in Cristo i loro corpi mortali”. Dunque, per la potenza e
l’azione dello Spirito, mediante il quale è stato risuscitato Cristo, saranno risuscitati coloro che sono a Cristo incorporati. È l’insegnamento di san Paolo, ripreso dal Concilio (cf. Rm 8, 10-11).
Lo stesso Concilio aggiunge che, scendendo sugli apostoli, lo Spirito Santo diede inizio alla Chiesa, la quale, nel Nuovo Testamento e
specialmente da san Paolo, viene descritta come il corpo di Cristo: “Il
Figlio di Dio . . . comunicando il suo Spirito, fa sì che i suoi fratelli,
chiamati fra tutte le genti, costituiscano il suo corpo mistico” (Lumen
gentium, 19 e 7).
La tradizione cristiana, che riprende questo tema paolino
dell’“Ecclesia Corpus Christi”, del quale - sempre secondo l’Apostolo
- lo Spirito Santo è il principio vivificante, giunge a dire con bellissima espressione che lo Spirito Santo è l’“anima” della Chiesa. Qui basti citare sant’Agostino, che in un suo discorso afferma: “Ciò che il
nostro spirito, cioè la nostra anima, è in rapporto alle nostre membra, lo è lo Spirito Santo per le membra di Cristo, cioè per il corpo di
Cristo, che è la Chiesa” (Sermo 269, 2: PL 38, 1232). È pure suggestivo un testo della “Somma Teologica”, nel quale san Tommaso d’Aqui-
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no, parlando di Cristo capo del corpo della Chiesa, paragona lo Spirito Santo al cuore, perché “invisibilmente vivifica e unifica la Chiesa”,
come il cuore “esercita un influsso interiore nel corpo umano” (Summa theologiae, III, q. 8, a. 1, ad 3). Lo Spirito Santo “anima della
Chiesa”, “cuore della Chiesa”: è un bel dato della Tradizione, sul quale occorre indagare.
4. È chiaro che, come spiegano i teologi, l’espressione “lo Spirito
Santo anima della Chiesa” va intesa in modo analogico. Egli infatti
non è forma sostanziale” della Chiesa come lo è l’anima per il corpo
umano, col quale costituisce l’unica sostanza uomo. Lo Spirito Santo
è il principio vitale della Chiesa, intimo, ma trascendente. Egli è il
Datore di vita e di unità della Chiesa, sulla linea della causalità efficiente, cioè come autore e promotore della vita divina del “Corpus
Christi”. Lo fa notare il Concilio, secondo il quale Cristo, “perché ci
rinnovassimo continuamente in lui (cf. Ef 4, 23), ci ha resi partecipi
del suo Spirito, il quale unico e identico nel capo e nelle membra, dà
a tutto il corpo vita, unità e moto, così che i santi Padri poterono paragonare la sua funzione con quella che esercita il principio vitale,
cioè l’anima, nel corpo umano” (Lumen gentium, 7).
Seguendo questa analogia si potrebbe anzi paragonare tutto il
processo della formazione della Chiesa, già nell’ambito dell’attività
messianica di Cristo sulla terra, alla creazione dell’uomo secondo il
“Libro della Genesi”, e specialmente all’ispirazione dell’“alito di vita”
per il quale “l’uomo divenne un essere vivente” (Gen 2, 7). Nel testo
ebraico il termine usato è “nefesh” (essere animato da un soffio vitale); ma, in un altro passo dello stesso Libro della Genesi (Gen 6, 17),
il soffio vitale degli esseri viventi viene chiamato “ruah”, cioè “spirito”. Secondo quest’analogia, si può considerare lo Spirito Santo come
soffio vitale della “nuova creazione”, che si concretizza nella Chiesa.
5. Il Concilio ci dice ancora che “il giorno di Pentecoste fu inviato
lo Spirito Santo per santificare continuamente la Chiesa e i credenti
avessero così per Cristo accesso al Padre in un solo Spirito” (Lumen
gentium, 4). Questa è la prima e fondamentale forma di vita che lo
Spirito Santo, a somiglianza dell’“anima che dà la vita”, infonde nella
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Chiesa: la santità, secondo il modello di Cristo “che il Padre ha santificato e mandato nel mondo” (Gv 10, 36). La santità costituisce
l’identità profonda della Chiesa come corpo di Cristo, vivificato e partecipe del suo Spirito. La santità dà la salute spirituale al corpo. La
santità decide anche della sua spirituale bellezza: quella bellezza che
supera ogni bellezza della natura e dell’arte; una bellezza soprannaturale, nella quale si rispecchia la bellezza di Dio stesso in un modo
più essenziale e diretto che in ogni altra bellezza del creato, proprio
perché si tratta del “Corpus Christi”. Sul tema della santità della
Chiesa torneremo ancora in una prossima catechesi.
6. Lo Spirito Santo viene chiamato “anima della Chiesa” anche nel
senso che egli porta la sua luce divina in tutto il pensiero della Chiesa, che “guida a tutta la verità” secondo l’annuncio di Cristo nel Cenacolo: “Quando . . . verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà
udito . . . prenderà del mio e ve l’annunzierà” (Gv 16, 13. 15).
È dunque sotto la luce dello Spirito Santo che nella Chiesa avviene l’annunzio della verità rivelata, e si opera l’approfondimento della
fede a tutti i livelli del “Corpus Christi”: quello degli apostoli, quello
dei loro successori nel magistero, quello del “senso della fede” di tutti
i credenti, fra i quali i catechisti, i teologi e gli altri pensatori cristiani. Tutto è e dev’essere animato dallo Spirito.
7. Lo Spirito Santo è ancora la fonte di tutto il dinamismo della
Chiesa, sia che si tratti della testimonianza che deve rendere a Cristo
dinanzi al mondo, sia nella diffusione del messaggio evangelico. Nel
Vangelo di Luca Cristo risorto, quando annunzia agli apostoli l’invio
dello Spirito Santo, insiste proprio su questo aspetto, dicendo: “Io
manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; voi restate in
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto” (Lc 24, 49). La
connessione tra Spirito Santo e dinamismo è ancora più chiara nel
racconto parallelo degli Atti degli apostoli (At 1, 8), dove Gesù dice:
“Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni”. Tanto nel Vangelo quanto negli Atti la parola greca per
“forza” o “potenza” è “dynamis”, dinamismo. Si tratta di un’energia
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soprannaturale, che da parte dell’uomo esige soprattutto la preghiera. È un altro insegnamento del Concilio Vaticano II, secondo il quale
lo Spirito Santo “dimora nella Chiesa e nei fedeli, e in essi prega e
rende testimonianza della loro adozione filiale” (Lumen gentium, 4).
Il Concilio anche in questo testo si riferisce a san Paolo (cf. Gal 4, 6;
Rm 8, 15-16. 26), del quale vogliamo qui ricordare specialmente il
passo della Lettera ai Romani (8, 26) dove dice: “Lo Spirito viene in
aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia
conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili”.
8. A conclusione di quanto abbiamo detto finora, rileggiamo un
altro breve testo del Concilio, secondo il quale lo Spirito Santo “con
la forza del Vangelo fa ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione col suo Sposo. Poiché lo Spirito e la sposa dicono al Signore Gesù: Vieni!” (Lumen gentium, 4). Vi
è in questo testo un’eco di sant’Ireneo (Adversus haereses, III, 14, 1:
PG 7, 966), che fa giungere a noi la certezza di fede dei Padri più antichi. Vi è la stessa certezza annunciata da san Paolo quando diceva
che i credenti sono stati liberati dalla servitù della lettera “per servire
nel regime nuovo dello Spirito” (Rm 7, 6). La Chiesa tutta intera è
sotto questo regime e trova nello Spirito Santo la fonte del suo continuo rinnovamento e della sua unità. Perché più potente di tutte le
debolezze umane e dei peccati è la forza dello Spirito che è Amore vivificante e unificante.

Mercoledì, 5 dicembre 1990
1. Se lo Spirito Santo è l’anima della Chiesa, secondo la tradizione
cristiana fondata sull’insegnamento di Cristo e degli apostoli, come
abbiamo visto nella precedente catechesi, dobbiamo subito aggiungere che san Paolo, nello stabilire la sua analogia della Chiesa col corpo
umano, ci tiene a sottolineare che “noi tutti siamo stati battezzati in
un solo Spirito per formare un solo corpo . . . e tutti ci siamo abbeve-
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rati a un solo Spirito” (1 Cor 12, 13). Se la Chiesa è come un corpo, e
lo Spirito Santo è come la sua anima, cioè il principio della sua vita
divina; se lo Spirito, d’altra parte, diede inizio, il giorno di Pentecoste, alla Chiesa scendendo sulla primitiva comunità in Gerusalemme
(cf. At 1, 13), egli non può non essere, da quel giorno e per tutte le
sempre nuove generazioni che si inseriscono nella Chiesa, il principio, la fonte dell’unità, come lo è l’anima nel corpo umano.
2. Diciamo subito che secondo i testi del Vangelo e di san Paolo si
tratta dell’unità nella molteplicità. Lo esprime chiaramente l’apostolo
nella Prima Lettera ai Corinzi: “Come infatti il corpo, pur essendo
uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono
un corpo solo, così anche Cristo” (1 Cor 12, 12).
Posta questa premessa di ordine ontologico sull’unità del “Corpus
Christi”, si spiega l’esortazione che troviamo nella Lettera agli Efesini
(4, 3): “Cercate di conservare l’unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace”. Come si vede, non si tratta di un’unità meccanica, e
nemmeno solo organica (come quella di ogni essere vivente), ma di
una unità spirituale che comporta un impegno etico. Secondo Paolo,
infatti, la pace è frutto della riconciliazione mediante la croce di Cristo, “per mezzo del quale possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al
Padre in un solo Spirito” (Ef 2, 18). “Gli uni e gli altri”: è un’espressione che in questo testo si riferisce ai convertiti dal giudaismo e dal
paganesimo, dei quali l’apostolo sostiene e descrive a lungo la riconciliazione con Dio che di tutti fa un popolo solo, un solo corpo, in un
solo Spirito. Ma il discorso vale per tutti i popoli, le nazioni, le culture, da cui provengono i credenti in Cristo. Di tutti si può ripetere con
san Paolo ciò che si legge nel seguito del testo: “Così dunque voi non
siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari
di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e
avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio Santo del Signore; in lui
anche voi (convertiti dal paganesimo) insieme con gli altri (provenienti dal giudaismo) venite edificati per diventare dimora di Dio per
mezzo dello Spirito” (Ef 2, 19-22).
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3. “In lui (Cristo) ogni costruzione cresce”. Vi è dunque un dinamismo nell’unità della Chiesa, che tende alla partecipazione sempre
più piena dell’unità trinitaria di Dio stesso. L’unità di comunione ecclesiale è una somiglianza della comunione trinitaria, vertice di altezza infinita, a cui mirare in ogni tempo. È il saluto e l’augurio che nella
liturgia rinnovata dopo il Concilio viene rivolto ai fedeli all’inizio della Messa, con le stesse parole di Paolo: “La grazia del Signore Gesù
Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti
voi” (2 Cor 13, 13). Esse racchiudono la verità dell’unità nello Spirito
Santo come unità della Chiesa, che sant’Agostino commentava così:
“La comunione dell’unità della Chiesa . . . è quasi un’opera propria
dello Spirito Santo con la compartecipazione del Padre e del Figlio,
poiché lo Spirito stesso è in un certo modo la comunione del Padre e
del Figlio . . . Il Padre e il Figlio possiedono in comune lo Spirito Santo, perché è lo Spirito di entrambi” (Sermo 71, 20. 33: PL 38, 463464).
4. È un cardine dell’ecclesiologia questo concetto dell’unità trinitaria nello Spirito Santo, come fonte dell’unità della Chiesa in forma
di “comunione”, come ripetutamente afferma il Concilio Vaticano II.
Citiamo qui le parole conclusive del paragrafo 4 della costituzione
Lumen gentium, dedicato allo Spirito santificatore della Chiesa, dove
viene riproposto un famoso testo di san Cipriano di Cartagine (De
oratione dominica, 23: PL 4, 536): “Così la Chiesa universale si presenta come “un popolo adunato dall’unità del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo”” (Lumen gentium, 4).
5. Occorre far notare che la “communio” ecclesiale si manifesta
nella prontezza e nella costanza della permanenza nell’unità, secondo
la raccomandazione di Paolo che abbiamo ascoltato, indipendentemente dalla molteplice pluralità e differenza tra persone, gruppi etnici, nazioni, culture. Lo Spirito Santo, fonte di questa unità, insegna la
reciproca comprensione e indulgenza (o almeno la tolleranza), mostrando a tutti la ricchezza spirituale di ognuno; insegna la reciproca
elargizione dei rispettivi doni spirituali, il cui fine è di unire gli uomini, e non di dividerli tra di loro. Come dice l’apostolo: “Un solo corpo,
un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chia-
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mati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un
solo battesimo” (Ef 4, 4-5). Sul piano spirituale ed etico, ma con profondi riflessi su quello psicologico e su quello sociale, la forza che
unisce è soprattutto l’amore condiviso e praticato secondo il comandamento di Cristo: “Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato”
(Gv 13, 34; 15, 12). Secondo san Paolo, quest’amore è il dono supremo dello Spirito Santo.
6. Purtroppo questa unità dello e nello Spirito Santo, che è propria del corpo di Cristo, viene osteggiata dal peccato. È successo così
che, nel volgere dei secoli, i cristiani hanno sperimentato non poche
divisioni, alcune delle quali molto grandi e stabilizzate. Tali divisioni
si spiegano - ma non si giustificano - con le debolezze e limitazioni
insite nella natura umana ferita, quale permane e si manifesta anche
nei membri della Chiesa e negli stessi suoi capi. Ma dobbiamo altresì
proclamare la nostra convinzione, fondata su una certezza di fede e
sull’esperienza della storia, che lo Spirito Santo lavora instancabilmente all’edificazione dell’unità e della comunione, nonostante la debolezza umana. È la convinzione espressa dal Concilio Vaticano II nel
decreto Unitatis redintegratio sull’ecumenismo, quando riconosce
che “oggi, per impulso della grazia dello Spirito Santo, in più parti
del mondo con la preghiera, la parola e l’opera si fanno molti sforzi
per avvicinarsi a quella pienezza di unità, che Gesù Cristo vuole”
(Unitatis redintegratio, 4). “Unum corpus, unus Spiritus”. Il tendere
sinceramente a questa unità nel corpo di Cristo deriva dallo Spirito
Santo e soltanto per opera sua può portare alla piena attuazione
dell’ideale dell’unità.
7. Ma nella Chiesa lo Spirito Santo, oltre l’unità dei cristiani, opera l’universale apertura verso l’intera famiglia umana, ed è fonte della comunione universale. Sul piano religioso deriva da questa fonte
eccelsa e profonda l’attività missionaria della Chiesa, dai tempi degli
apostoli fino ai nostri tempi. La tradizione dei Padri ci attesta che fin
dai primi secoli la missione venne svolta con attenzione e comprensione per quei “semi del Verbo” (“semina Verbi”) contenuti nelle diverse culture e religioni non cristiane, alle quali l’ultimo Concilio ha
dedicato un apposito documento (Nostra aetate). E questo perché lo
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Spirito che “soffia dove vuole”(cf. Gv 3, 8) è fonte di ispirazione per
tutto ciò che è vero, buono e bello, secondo la magnifica sentenza di
un ignoto autore dei tempi di Papa Damaso (366-384), che afferma:
“Ogni verità, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo” (cf. PL
191, 1651). San Tommaso, che ama ripetere più volte nelle sue opere
questo bel testo, così lo commenta nella Somma: “Qualunque verità,
da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo che infonde la luce
naturale (dell’intelligenza) e muove a intendere e ad esprimere la verità”. Lo Spirito poi - prosegue l’Aquinate - interviene col dono della
grazia, aggiunto alla natura, quando si tratta di “conoscere e di esprimere certe verità, e specialmente le verità di fede, alle quali si riferisce l’apostolo quando afferma che “nessuno può dire Signore Gesù se
non nello Spirito Santo” (1 Cor 12, 3)” (Summa theologiae, I-II, q.
109, a. 1, ad 1). Discernere e far emergere in tutta la loro ricchezza verità e valori presenti nel tessuto delle culture è un compito fondamentale dell’azione missionaria, alimentata nella Chiesa dallo Spirito
di Verità, che come Amore porta alla conoscenza più perfetta nella
carità.
8. È lo Spirito Santo che effonde nella Chiesa se stesso come
Amore, energia salvifica, che tende a raggiungere tutti gli uomini,
tutto il creato. Questa energia d’amore finisce col vincere le resistenze, anche se, come sappiamo dall’esperienza e dalla storia, deve continuamente lottare con il peccato e con tutto ciò che nell’essere umano è contrario all’amore, cioè l’egoismo, l’odio, l’emulazione invidiosa e distruttiva. Ma l’apostolo ci assicura che “l’amore edifica” (1 Cor
8, 1). Dipenderà dall’amore anche la costruzione della sempre nuova
e sempre antica unità.

Mercoledì, 12 dicembre 1990
1. Il Concilio Vaticano II ha messo in risalto lo stretto rapporto
che vi è nella Chiesa tra il dono dello Spirito Santo e la vocazione e
aspirazione dei fedeli alla santità: “Infatti Cristo, Figlio di Dio, il qua-
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le col Padre e lo Spirito è proclamato “il solo Santo”, amò la Chiesa
come sua sposa e diede se stesso per lei, al fine di santificarla (cf. Ef
5, 25-26), e la congiunse a sé come suo corpo, e l’ha riempita del dono dello Spirito Santo, per la gloria di Dio. Perciò tutti nella Chiesa . .
. sono chiamati alla santità . . . Questa santità della Chiesa costantemente si manifesta e si deve manifestare nei frutti della grazia che lo
Spirito produce nei fedeli; si esprime in varie forme presso i singoli, i
quali nel loro grado di vita tendono alla perfezione della carità e edificano gli altri (Lumen gentium, 39). È un altro fondamentale aspetto
dell’azione dello Spirito Santo nella Chiesa: essere fonte di santità.
2. La santità della Chiesa, come risulta dal testo del Concilio appena riferito, ha il suo inizio in Gesù Cristo, Figlio di Dio che si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nacque dalla Vergine santissima Maria. La santità di Gesù nel suo stesso concepimento e nella
sua nascita per opera dello Spirito Santo è in profonda comunione
con la santità di colei che Dio ha scelto come sua Madre. Come nota
ancora il Concilio, “presso i santi Padri invalse l’uso di chiamare la
Madre di Dio la tutta santa e immune da ogni macchia di peccato,
dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura” (Lumen
gentium, 56). È la prima e più alta realizzazione di santità nella Chiesa, per opera dello Spirito Santo che è Santo e Santificatore. La santità di Maria è tutta ordinata alla santità suprema dell’umanità di Cristo, che lo Spirito Santo consacra e ricolma di grazia dagli inizi terreni alla conclusione gloriosa della sua vita, quando Gesù si manifesta
“costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti” (Rm 1, 4).
3. Questa santità ecclesiale, nel giorno della Pentecoste, rifulge
non solo in Maria, ma anche negli apostoli e nei discepoli, che con lei
“furono tutti pieni di Spirito Santo” (At 2, 4). Da allora sino alla fine
dei tempi questa santità, la cui pienezza è sempre Cristo, dal quale riceviamo ogni grazia (cf. Gv 1, 16), viene concessa a tutti coloro che
tramite l’insegnamento degli apostoli si aprono all’azione dello Spirito Santo, come chiedeva l’apostolo Pietro nel discorso della Pentecoste: “Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù
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Cristo, per la remissione dei vostri peccati; e riceverete il dono dello
Spirito Santo” (At 2, 38).
In quel giorno ha inizio la storia della santità cristiana, alla quale
sono chiamati sia gli israeliti che i pagani, che, come scrive san Paolo, “per mezzo di Cristo possono presentarsi, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito” (Ef 2, 18). Tutti sono chiamati a diventare, secondo il testo già riferito nella precedente catechesi, “concittadini dei
santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e
dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In
lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo del
Signore . . . per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito” (Ef
2, 19-22). Questo concetto del tempio è caro all’apostolo, che in un
altro testo chiede: “Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi?”. E ancora: “Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo” (1 Cor 3, 16. 19).
È chiaro che nel contesto delle lettere ai Corinzi e agli Efesini il
tempio non è soltanto uno spazio architettonico. È l’immagine rappresentativa della santità operata dallo Spirito Santo negli uomini viventi in Cristo, uniti nella Chiesa. E la Chiesa è lo “spazio” di questa
santità.
4. Anche l’apostolo Pietro parla lo stesso linguaggio e ci dà lo stesso insegnamento. Infatti, rivolgendosi ai “fedeli dispersi” (tra i pagani), egli ricorda loro che sono stati “eletti secondo la prescienza di
Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a
Gesù Cristo e per essere aspersi dal suo sangue”. In virtù di questa
santificazione nello Spirito Santo tutti vengono “impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio
santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù
Cristo” (1 Pt 1, 1-2; 2, 5).
È significativo questo legame particolare stabilito dall’apostolo
tra la santificazione e l’offerta di “sacrifici spirituali”, che in realtà è
partecipazione al sacrificio stesso di Cristo, e al suo sacerdozio. È uno
dei temi fondamentali della Lettera agli Ebrei. Ma anche nella Lettera ai Romani (Rm 15, 16) l’apostolo Paolo parla dell’“oblazione gradi-
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ta a Dio, santificata dallo Spirito Santo”, la quale oblazione diventano
gli uomini (pagani) per mezzo del Vangelo. E nella seconda Lettera ai
Tessalonicesi (2, 13) esorta a rendere grazie a Dio perché “ci ha scelti
come primizia per la salvezza, attraverso l’opera santificatrice dello
Spirito e la fede nella verità”: tutti segni della coscienza, comune ai
cristiani dei primi tempi, dell’opera dello Spirito Santo come autore
della santità in loro e nella Chiesa, e quindi della qualità di tempio di
Dio e dello Spirito che era stata loro concessa.
5. San Paolo insiste nel ribadire che lo Spirito Santo opera la santificazione umana e forma la comunione ecclesiale dei credenti, partecipi della sua stessa santità. Infatti gli uomini, “lavati, santificati e
giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo”, diventano santi “nello
Spirito del nostro Dio”. “Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito” (1 Cor 6, 11. 17). E questa santità diventa il vero culto del
Dio vivo: il “culto nello Spirito di Dio” (Fil 3, 3).
Questa dottrina di Paolo va messa in relazione con le parole di
Cristo riportate nel Vangelo di Giovanni, sui “veri adoratori”, che
“adorano il Padre in spirito e verità . . . Il Padre vuole avere tali adoratori” (Gv 4, 23-24). Questo culto “in spirito e verità” ha in Cristo la
radice da cui si sviluppa tutta la pianta, da lui vivificata mediante lo
Spirito, come dirà Gesù stesso nel cenacolo: “Egli (lo Spirito Santo)
mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà” (Gv 16,
14). Tutto l’“opus laudis” nello Spirito Santo è il “vero culto” reso al
Padre dal Figlio-Verbo incarnato, e partecipato ai credenti dallo Spirito Santo. È dunque anche la glorificazione del Figlio stesso nel Padre.
6. La partecipazione dello Spirito Santo ai credenti e alla Chiesa
avviene anche sotto tutti gli altri aspetti della santificazione: la purificazione dal peccato (cf. 1 Pt 4, 8), l’illuminazione dell’intelletto (Gv
14, 26; 1 Gv 2, 27), l’osservanza dei comandamenti (Gv 14, 23), la
perseveranza nel cammino verso la vita eterna (Ef 1, 13-14; Rm 8, 1416), l’ascolto di ciò che lo Spirito stesso “dice alle Chiese” (Ap 2,7).
Nella considerazione di quest’opera di santificazione, san Tommaso
d’Aquino, nella catechesi sul Simbolo degli apostoli, trova agevole il
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passaggio dall’articolo sullo Spirito Santo a quello sulla “santa Chiesa
cattolica”. Scrive infatti: “Come vediamo che in un uomo c’è un’anima e un corpo, e tuttavia ci sono diverse membra, così la Chiesa cattolica è un solo corpo con diversi membri. L’anima che vivifica questo corpo è lo Spirito Santo. E dunque, dopo la fede nello Spirito Santo, ci è comandato di credere la santa Chiesa cattolica, come diciamo
nel Simbolo. Ora la Chiesa significa congregazione: e dunque la Chiesa è la congregazione dei fedeli, e ogni cristiano è come un membro
della Chiesa, che è santa . . . per il lavacro nel Sangue di Cristo, per
l’unzione con la grazia dello Spirito Santo, per l’inabitazione della
Trinità, per l’invocazione del nome di Dio nel tempio dell’anima, che
non bisogna più violare” (S. Tommaso, In Symb. Apost., a. 9) E, dopo
aver illustrato le note della Chiesa, l’Aquinate passa all’articolo sulla
comunione dei santi: “Come nel corpo naturale l’operazione di ciascun membro confluisce nel bene di tutto il corpo, così avviene nel
corpo spirituale, cioè la Chiesa. Poiché tutti i fedeli sono un solo corpo, il bene di ognuno viene comunicato all’altro: secondo la fede degli apostoli vi è dunque nella Chiesa la comunione dei beni, in Cristo
che, come capo, comunica il suo bene a tutti i cristiani, come a membri del suo corpo” (san Tommaso, In Symb. Apost., a. 10).
7. La logica di questo discorso è fondata sul fatto che la santità, di
cui è fonte lo Spirito Santo, deve accompagnare la Chiesa e i suoi
membri durante tutta la peregrinazione fino alle dimore eterne. Per
questo nel Simbolo sono collegati tra loro gli articoli sullo Spirito
Santo, la Chiesa e la comunione dei santi: “Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi”. Il perfezionamento
di questa unione - comunione dei santi - sarà il frutto escatologico
della santità che sulla terra viene concessa dallo Spirito Santo alla
Chiesa nei suoi figli, in ogni persona, in ogni generazione, lungo tutta
la storia. E anche se in questa peregrinazione terrena i figli della
Chiesa più volte “rattristano lo Spirito Santo”, la fede ci dice che essi,
“segnati” con questo Spirito “per il giorno della redenzione” (Ef 4,
30), possono - nonostante le loro debolezze e i loro peccati - avanzare
lungo le vie della santità, sino alla conclusione del cammino. Le vie
sono molteplici, e grande è anche la varietà dei santi nella Chiesa.
“Una stella differisce dall’altra nello splendore” (1 Cor 15, 41). Ma “vi
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è un solo Spirito”, che col suo proprio modo e stile divino realizza in
ciascuno la santità. Perciò possiamo accogliere con fede e speranza
l’esortazione dell’apostolo Paolo: “Fratelli miei carissimi, rimanete
saldi e irremovibili, prodigandovi sempre nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore” (1 Cor 15, 58).

Mercoledì, 9 gennaio 1991
1. Nell’illustrare l’azione dello Spirito Santo come anima del “Corpo di Cristo”, abbiamo visto nelle precedenti catechesi che Egli è fonte e principio dell’unità, santità, cattolicità (universalità) della Chiesa. Oggi possiamo aggiungere che è anche fonte e principio di quella
apostolicità che costituisce la quarta proprietà e nota della Chiesa:
“unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam”, come professiamo nel Credo. Grazie allo Spirito Santo la Chiesa è apostolica, il
che vuol dire “edificata sopra il fondamento degli Apostoli”, essendone pietra angolare Cristo stesso, come dice San Paolo (Ef 2, 20). È
un punto molto interessante della ecclesiologia vista in luce pneumatologica (Ef 2, 22).
2. San Tommaso d’Aquino lo mette in risalto nella sua catechesi
sul Simbolo degli Apostoli, dove scrive: “Il fondamento principale
della Chiesa è Cristo, come afferma San Paolo nella Prima Lettera ai
Corinzi (1 Cor 3, 11): “Nessuno può porre un fondamento diverso da
quello già posto: Gesù Cristo”. Ma vi è un fondamento secondario,
cioè gli Apostoli e la loro dottrina. Perciò si dice Chiesa apostolica”
(San Tommso, In Symb, Apost., a.9).
Oltre ad attestare la concezione antica - di San Tommaso e
dell’epoca medievale - sulla apostolicità della Chiesa, il testo
dell’Aquinate ci richiama alla fondazione della Chiesa e al rapporto
tra Cristo e gli Apostoli. Tale rapporto avviene nello Spirito Santo. Ci
si manifesta così la verità teologica - e rivelata - di una apostolicità
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della quale è principio e fonte lo Spirito Santo, in quanto autore della
comunione nella verità che lega a Cristo gli Apostoli e, mediante la
loro parola, le generazioni cristiane e la Chiesa in tutti i secoli della
sua storia.
3. Abbiamo ripetuto molte volte l’annuncio di Gesù agli Apostoli
nell’ultima Cena: “Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che
io vi ho detto” (Gv 14, 26). Queste parole di Cristo, pronunciate prima della Passione, trovano il loro complemento nel testo di Luca dove si legge che Gesù, “dopo aver dato istruzioni agli Apostoli nello
Spirito Santo. . ., fu assunto in cielo” (At 1, 2). L’apostolo Paolo a sua
volta, scrivendo a Timoteo (nella prospettiva della sua morte), gli
raccomanda: “Custodisci il buon deposito con l’aiuto dello Spirito
Santo che abita in noi” (2 Tm 1, 14). È lo Spirito della Pentecoste, lo
Spirito che riempie gli Apostoli e le comunità apostoliche, lo Spirito
che garantisce la trasmissione della fede nella Chiesa, di generazione in generazione, assistendo i successori degli Apostoli nella custodia del “buon deposito”, come dice Paolo, della verità rivelata da Cristo.
4. Leggiamo negli Atti degli Apostoli la memoria di un episodio
dal quale traspare in modo molto chiaro questa verità della apostolicità della Chiesa nella sua dimensione pneumatologica. È quando
l’apostolo Paolo, “avvinto - com’egli dice - dallo Spirito”, va a Gerusalemme, sentendo e sapendo che coloro che ha evangelizzato ad Efeso
“non lo vedranno più” (At 20, 25). Si rivolge allora ai presbiteri della
Chiesa di quella città, che si sono stretti intorno a lui, con queste parole: “Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo
Spirito Santo vi ha posto come vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che
Egli si è acquistata con il suo sangue” (At 20, 28). “Vescovi” significa
ispettori e guide: posti a pascere, dunque, rimanendo sul fondamento della verità apostolica che, secondo la previsione di Paolo, sperimenterà lusinghe e minacce da parte dei propagatori di “dottrine
perverse” (At 20, 30), miranti a staccare i discepoli dalla verità evangelica predicata dagli Apostoli. Paolo esorta i pastori a vegliare sul
gregge, ma con la certezza che lo Spirito Santo, che li ha posti come
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“vescovi”, li assiste e li sostiene, mentre Egli stesso conduce la loro
successione agli Apostoli nel munus, nel potere e nella responsabilità
di custodire la verità che attraverso gli Apostoli hanno ricevuto da
Cristo: con la certezza che è lo Spirito Santo ad assicurare la verità
stessa e la perseveranza in essa del Popolo di Dio.
5. Gli Apostoli e i loro successori, oltre al compito della custodia,
hanno quello della testimonianza della verità di Cristo, e anche in
questo compito operano con l’assistenza dello Spirito Santo. Come ha
detto Gesù agli Apostoli prima della sua Ascensione: “Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli
estremi confini della terra” (At 1, 8). È una vocazione che lega gli
Apostoli alla stessa missione di Cristo, che nell’Apocalisse viene chiamato “il testimone fedele” (Ap 1, 5). Egli infatti nella preghiera per gli
Apostoli dice al Padre: “Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io
li ho mandati nel mondo” (Gv 17, 18); e nell’apparizione della sera di
Pasqua, prima di alitare sopra di loro il soffio dello Spirito Santo, ripete loro: “Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi” (Gv
20, 21). Ma la testimonianza degli Apostoli, continuatori della missione di Cristo, è legata allo Spirito Santo, che a sua volta rende testimonianza a Cristo: “Lo Spirito di verità, che procede dal Padre, mi
renderà testimonianza, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio” (Gv 15, 26-27). A queste parole di Gesù nell’ultima Cena, fanno eco quelle rivolte ancora agli
Apostoli prima dell’Ascensione, quando, alla luce del disegno eterno
sulla morte e risurrezione di Cristo, dice che “nel suo nome saranno
predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccat . . . i
Di questo voi siete testimoni. E io manderò su di voi quello che il Padre mi ha promesso” (Lc 24, 48-49). E in modo definitivo annuncia:
“Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni” (At 1,8). È la promessa della Pentecoste non solo in senso
storico, ma come dimensione interiore e divina della testimonianza
degli Apostoli, e dunque - possiamo dire - dell’apostolicità della Chiesa.
6. Gli Apostoli sono consapevoli di questa loro associazione allo
Spirito Santo nel “rendere testimonianza” a Cristo crocifisso e risor-
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to, come risulta chiaramente dalla risposta che Pietro e i suoi compagni danno ai sinedriti che vorrebbero imporgli il silenzio su Cristo:
“Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il
perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito
Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui” (At 5,3021). Anche la Chiesa, lungo l’intero svolgersi della sua storia, ha la
consapevolezza che lo Spirito Santo è con lei nella testimonianza a
Cristo. Pur nella constatazione dei limiti e della fragilità dei suoi uomini e con l’impegno della ricerca e della vigilanza che Paolo raccomanda ai “vescovi” nell’addio di Mileto, la Chiesa sa però che lo Spirito Santo la custodisce e difende dall’errore nella testimonianza del
suo Signore e nella dottrina che da lui riceve per annunciarla al mondo. Come dice il Concilio Vaticano II, “l’infallibilità, della quale il divino Redentore volle provveduta la sua Chiesa nel definire la dottrina
della fede e della morale, si estende tanto quanto il deposito della divina Rivelazione, che deve essere gelosamente custodito e fedelmente
esposto” (Lumen Gentium, 25). Il testo conciliare chiarisce in qual
modo questa infallibilità spetta a tutto il Collegio dei Vescovi e in
particolare al Vescovo di Roma, in quanto successori degli Apostoli
che perseverano nella verità da loro ereditata per virtù dello Spirito
Santo.
7. Lo Spirito Santo è dunque il principio vitale di questa apostolicità. Grazie a Lui la Chiesa può diffondersi in tutto il mondo, attraverso le diverse epoche della storia, impiantarsi in mezzo a culture e
civiltà così diverse, conservando sempre la propria identità evangelica. Come leggiamo nel Decreto Ad gentes dello stesso Concilio: “Cristo inviò da parte del Padre lo Spirito Santo, perché compisse dal di
dentro (intus) la sua opera di salvezza e stimolasse la Chiesa ad
estendersi . . . Prima di immolare liberamente la sua vita per il mondo, ordinò il ministero apostolico e promise l’invio dello Spirito Santo, in modo che (lo Spirito e gli Apostoli) collaborassero dovunque e
per sempre nell’opera della salvezza. Lo Spirito Santo in tutti i tempi
unifica la Chiesa, vivificando come loro anima le istituzioni ecclesiastiche e infondendo nel cuore dei fedeli quello spirito della missione,
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da cui era stato spinto Gesù stesso . . .” (Ad Gentes, 4). E la Costituzione Lumen Gentium sottolinea che “la missione divina, affidata da
Cristo agli Apostoli, durerà sino alla fine dei secoli (cf. Mt 28, 20),
poiché il Vangelo, che essi devono predicare, è per la Chiesa il principio di tutta la sua vita in ogni tempo” (Lumen Gentium, 20).
Vedremo nella prossima catechesi che nell’adempimento di questa missione evangelica lo Spirito Santo interviene dando alla Chiesa
una garanzia celeste.

Mercoledì, 16 gennaio 1991
1. L’apostolicità della Chiesa, nel suo significato più profondo, è la
permanenza dei pastori e dei fedeli, nel loro insieme, nella verità ricevuta da Cristo mediante gli Apostoli e i loro successori, con una intelligenza sempre più adeguata del suo contenuto e del suo valore per
la vita. È una verità di origine divina, riguardante misteri che oltrepassano le possibilità di scoperta e di visione della mente umana, sicché solo in forza della Parola di Dio, rivolta all’uomo con le analogie
concettuali ed espressive del suo linguaggio, può essere percepita,
predicata, creduta, ubbidita fedelmente. Un’autorità di valore semplicemente umano non basterebbe a garantire né l’autenticità di trasmissione di quella verità, né quindi la dimensione profonda
dell’apostolicità della Chiesa. Il Concilio Vaticano II ci assicura che è
lo Spirito Santo a garantire quell’autenticità.
2. Secondo la Costituzione Dei Verbum, Gesù Cristo, “con l’invio
dello Spirito Santo, compie e completa la Rivelazione e la corrobora
con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle
tenebre del peccato e della morte, e risuscitarci per la vita eterna”
(Dei Verbum, 4). Questo passo della Costituzione conciliare sulla divina Rivelazione trova la sua giustificazione nelle parole rivolte da
Cristo agli Apostoli nel Cenacolo e riportate dall’evangelista Giovanni: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete ca-
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paci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, Egli
vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà
tutto ciò che avrà udito” (Gv 16, 12-13). Sarà dunque lo Spirito Santo
a concedere la luce agli Apostoli perché possano annunziare la “verità tutta intera” del Vangelo di Cristo, “ammaestrando tutte le nazioni” (Mt 28, 19): essi, e ovviamente i loro successori in questa missione.
3. La Costituzione Dei Verbum prosegue dicendo che quell’ordine
(di annunziare il Vangelo) “venne fedelmente eseguito, tanto da quegli Apostoli, i quali nella predicazione orale, con gli esempi e le istituzioni trasmisero sia ciò che avevano ricevuto dalle labbra, dalla frequentazione e dalle opere di Cristo, sia ciò che avevano imparato per
suggerimento dello Spirito Santo, quanto da quegli Apostoli e da uomini della loro cerchia, i quali, per ispirazione dello Spirito Santo,
misero in scritto l’annuncio della salvezza” (Dei Verbum, 7). Come si
vede, il testo conciliare si riferisce all’assicurazione della verità rivelata da parte dello Spirito Santo sia nella sua trasmissione orale
(origine della Tradizione) sia nella stesura scritta che ne venne fatta
con l’ispirazione e l’assistenza divina nei libri del Nuovo Testamento.
4. Leggiamo ancora che “lo Spirito Santo, per mezzo del quale la
viva voce dell’Evangelo risuona nella Chiesa, e per mezzo di questa
nel mondo, introduce i credenti a tutta intera la verità e in essi fa risiedere la parola di Cristo in tutta la sua ricchezza (cf. Col 3, 16)” (Dei
Verbum, 8). Perciò “la Sacra Scrittura è parola di Dio in quanto
scritta per ispirazione dello Spirito di Dio; la sacra Tradizione poi
trasmette integralmente la parola di Dio, affidata da Cristo Signore e
dallo Spirito Santo agli Apostoli e ai loro successori, affinché, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la
conservino, la espongano e la diffondano” (Dei Verbum, 9).
Anche “l’ufficio . . . di interpretare autenticamente la parola di
Dio . . . è affidato al solo Magistero vivo della Chiesa, la cui autorità
è esercitata nel nome di Gesù Cristo. Il quale Magistero . . . per divino mandato, e con l’assistenza dello Spirito Santo, piamente ascolta,
santamente custodisce e fedelmente espone quella parola, e da que-
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sto unico deposito della fede attinge tutto ciò che propone a credere
come rivelato da Dio” (Dei Verbum, 10).
Vi è dunque uno stretto legame tra la Sacra Scrittura, la Tradizione e il Magistero della Chiesa. Grazie a questo nesso intimo lo
Spirito Santo garantisce la trasmissione della divina Rivelazione e
conseguentemente l’identità della fede nella Chiesa.
5. In particolare, circa la Sacra Scrittura, il Concilio ci dice che “la
santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti
interi i libri sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, con tutte le
loro parti, perché, scritti per ispirazione dello Spirito Santo (Gv 20,
31; 2 Tm 3, 16; 2 Pt 1, 19-21; 3, 15-16), hanno Dio per autore e come
tali sono stati consegnati alla Chiesa... Tutto ciò che gli autori ispirati
o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo”
(Dei Verbum, 11). Di conseguenza, la Sacra Scrittura deve “esser letta
e interpretata con l’aiuto dello stesso Spirito mediante il quale è stata
scritta” (Dei Verbum, 12). “Infatti, ciò che gli Apostoli per mandato
di Cristo predicarono, dopo, per ispirazione dello Spirito Santo fu
dagli stessi e da uomini della loro cerchia tramandato in scritti, come
fondamento della fede, cioè l’Evangelo quadriforme, secondo Matteo,
Marco, Luca e Giovanni” (Dei Verbum, 18).
“Gli Apostoli . . . dopo l’Ascensione del Signore, trasmisero ai loro
ascoltatori ciò che Egli aveva detto e fatto, con quella più completa
intelligenza di cui essi, ammaestrati dagli eventi gloriosi di Cristo e
illuminati dallo Spirito di verità, godevano” (Dei Verbum, 19).
6. Questo stretto legame tra lo Spirito Santo, la Rivelazione e la
trasmissione della verità divina è la base dell’autorità apostolica della Chiesa e l’argomento decisivo della nostra fede nella Parola che la
Chiesa ci trasmette. Inoltre, come dice ancora il Concilio, lo Spirito
Santo interviene nella nascita interiore della fede nell’anima dell’uomo. Infatti, “a Dio che rivela è dovuta “l’obbedienza della fede” (Rm
16, 26; cf. Rm 1,5; 2 Cor 10, 5-6), con la quale l’uomo si abbandona a
Dio tutt’intero liberamente, prestandogli “il pieno ossequio dell’intelletto e della volontà” e acconsentendo volontariamente alla Rivelazione data da Lui. Perché si possa prestare questa fede, sono necessa-
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ri la grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello
Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi della mente, e dia “a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità”. Affinché poi l’intelligenza della Rivelazione diventi sempre
più profonda, lo stesso Spirito Santo perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni” (Dei Verbum, 8).
7. Si tratta qui della fede della Chiesa nel suo insieme, e, nella
Chiesa, di ogni credente. Si tratta anche della corretta “intelligenza”
della divina Rivelazione, che sempre per opera dello Spirito Santo
scaturisce dalla fede, e dello “sviluppo” della fede mediante la “riflessione e lo studio dei credenti”. Parlando infatti della “Tradizione di
origine apostolica”, il Concilio dice che essa “progredisce nella Chiesa
con l’assistenza dello Spirito Santo; cresce infatti la comprensione,
tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la riflessione e
lo studio dei credenti, i quali le meditano in cuor loro (come Maria
(cf. Lc 2,19.51)), sia con l’esperienza data da una più profonda intelligenza delle cose spirituali, sia per la predicazione di coloro i quali
con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro di verità” (Dei Verbum, 8). E delle Sacre Scritture aggiunge che, “ispirate... da Dio e redatte una volta per sempre, impartiscono immutabilmente la parola di Dio stesso e fanno risuonare, nelle parole dei Profeti e degli Apostoli, la voce dello Spirito Santo” (Dei Verbum, 21).
Perciò “la Sposa del Verbo incarnato, la Chiesa, ammaestrata dallo
Spirito Santo, si preoccupa di raggiungere una intelligenza sempre
più profonda delle Sacre Scritture” (Dei Verbum, 23).
8. Per questo la Chiesa “venera le Scritture”, se ne nutre come di
un “pane di vita” e “insieme con la sacra Tradizione le considera come la regola suprema della propria fede” (Dei Verbum, 21). E poiché
“nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità
divina, finché in essa giungano a compimento le parole di Dio” (Dei
Verbum, 8), tutta la vita della Chiesa è animata dallo Spirito col quale invoca l’avvento glorioso di Cristo. Come leggiamo nell’Apocalisse:
“Lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni!”” (Ap 22, 17). In ordine a questa pienezza di verità, lo Spirito Santo conduce e garantisce la tra-
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smissione della Rivelazione, preparando la Chiesa, e, nella Chiesa,
tutti e ciascuno di noi, alla definitiva venuta del Signore.

Mercoledì, 30 gennaio 1991
1. Fonte della verità e principio vitale dell’identità della Chiesa
una, santa, cattolica ed apostolica, lo Spirito Santo è anche fonte e
principio della vita sacramentale, mediante la quale la Chiesa prende
forza da Cristo, partecipa della sua santità, si nutre della sua grazia,
cresce ed avanza nel cammino verso l’eternità. Lo Spirito Santo, che è
all’origine dell’incarnazione del Verbo, è la fonte viva di tutti i sacramenti istituiti da Cristo e operanti nella Chiesa. Proprio attraverso i
sacramenti Egli dà agli uomini la “nuova vita”, associando a sé la
Chiesa come cooperatrice in questa azione salvifica.
2. Non intendiamo ora spiegare la natura, la proprietà, gli scopi
dei sacramenti, ai quali dedicheremo -a Dio piacendo -altre future
catechesi. Ma possiamo sempre rimandare alla formula semplice e
precisa del vecchio catechismo, secondo il quale “i sacramenti sono i
mezzi della grazia, istituiti da Gesù Cristo per salvarci”. E ripetere
ancora una volta che autore, diffusore e quasi soffio della grazia di
Cristo in noi è lo Spirito Santo. Nella presente catechesi vedremo come, secondo i testi evangelici, questo legame si riconosce nei singoli
sacramenti.
3. Il legame è particolarmente chiaro nel Battesimo, quale è descritto da Gesù nel colloquio con Nicodemo, come “nascita da acqua
e da Spirito Santo”: “Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è
nato dallo Spirito è spirito . . . Dovete rinascere” (Gv 3, 5-7).
Già il Battista aveva annunciato e presentato il Cristo come “colui
che battezza in Spirito Santo” (Gv 1, 33), “in Spirito Santo e fuoco”
(Mt 3, 11). Negli Atti degli Apostoli e negli scritti apostolici la stessa
verità viene espressa in modo diverso. Il giorno di Pentecoste gli
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ascoltatori del messaggio di Pietro si sentono invitare: “Ciascuno di
voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione
dei vostri peccati; e riceverete il dono dello Spirito Santo” (At 2, 38).
Nelle Lettere paoline si parla di un “lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo”, effuso da Gesù Cristo, nostro salvatore (cf. Tt 3, 5-6); e viene ricordato ai battezzati: “Siete stati lavati,
siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù
Cristo e nello Spirito del nostro Dio” (1 Cor 6, 11). E ancora si dice loro: “Battezzati in un solo Spirito . . . per formare un solo corpo” (1
Cor 12.13). Nella dottrina di Paolo, come nel Vangelo, lo Spirito Santo e il nome di Gesù Cristo sono associati nell’annuncio, nel conferimento e nel richiamo del Battesimo come fonte della santificazione e
della salvezza: di quella nuova vita di cui parla Gesù con Nicodemo.
4. La Confermazione, sacramento congiunto con il Battesimo, viene presentata negli Atti degli Apostoli sotto forma di una imposizione
delle mani per mezzo della quale gli Apostoli comunicavano il dono
dello Spirito Santo. Ai nuovi cristiani, che erano stati battezzati, Pietro e Giovanni “imponevano le mani e quelli ricevevano lo Spirito
Santo” (At 8, 17). Lo stesso viene detto dell’apostolo Paolo riguardo
ad altri neofiti: “Appena ebbe imposto loro le mani, scese su di loro
lo Spirito Santo” (At 19, 6).
Per mezzo della fede e dei sacramenti, riceviamo dunque “il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra
della nostra eredità” (Ef 1, 13-14). Ai Corinzi, Paolo scrive: “È Dio
stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l’unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei
nostri cuori” (2 Cor 1, 21-22; cf.1 Gv 2, 20.27; 3,14). La Lettera agli
Efesini aggiunge l’ammonimento significativo di non rattristare lo
Spirito Santo con il quale “siamo stati segnati per il giorno della redenzione” (Ef 4, 30).
Dagli Atti degli Apostoli si può dedurre che il sacramento della
Confermazione veniva amministrato mediante l’imposizione delle
mani, dopo il Battesimo, “nel nome del Signore Gesù” (cf. At 8, 15-17;
19, 5-6).
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5. Nel sacramento della riconciliazione (o Penitenza), il legame
con lo Spirito Santo è stabilito con potenza dalle parole di Cristo
stesso dopo la risurrezione. Ci attesta infatti Giovanni che Gesù alitò
sugli Apostoli e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati, saranno rimessi; e a chi non li rimetterete, resteranno
non rimessi” (Gv 20, 22-23). E queste parole possono essere riferite
anche al sacramento dell’Unzione degli infermi, circa il quale leggiamo nella Lettera di Giacomo che “la preghiera fatta di fede” -unitamente all’unzione operata dai presbiteri “nel nome del Signore” -salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati (Gc 5, 14-15). In questa unzione e preghiera la Tradizione cristiana ha visto una forma iniziale del sacramento (cf. San
Tommaso, Contra gentes, IV,73), e questa identificazione è stata
sancita dal Concilio di Trento (cf. Denz.-S., 1695).
6. Quanto all’Eucaristia, nel Nuovo Testamento il rapporto con lo
Spirito Santo è segnato, in modo almeno indiretto, nel testo del Vangelo secondo Giovanni che riporta l’annuncio dato da Gesù nella sinagoga di Cafarnao sulla istituzione del sacramento del suo Corpo e
del suo Sangue, annuncio seguito da queste significative parole: “È lo
Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho
detto sono spirito e vita” (Gv 6, 63). Sia la Parola, sia il Sacramento
hanno vita ed efficacia operativa dallo Spirito Santo.
Consapevole di questo legame tra l’Eucaristia e lo Spirito Santo è
la Tradizione cristiana, quale si è espressa e si esprime anche oggi
nella Messa, quando con l’epiclesi la Chiesa chiede la santificazione
dei doni offerti sull’altare: “Nella potenza dello Spirito Santo” (can.
III), “con l’effusione del tuo Spirito” (can. II), oppure “con la potenza
della tua benedizione” (can. I). La Chiesa sottolinea la misteriosa potenza dello Spirito Santo per il compimento della consacrazione eucaristica, per la trasformazione sacramentale del pane e del vino nel
Corpo e Sangue di Cristo, e per l’irradiazione della grazia in coloro
che ne partecipano e in tutta la comunità cristiana.
7. Anche a proposito del Sacramento dell’Ordine, San Paolo parla
del “carisma” (o dono dello Spirito Santo) che consegue all’imposi-
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zione delle mani (cf. 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6), e dichiara con forza che è
lo Spirito Santo a “porre” i vescovi nella Chiesa (cf. At 20, 28). Altri
passi delle Lettere paoline e degli Atti degli Apostoli danno testimonianza di un rapporto speciale tra lo Spirito Santo e i ministri di Cristo, cioè gli Apostoli e i loro collaboratori e poi successori come vescovi, presbiteri e diaconi, eredi non solo della loro missione, ma anche dei carismi, come vedremo nella prossima catechesi.
8. Infine mi è caro ricordare che il Matrimonio sacramentale,
questo “mistero . . . grande . . . in riferimento a Cristo e alla Chiesa”
(Ef 5, 32), in cui avviene in nome e per virtù di Cristo l’alleanza di
due persone, un uomo e una donna, come comunità d’amore che dà
vita: questo sacramento è la partecipazione umana a quell’amore divino che è stato “riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito
Santo” (Rm 5, 5). La terza Persona della Santissima Trinità, che secondo Sant’Agostino è in Dio la “comunione consostanziale” (communio consubstantialis) del Padre e del Figlio (cf. Sant’Agostino, De
Trinitate, VI,5.7: PL 42,928), per mezzo del sacramento del matrimonio forma l’umana “comunione di persone” dell’uomo e della donna.
9. Nel concludere questa catechesi con la quale abbiamo almeno
abbozzato la verità della presenza operante dello Spirito Santo nella
vita sacramentale della Chiesa, quale ci risulta dalla Sacra Scrittura,
dalla Tradizione e in modo speciale dalla Liturgia sacramentale,
non posso non sottolineare la necessità di un continuo approfondimento di questa meravigliosa dottrina, e non raccomandare a tutti
l’impegno di una pratica sacramentale sempre più consapevolmente
docile e fedele allo Spirito Santo, che specialmente attraverso i “mezzi di salvezza istituiti da Gesù Cristo” porta a compimento la missione affidata alla Chiesa come operatrice nella redenzione universale.

Mercoledì, 6 febbraio 1991
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1. Per la piena attuazione della vita di fede per la preparazione ai
sacramenti e per l’aiuto continuo alle persone e alla comunità nella
corrispondenza alla grazia conferita attraverso questi “mezzi salvifici”, vi è nella Chiesa una struttura di ministeri (incarichi e organi di
servizio, diaconie), dei quali alcuni sono di istituzione divina. Sono
principalmente i vescovi, i presbiteri e i diaconi. Sono note le parole
rivolte da Paolo ai “presbiteri” della Chiesa di Efeso, riportate dagli
Atti degli Apostoli: “Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che Egli si è acquistata con il suo Sangue” (At 20,28). In
questa raccomandazione di Paolo è indicato il legame esistente tra lo
Spirito Santo e il servizio o ministero gerarchico, che si svolge nella
Chiesa. Lo Spirito Santo, che operando continuamente nella Chiesa
l’aiuta a perseverare nella verità di Cristo ereditata dagli Apostoli, e
infonde nei suoi membri tutta la ricchezza della vita sacramentale, è
anche Colui che “pone i vescovi”, come abbiamo letto negli Atti degli
Apostoli. Porli non vuol dire semplicemente nominarli o farli nominare, ma essere fin dall’inizio il principio vitale del loro ministero di
salvezza nella Chiesa. E come per i vescovi così per gli altri ministeri
subordinati.
Lo Spirito Santo è l’Autore e il Datore della forza divina, spirituale, pastorale della intera struttura ministeriale, della quale il Cristo Signore ha dotato la sua Chiesa, edificata sugli Apostoli: in essa,
come dice Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi, “vi sono diversità di
ministeri, ma uno solo è il Signore” (1 Cor 12, 5).
2. Gli Apostoli erano ben consapevoli di questa verità, che riguardava loro stessi per primi, in tutta la loro opera di evangelizzazione e
di governo. Così Pietro rivolgendosi ai fedeli dispersi in varie regioni
del mondo pagano ricorda loro che la predicazione evangelica è stata
fatta “nello Spirito Santo mandato dal cielo” (1 Pt 1, 12). Analogamente l’apostolo Paolo più volte manifesta la stessa consapevolezza
nelle sue Lettere. Così nella Seconda ai Corinzi scrive: “La nostra capacità viene da Dio, che ci ha resi ministri adatti ad una Nuova Alleanza, non della lettera ma dello Spirito” (2 Cor 3, 5-6). Secondo
l’Apostolo, il “servizio della Nuova Alleanza” è vivificato dallo Spirito
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Santo, in virtù del quale avviene l’annuncio del Vangelo e tutta l’opera di santificazione, che Paolo è stato chiamato a svolgere specialmente tra le genti estranee a Israele. Egli, infatti, presenta se stesso
ai Romani come uno che ha ricevuto la grazia di essere “un ministro
di Gesù Cristo tra i pagani, esercitando l’ufficio sacro del Vangelo di
Dio perché i pagani divengano una oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo” (Rm 15, 16).
Ma tutto il collegio apostolico sapeva di essere ispirato, comandato e mosso dallo Spirito Santo nel servizio dei fedeli, come appare da
quella dichiarazione conclusiva del Concilio degli Apostoli e dei loro
più stretti collaboratori - i “presbiteri” - a Gerusalemme: “Abbiamo
deciso, lo Spirito Santo e noi” (At 15, 28).
3. L’apostolo Paolo ripetutamente afferma che, col ministero che
egli esercita in virtù dello Spirito Santo, intende “mostrare lo Spirito
e la sua potenza”. Nel suo messaggio non c’è “sublimità di parola”,
non ci sono “discorsi persuasivi di sapienza” (1 Cor 2, 1.4), perché come Apostolo egli parla con un linguaggio “non suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in
termini spirituali” (1 Cor 2, 13). Ed è qui che egli fa quella distinzione
così significativa tra “l’uomo naturale”, che non comprende “le cose
dello Spirito di Dio”, e “l’uomo spirituale”, che “giudica ogni cosa”
(cf. 1 Cor 2, 14-15) alla luce della verità rivelata da Dio. L’Apostolo
può scrivere di sé - come degli altri annunciatori della parola di Cristo - che “le cose (riguardanti i divini misteri) . . . a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito: lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche
le profondità di Dio” (1 Cor 2, 10).
4. Ma alla coscienza della potenza dello Spirito Santo presente e
operante nel suo ministero corrisponde, in San Paolo, la concezione
del suo apostolato come servizio. Ricordiamo quella bella sintesi di
tutto il suo ministero: “Noi . . . non predichiamo noi stessi, ma Cristo
Gesù Signore; quanto a noi, siamo i vostri servitori per amore di
Gesù” (2 Cor 4, 5). Queste parole, espressive del pensiero e dell’intenzione che si trovano nel cuore di Paolo, sono decisive per l’impostazione di ogni ministero della Chiesa e nella Chiesa per tutti i seco-

273

li. Costituiscono la chiave essenziale per intenderlo in modo evangelico. Sono la base della stessa spiritualità che deve fiorire nei successori degli Apostoli e nei loro collaboratori: umile servizio d’amore,
pur nella consapevolezza che lo stesso apostolo Paolo manifesta nella
Prima Lettera ai Tessalonicesi, dove afferma: “Il nostro Vangelo . . .
non si è diffuso fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche
con potenza e con Spirito Santo e con profonda convinzione” (1 Ts 1,
5). Potremmo dire che sono come le due coordinate che permettono
di ben individuare la collocazione del ministero nella Chiesa: lo spirito di servizio e la consapevolezza della potenza dello Spirito Santo
che opera nella Chiesa. Umiltà di servizio e forza d’animo derivante
dalla convinzione personale che lo Spirito Santo assiste e sostiene nel
ministero, se si è docili e fedeli alla sua azione nella Chiesa.
5. Paolo era convinto che la sua azione derivava da quella fonte
trascendente. E non esitava a scrivere ai Romani: “Questo è in realtà
il mio vanto in Gesù Cristo di fronte a Dio; non oserei infatti parlare
di ciò che Cristo non avesse operato per mezzo mio per condurre i
pagani all’obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di
prodigi, con la potenza dello Spirito . . .” (Rm 15, 17-19).
E ancora, dopo aver detto ai Tessalonicesi, come già accennato:
“Il nostro Vangelo... non si è diffuso tra voi soltanto per mezzo della
parola, ma anche con potenza e con Spirito Santo e con profonda
convinzione, come ben sapete che siamo stati in mezzo a voi per il
vostro bene”, Paolo sente di poter rendere loro questa bella testimonianza: “Voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo accolta la parola con la gioia dello Spirito Santo anche in mezzo a grande tribolazione, così da diventare modello a tutti i credenti che sono
nella Macedonia e nell’Acaia . . .” (1 Ts 1, 6-7). È la prospettiva più
splendida e dev’essere il proposito più impegnativo di tutti i chiamati
allo svolgimento dei ministeri nella Chiesa: essere, come Paolo, non
solo annunciatori, ma anche testimoni di fede e modelli di vita, e tendere a far sì che anche i fedeli lo diventino gli uni agli altri nell’ambito della stessa Chiesa e tra le varie Chiese particolari.
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6. Questa è la vera gloria del ministero che, secondo il mandato di
Gesù agli Apostoli, deve servire a predicare “la conversione e il perdono” (Lc 24, 47). Sì, è un ministero di umiltà ma anche di gloria.
Tutti i chiamati a svolgerlo nella Chiesa possono far proprie due
espressioni dei sentimenti di Paolo. Anzitutto: “Tutto questo . . . viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato
a noi il ministero della riconciliazione. È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo... Noi fungiamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor 5, 18-20). L’altro
testo è quello in cui Paolo, considerando il “ministero della Nuova
Alleanza” come un “ministero dello Spirito” (2 Cor 3, 6), e paragonandolo a quello svolto da Mosè sul Sinai come mediatore dell’Antica
Legge (cf. Es 24, 12), osserva: se quello “fu circonfuso di gloria, al
punto che i figli d’Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore, sia pure effimero, del suo volto, quanto più sarà
glorioso il ministero dello Spirito?”. Esso riflette in sé la “sovreminente gloria della Nuova Alleanza” (2 Cor 3, 7-10).
È la gloria dell’avvenuta riconciliazione in Cristo. È la gloria del
servizio reso ai fratelli con la predicazione del messaggio della salvezza. È la gloria di aver predicato “non noi stessi, ma Cristo Gesù Signore” (2 Cor 4, 5). Ripetiamolo ancora e sempre: è la gloria della
Croce!
7. La Chiesa ha ereditato dagli Apostoli la consapevolezza della
presenza e dell’assistenza dello Spirito Santo. Lo attesta il Concilio
Vaticano II, quando scrive nella Costituzione Lumen gentium: “Lo
Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio
(cf. 1 Cor 3, 16; 6,19), e in essi prega e rende testimonianza della loro
adozione filiale. Egli guida la Chiesa alla verità tutta intera (cf. Gv
16,13), la unifica nella comunione e nel ministero, la istruisce e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce dei suoi
frutti (cf. Ef 4, 11-12; 1 Cor 12, 4; Gal 5, 22)” (Lumen Gentium, 4).
Da questa intima consapevolezza deriva il senso di pace che i pastori del gregge di Cristo conservano anche nelle ore in cui si scatena
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sul mondo e sulla Chiesa la tempesta. Essi sanno che, ben al di sopra
dei loro limiti e della loro inadeguatezza, possono contare sullo Spirito Santo che è l’anima della Chiesa e la guida della storia.

Mercoledì, 27 febbraio 1991
1. Abbiamo concluso la precedente catechesi con un testo del
Concilio Vaticano II, che occorre riprendere come punto di partenza
per la catechesi presente. Leggiamo nella Costituzione Lumen Gentium: “Lo Spirito Santo dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio (cf. 1 Cor 3, 16; 6, 19), e in essi prega e rende testimonianza della loro adozione filiale (cf. Gal 4, 6; Rm 8, 15-16.26).
Egli guida la Chiesa alla verità tutta intera (cf. Gv 16, 13), la unifica
nella comunione e nel ministero, la istruisce e dirige con diversi doni
gerarchici e carismatici, la abbellisce dei suoi frutti (cf. Ef 4, 11-12; 1
Cor 12, 4)” (Lumen Gentium, 4).
Dopo aver parlato, nella precedente catechesi della struttura ministeriale della Chiesa, animata e sostenuta dallo Spirito Santo, parliamo ora, seguendo la linea del Concilio, dei doni spirituali e dei carismi che Egli elargisce alla Chiesa, come “Dator munerum”, Datore
dei doni, secondo l’invocazione della Sequenza della Pentecoste.
2. Anche qui possiamo attingere alle Lettere di san Paolo la dottrina da esporre nella forma sintetica richiesta dalla catechesi. Leggiamo nella Prima Lettera ai Corinzi: “Vi sono... diversi carismi, ma
uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera
tutto in tutti” (1 Cor 12, 4-6). L’accostamento, in questi versetti, della
diversità dei carismi e di quella dei ministeri e delle operazioni ci
suggerisce che lo Spirito Santo è il Datore di una multiforme ricchezza di doni che accompagna i ministeri e la vita di fede, di carità, di
comunione e collaborazione fraterna dei fedeli, come già si vede nella
storia degli Apostoli e delle prime comunità cristiane.
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San Paolo si sofferma a sottolineare la molteplicità dei doni: “A
uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio della scienza;
a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far
guarigioni per mezzo dell’unico Spirito; a uno il potere dei miracoli; a
un altro il dono della profezia;... a un altro la varietà delle lingue” (1
Cor 12, 8-10). Qui occorre notare che l’enumerazione dell’Apostolo
non ha carattere limitativo: Paolo indica i doni particolarmente significativi nella Chiesa di allora, doni che non hanno cessato di manifestarsi anche nelle epoche successive, ma senza esaurire, né alle
origini né in seguito, tutto lo spazio aperto verso sempre nuovi carismi che lo Spirito Santo può concedere in rispondenza a nuovi bisogni. Poiché “a ciascuno è data una manifestazione particolare dello
Spirito per l’utilità” (1 Cor 12, 7), quando sorgono nuove esigenze e
nuovi problemi della “Comunità”, la storia della Chiesa ci attesta la
presenza di nuovi doni.
3. In ogni caso, di qualunque specie siano i doni, anche quando
sembrano servire prima di tutto alla persona che ne è privilegiata
(per esempio nella “glossolalia” di cui parla l’Apostolo (cf 1 Cor 14, 518), tuttavia confluiscono tutti, in qualche modo nell’utilità comune,
servono per edificare “un Corpo”: “E in realtà noi tutti siamo stati
battezzati in un solo Spirito per formare un solo Corpo... e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito” (1 Cor 12, 13). Di qui la raccomandazione di Paolo ai Corinzi: “Poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza, per l’edificazione della comunità” (1
Cor 14, 12). Nello stesso contesto si trova l’esortazione a “ricercare il
dono della profezia” (1 Cor 14, 1), più “utile” alla comunità che non
quello delle lingue. “Chi infatti parla con il dono delle lingue non parla agli uomini, ma a Dio, giacché nessuno comprende, mentre egli dice per ispirazione cose misteriose. Chi profetizza, invece, parla agli
uomini per loro edificazione, esortazione e conforto... edifica l’assemblea” (1 Cor 14, 2-3).
Evidentemente Paolo preferisce i carismi dell’edificazione, potremmo dire dell’apostolato. Ma al di sopra di tutti i doni egli raccomanda quello che ancora più serve al bene comune: “Ricercate la ca-
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rità” (1 Cor 14, 1). La carità fraterna, radicata nell’amore di Dio, è la
“via ancor più perfetta”, che a Paolo preme indicare e che esalta con
un inno di alto lirismo oltre che di sublime spiritualità (1 Cor 13, 113).
4. Il Concilio Vaticano II nella Costituzione sulla Chiesa riprende
l’insegnamento paolino sui doni spirituali e in particolare sui carismi, per precisare: “Questi carismi, straordinari o anche più semplici
e più comuni, siccome sono soprattutto adattati e utili alle necessità
della Chiesa, si devono accogliere con gratitudine e consolazione. I
doni straordinari però non si devono chiedere imprudentemente, né
con presunzione si devono da essi sperare i frutti dei lavori apostolici; ma il giudizio sulla loro genuinità e ordinato uso appartiene
all’Autorità ecclesiastica, alla quale spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cf
1 Ts 5, 12.19-21)” (Lumen Gentium, 12). È un testo di saggezza pastorale, che si colloca sulla linea delle raccomandazioni e norme che, come abbiamo visto, San Paolo dava ai Corinzi, per aiutarli in una giusta valutazione dei carismi e nel necessario discernimento dei veri
doni dello Spirito.
Sempre secondo il Concilio, tra i carismi hanno un’importanza
particolare quelli che servono alla pienezza della vita spirituale, specialmente quelli che si esprimono nelle varie forme di vita “consacrata” secondo i consigli evangelici, che lo Spirito Santo suscita da
sempre in mezzo ai fedeli. Leggiamo nella Costituzione Lumen Gentium: “I consigli evangelici della castità consacrata a Dio, della povertà e dell’obbedienza, essendo fondati sulle parole e sugli esempi del
Signore e raccomandati dagli Apostoli, dai Padri e dai Dottori e pastori della Chiesa, sono un dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal
suo Signore e con la sua grazia sempre conserva. La stessa autorità
della Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, si è data cura di interpretarli, di regolarne la pratica e anche di fissarne forme stabili di
vita . . . Lo stato religioso . . . dimostra pure a tutti gli uomini la preminente grandezza della virtù di Cristo regnante, e la infinita potenza dello Spirito Santo, mirabilmente operante nella Chiesa. Lo stato
dunque, che è costituito dalla professione dei consigli evangelici, pur
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non concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia fermamente alla sua vita e alla sua santità . . . Essa (la gerarchia
ecclesiastica) inoltre, docilmente seguendo gli impulsi dello Spirito
Santo, accoglie le regole proposte da esimi uomini e donne, e... le approva autenticamente” (Lumen Gentium, 43-45).
È particolarmente importante questa concezione dello stato religioso come opera dello Spirito Santo, mediante la quale la Terza Persona della Trinità quasi visibilizza l’azione che svolge in tutta la Chiesa per portare i fedeli alla perfezione della carità.
5. È pertanto legittimo riconoscere la presenza operante dello
Spirito Santo nell’impegno di quanti -vescovi, presbiteri, diaconi, laici di qualunque categoria -si sforzano di vivere il Vangelo nel proprio
stato di vita. Si tratta di “vari ordini”, come dice il Concilio (Ivi), che
manifestano, tutti, la “multiforme grazia di Dio”. Ciò che conta, per
tutti, è che “ognuno metta a servizio degli altri il suo dono secondo
che lo ha ricevuto” (1 Pt 4, 10). Dall’abbondanza e dalla varietà dei
doni risulta la comunione della Chiesa, una e universale nella varietà
dei popoli, delle tradizioni, delle vocazioni, delle esperienze spirituali.
L’azione dello Spirito si manifesta e opera nella molteplicità e ricchezza dei carismi che accompagnano i ministeri svolti nelle varie
forme e misure richieste dalle necessità dei tempi e dei luoghi: per
esempio, con l’aiuto ai poveri, agli ammalati, agli infortunati, agli
handicappati o “impediti” nei diversi modi; oppure, a un livello ancora più alto, col consiglio, la direzione spirituale, la pacificazione tra i
contendenti, la conversione dei peccatori, l’attrazione alla parola di
Dio, l’efficacia della predicazione e della penna, l’educazione nella fede, l’infervoramento nel bene, ecc.: è una rosa vastissima di carismi,
con i quali lo Spirito Santo partecipa alla Chiesa la sua carità e santità, in analogia con l’economia generale della creazione, nella quale,
come osserva San Tommaso, l’unico Essere di Dio partecipa alle cose
la sua perfezione infinita (cf. San Tommaso, Summa theologiae, IIII, q. 183, a. 2).
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6. Questi carismi non vanno contrapposti ai ministeri di carattere gerarchico e, in generale, agli “uffici”, stabiliti anch’essi per l’unità, il buon funzionamento e la bellezza della Chiesa. Anche l’ordine
gerarchico e tutta la struttura ministeriale della Chiesa è sotto l’azione dei carismi, come si rileva dalle parole di Paolo nelle Lettere a Timoteo: “Non trascurare il dono spirituale che è in te e che ti è stato
conferito, per indicazioni di profeti, con l’imposizione delle mani da
parte del collegio dei presbiteri” (1 Tm 4, 14); “Ti ricordo di ravvivare
il dono di Dio che è in te per l’imposizione delle mie mani” (2 Tm 1,
6).
Vi è dunque un carisma di Pietro, vi sono i carismi dei vescovi, dei
presbiteri, dei diaconi; vi è un carisma concesso a chi è chiamato ad
assumere un ufficio ecclesiastico, una mansione di ministero. Si tratta di scoprire e di riconoscere questi carismi e di assecondarli, senza
mai presumere. Per questo l’Apostolo scrive ai Corinzi: “Riguardo ai
doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell’ignoranza” (1
Cor 12, 1). E qui Paolo dà inizio alla sua istruzione sui carismi, per segnare una linea di comportamento ai convertiti di Corinto, i quali,
quando erano ancora pagani, si lasciavano “trascinare verso gli idoli
muti sotto l’impulso del momento” (manifestazioni anomale da cui
ormai dovevano rifuggire). “Ebbene, io vi dichiaro: nessuno può dire
Gesù è Signore se non sotto l’azione dello Spirito Santo” (1 Cor 12, 3).
Si tratta di una verità che, con quella della Trinità, è fondamentale
per la fede cristiana. La professione di fede in questa verità è un dono
dello Spirito Santo, per cui si colloca ben al di sopra di un atto di conoscenza puramente umano. Già in questo atto di fede, che è e
dev’essere sulla bocca e nel cuore di tutti i veri credenti, “si manifesta” lo Spirito Santo (cf. 1 Cor 12, 7). È la prima e più elementare realizzazione di ciò che diceva Gesù nell’ultima Cena: “Egli (lo Spirito
Santo) mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà”
(Gv 16, 14).
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Mercoledì, 13 marzo 1991
1. Nel discorso d’addio agli Apostoli, durante l’ultima Cena, alla
vigilia della sua passione, Gesù promise: “Io pregherò il Padre ed
Egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi sempre”
(Gv 14, 16). Il titolo “Consolatore” traduce qui la parola greca Parakletos, nome dato da Gesù allo Spirito Santo. “Consolatore”, infatti, è
uno dei sensi possibili di Paraclito. Nel discorso del Cenacolo Gesù
suggerisce questo senso, perché promette ai discepoli la presenza
continua dello Spirito come rimedio alla tristezza provocata dalla sua
dipartita (cf. Gv 16, 6-8).
Lo Spirito Santo, mandato dal Padre, sarà “un altro Consolatore”,
inviato nel nome di Cristo, la cui missione messianica deve concludersi con la sua dipartita da questo mondo per ritornare al Padre.
Questa dipartita, che avviene mediante la morte e la risurrezione, è
necessaria perché possa venire l’“altro Consolatore” (Gv 16, 7). Gesù
lo afferma chiaramente quando dice: “Se non me ne vado, non verrà
a voi il Consolatore”. La Costituzione Dei Verbum del Concilio Vaticano II presenta questo invio dello “Spirito di verità” come momento
conclusivo del processo rivelativo e redentivo rispondente all’eterno
disegno di Dio (Dei Verbum, 4). E noi tutti nella Sequenza di Pentecoste lo invochiamo: “Veni . . ., Consolator optime”.
2. Nelle parole di Gesù sul Consolatore si sente l’eco dei libri
dell’Antico Testamento, e in particolare del “Libro di consolazione
d’Israele” compreso negli scritti raccolti sotto il nome del profeta Isaia: “Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio . . . Parlate
al cuore di Gerusalemme . . . è finita la sua schiavitù, è stata scontata
la sua iniquità” (Is 40, 1-2). E in seguito: “Giubilate, o cieli: rallègrati,
o terra; gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo” (Is 49, 13). Il Signore è per Israele come una donna che non
può dimenticare il suo bambino. E anzi Isaia insiste col far dire al Signore: “Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece
non ti dimenticherò mai” (Is 49, 15).
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Nella oggettiva finalità della profezia di Isaia, oltre l’annuncio del
ritorno di Israele a Gerusalemme dopo l’esilio, la “consolazione” promessa racchiude un contenuto messianico, che i pii israeliti, fedeli
all’eredità dei loro padri, hanno avuto presente fino alle soglie del
Nuovo Testamento. Così si spiega ciò che leggiamo nel Vangelo di
Luca circa il vecchio Simeone, il quale “aspettava il conforto (o consolazione) d’Israele; lo Spirito Santo, che era su di lui, gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il
Messia del Signore” (Lc 2, 25-26).
3. Secondo Luca, che parla di fatti avvenuti e narrati nel contesto
del mistero dell’Incarnazione, è lo Spirito Santo a compiere la promessa profetica legata alla venuta del primo Consolatore, Cristo. È
Lui, infatti, a operare in Maria il concepimento di Gesù, Verbo incarnato (cf. Lc 1, 35); è Lui a illuminare Simeone e a condurlo al Tempio
al momento della presentazione di Gesù (cf. Lc 2, 27); è in Lui che
Cristo, all’inizio del ministero messianico, dichiara, riferendosi al
profeta Isaia: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l’unzione e mi ha mandato per annunciare ai poveri
un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai
ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi” (Lc 4, 18; cf. Is 61,
1-2).
Il Consolatore di cui parlava Isaia, visto in prospettiva profetica, è
Colui che porta la Buona Novella da parte di Dio, confermandola
con dei “segni”, cioè con delle opere contenenti i beni salutari di verità, di giustizia, di amore, di liberazione: la “consolazione d’Israele”.
E quando Gesù Cristo, compiuta la sua opera, lascia questo mondo
per andare al Padre, annunzia “un altro Consolatore”, cioè lo Spirito
Santo, che il Padre manderà nel nome del Figlio (cf. Gv 14, 26).
4. Il Consolatore, lo Spirito Santo, sarà con gli Apostoli; quando
Cristo non sarà più sulla terra, vi sarà nei lunghi tempi dell’afflizione,
che dureranno per secoli (cf. Gv 16, 17). Sarà dunque con la Chiesa e
nella Chiesa, specialmente nei periodi di lotte e di persecuzioni, come Gesù stesso promette agli Apostoli con quelle parole riportate nei
Vangeli sinottici: “Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai
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magistrati e alle autorità, non preoccupatevi come discolparvi o che
cosa dire: perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò
che bisogna dire” (Lc 12, 11-13; cf. Mc 13, 11): “non siete infatti voi a
parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi” (Mt 10,
20). Parole riferibili alle tribolazioni subite dagli Apostoli e dai cristiani delle comunità da loro fondate e presiedute; ma anche a tutti
coloro che, in qualunque luogo della terra, in tutti i secoli, avranno
da soffrire per Cristo. E in realtà sono molti coloro che in tutti i tempi, anche recenti, hanno sperimentato questo aiuto dello Spirito Santo. Ed essi sanno, e possono testimoniare, quale gioia è la vittoria
spirituale che lo Spirito Santo ha loro concesso di riportare. Tutta la
Chiesa di oggi lo sa, e ne è testimone.
5. Fin dagli inizi, in Gerusalemme, non mancano alla Chiesa contrarietà e persecuzioni. Ma già negli Atti degli Apostoli leggiamo: “La
Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del
conforto dello Spirito Santo” (At 9, 31). Era lo Spirito Consolatore
promesso da Gesù che aveva sostenuto gli Apostoli e gli altri seguaci
di Cristo nelle prime prove e sofferenze, e continuava a concedere alla Chiesa il suo conforto anche nei periodi di tregua e di pace. Da Lui
dipendeva quella pace, e quella crescita delle persone e delle comunità nella verità del Vangelo. Così sarebbe stato sempre nei secoli.
6. Una grande “consolazione” per la Chiesa primitiva fu la conversione e il battesimo di Cornelio, un centurione romano (cf. At 10,
44-48). Era il primo “pagano” che entrava nella Chiesa, insieme con
la sua famiglia, battezzato da Pietro. Da quel momento andarono
moltiplicandosi coloro che, convertiti dal paganesimo, specialmente
per l’attività apostolica di Paolo di Tarso e dei suoi compagni, rinforzavano la moltitudine dei cristiani. Pietro, nel suo discorso all’assemblea degli Apostoli e degli “anziani” riuniti a Gerusalemme, riconobbe in quel fatto l’opera dello Spirito Consolatore: “Fratelli, voi sapete
che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta tra voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del Vangelo e venissero alla
fede. E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore
concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi” (At 15, 7-9). La
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“consolazione” per la Chiesa apostolica era che nel dare lo Spirito
Santo, come dice Pietro, Dio “non ha fatto nessuna discriminazione
tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede” (At 15, 9). Una “consolazione” era anche l’unità che a questo proposito si era espressa in
quella riunione di Gerusalemme: “Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e
noi” (At 15, 28). Quando la lettera che riferiva le decisioni liberatrici
di Gerusalemme fu letta alla comunità di Antiochia, tutti “si rallegrarono per la consolazione (greco paraklesei) che infondeva” (At 15,
31).
7. Un’altra “consolazione” dello Spirito Santo fu per la Chiesa la
stesura del Vangelo come testo della Nuova Alleanza. Se i testi
dell’Antico Testamento, ispirati dallo Spirito Santo, sono già per la
Chiesa una sorgente di consolazione e di conforto, come dice San
Paolo ai Romani (Rm 5, 4), quanto più lo saranno i libri che riferiscono “tutto ciò che Gesù fece e insegnò dal principio” (At 1, 1). Di questi
possiamo dire a maggior ragione che sono stati scritti “per nostra
istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione
che ci vengono dalle Scritture teniamo viva la nostra speranza” (Rm
15, 4).
È, d’altra parte, una consolazione da attribuire allo Spirito Santo
(cf. 1 Pt 1, 12) l’attuazione della predizione di Gesù, cioè che “il Vangelo del Regno sarà annunziato a tutto il mondo, perché ne sia resa
testimonianza a tutte le genti” (Mt 24, 14). Tra queste “genti”, che coprono ogni epoca, vi sono anche quelle del mondo contemporaneo,
che sembra così distratto e persino smarrito tra i successi e le attrattive del suo troppo unilaterale progresso di ordine temporale. Anche
a queste genti - e a noi tutti - si estende l’opera dello Spirito Paraclito
che non cessa di essere consolazione e conforto con la “Buona Novella” di salvezza.
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VIII. Lo Spirito Santo nella vita spirituale
Mercoledì, 20 marzo 1991
1. In una precedente catechesi avevo preannunciato che saremmo
tornati sui temi riguardanti la presenza e l’azione dello Spirito Santo
nell’anima. Temi teologicamente fondati e spiritualmente ricchi, che
esercitano un’attrattiva e, si direbbe, un fascino soprannaturale sulle
anime desiderose di vita interiore, attente e docili alla voce di Colui
che abita in loro come in un tempio e che dall’intimo le illumina e le
sostiene sulle vie della coerenza evangelica. A queste anime mirava il
mio predecessore Leone XIII, quando scrisse l’Enciclica Divinum illud sullo Spirito Santo (9 maggio 1897) e successivamente la Lettera
“Ad Fovendum” sulla devozione del popolo cristiano verso la sua divina Persona (18 aprile 1902), stabilendo la celebrazione in suo onore
di una speciale novena, volta in particolar modo ad ottenere il bene
dell’unità tra i cristiani (“ad maturandum Christianae unitatis bonum”). Il Papa della Rerum novarum era anche il Papa della devozione allo Spirito Santo, che sapeva a quale fonte bisognava attingere
l’energia per realizzare il vero bene, anche a livello sociale. A quella
stessa fonte ho inteso richiamare l’attenzione dei cristiani del nostro
tempo con l’Enciclica Dominum et vivificantem (18 maggio 1986), e
dedico adesso la parte conclusiva della catechesi pneumatologica.
2. Possiamo dire che, alla base di una vita cristiana caratterizzata
dall’interiorità, dall’orazione e dall’unione con Dio, vi è una verità
che - come tutta la teologia e la catechesi pneumatologica - deriva dai
testi della Sacra Scrittura e specialmente dalle parole di Cristo e degli
Apostoli: quella sull’inabitazione dello Spirito Santo, come Ospite
divino, nell’anima del giusto.
Chiede l’apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi (1 Cor 3,
16). “Non sapete che . . . lo Spirito di Dio abita in voi?”. Certo, lo Spirito Santo è presente e opera in tutta la Chiesa, come abbiamo visto
nelle precedenti catechesi: ma l’attuazione concreta della sua presen-
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za e azione avviene nel rapporto con la persona umana, con l’anima
del giusto in cui Egli stabilisce la sua dimora ed effonde il dono ottenuto da Cristo con la Redenzione. L’azione dello Spirito Santo penetra nell’intimo dell’uomo, nel cuore dei fedeli, e vi riversa la luce e la
grazia che dà vita. È ciò che chiediamo nella Sequenza della Messa di
Pentecoste: “O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli”.
3. L’apostolo Pietro, a sua volta nel discorso del giorno di Pentecoste, dopo aver esortato gli ascoltatori alla conversione e al battesimo, aggiunge la promessa: “Riceverete il dono dello Spirito Santo”
(At 2, 38). Dal contesto risulta che la promessa riguarda personalmente ogni convertito e battezzato. Pietro, infatti, si rivolge espressamente a “ciascuno” dei presenti (At 2, 38). Più tardi, quando Simon
mago chiederà agli Apostoli di comunicargli il loro potere sacramentale, dirà: “Date anche a me questo potere, perché a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo” (At 8, 19). Il dono dello
Spirito viene capito come dono concesso alle singole persone. La
stessa constatazione si verifica nell’episodio della conversione di Cornelio e della sua casa: mentre Pietro spiega loro il mistero di Cristo,
“lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano” (At 10, 44).
L’Apostolo riconosce quindi: “Dio ha dato a loro lo stesso dono che a
noi” (At 11, 17). Secondo Pietro, la discesa dello Spirito Santo significa la sua presenza in coloro ai quali Egli si comunica.
4. A proposito di questa presenza dello Spirito Santo nell’uomo,
occorre ricordare i modi successivi di divina presenza nella storia
della salvezza. Nell’Antica Alleanza, Dio è presente e manifesta questa presenza prima nella “tenda” del deserto, più tardi nel “Santo dei
Santi” del tempio di Gerusalemme. Nella Nuova Alleanza, la presenza si attua e si identifica con l’Incarnazione del Verbo: Dio è presente
in mezzo agli uomini nel suo eterno Figlio, mediante l’umanità da Lui
assunta in unità di persona con la sua natura divina. Con questa visibile presenza in Cristo, Dio prepara per mezzo di Lui una nuova presenza, invisibile, che si attua con la venuta dello Spirito Santo.
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Sì, la presenza di Cristo “in mezzo” agli uomini apre la strada alla presenza dello Spirito Santo, che è una presenza interiore, una
presenza nei cuori umani. Così si compie la profezia di Ezechiele: “Vi
darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo . . .
Porrò il mio spirito dentro di voi” (Ez 36, 26-27).
5. Gesù stesso, alla vigilia della sua dipartita da questo mondo per
tornare al Padre mediante la Croce e l’Ascensione al cielo, annuncia
agli Apostoli la venuta dello Spirito Santo: “Io pregherò il Padre che
Egli vi dia un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito di verità . . . Egli sarà in voi” (Gv 14, 16-17). Ma egli stesso dice che tale presenza dello Spirito Santo, la sua inabitazione nel cuore
umano, che comporta anche quella del Padre e del Figlio, è condizionata dall’amore: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”
(Gv 14, 23).
Il riferimento al Padre e al Figlio, nel discorso di Gesù, include lo
Spirito Santo, al quale viene attribuita l’inabitazione trinitaria da San
Paolo e dalla tradizione patristica e teologica, perché è la PersonaAmore, e d’altra parte la presenza interiore è necessariamente spirituale. La presenza del Padre e del Figlio si attua mediante l’Amore, e
dunque nello Spirito Santo. È nello Spirito Santo che Dio, nella sua
unità trinitaria, si comunica allo spirito dell’uomo.
San Tommaso d’Aquino dirà che solo nello spirito dell’uomo (e
dell’angelo) è possibile questo modo di divina presenza - per inabitazione - perché solo la creatura razionale è capace di essere elevata alla conoscenza, all’amore consapevole e al godimento di Dio come
Ospite interiore: e questo avviene per mezzo dello Spirito Santo, che
perciò è il primo e fondamentale Dono (San Tommaso, Summa theologiae, I, q. 38, a. 1).
6. Ma per questa inabitazione gli uomini diventano “tempio di
Dio” - di Dio-Trinità - perché è “lo spirito di Dio (che) abita in loro”,
come ricorda l’Apostolo ai Corinzi (1 Cor 3, 16). E Dio è santo e santificante. Anzi lo stesso Apostolo specifica poco dopo: “O non sapete
che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che
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avete da Dio?” (1 Cor 6, 19). Dunque l’inabitazione dello Spirito Santo comporta una particolare consacrazione dell’intera persona umana (di cui Paolo sottolinea la dimensione corporea) a somiglianza del
tempio. Questa consacrazione è santificatrice. Essa costituisce l’essenza stessa della grazia salvifica, mediante la quale l’uomo accede
alla partecipazione della vita trinitaria di Dio. Si apre così nell’uomo
una fonte interiore di santità, dalla quale deriva la vita “secondo lo
Spirito”, come avverte Paolo nella lettera ai Romani: “Voi . . . non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo
Spirito di Dio abita in voi” (Rm 8, 9). E qui si fonda la speranza della
risurrezione dei corpi, perché, “se lo Spirito di Colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, Colui che ha risuscitato Cristo (Gesù)
dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo
Spirito che abita in voi” (Rm 8, 11).
7. Occorre notare che l’inabitazione dello Spirito Santo - che santifica tutto l’uomo, anima e corpo - conferisce una superiore dignità
alla persona umana, e dà nuovo valore alle relazioni interpersonali,
anche corporali, come fa notare San Paolo nel testo poc’anzi citato
della Prima Lettera ai Corinzi (1 Cor 6, 19).
Ecco, l’uomo cristiano, mediante l’inabitazione dello Spirito Santo, viene a trovarsi in una particolare relazione con Dio, che si estende anche a tutte le relazioni interpersonali, nell’ambito familiare e in
quello sociale. Quando l’Apostolo raccomanda di “non rattristare lo
Spirito Santo” (Ef 4, 30), parla sulla base di questa verità rivelata: la
presenza personale di un Ospite interiore, che può essere “rattristato” a causa del peccato - mediante ogni peccato - giacché questo è
sempre contrario all’amore. Egli stesso, infatti, come Persona-Amore, dimorando nell’uomo, crea nell’anima come un’esigenza interiore
di vivere nell’amore. Lo suggerisce San Paolo quando scrive ai Romani che “l’amore di Dio” (cioè: la potente corrente di amore che viene da Dio) “è stato riversato nei vostri cuori per opera dello Spirito
Santo che ci è stato dato”.
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Mercoledì, 3 aprile 1991
1. Ospite dell’anima, lo Spirito Santo è la fonte intima della nuova
vita partecipata da Cristo ai credenti in Lui: una vita secondo la “legge dello Spirito” che, in forza della Redenzione, prevale ormai sulla
potenza del peccato e della morte, operante nell’uomo dopo la caduta
originale. L’Apostolo stesso si immedesima in questo dramma del
conflitto tra l’intimo sentimento del bene e l’attrattiva del male, tra la
tendenza della “mente” a servire la legge di Dio e la tirannia della
“carne” che sottopone al peccato (cf. Rm 7, 14-23). Ed esclama: “Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte?” (Rm 7, 24).
Ma ecco la nuova esperienza intima, che corrisponde alla verità
rivelata sull’azione redentrice della grazia: “Non c’è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Poiché la legge dello Spirito
che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della
morte . . .” (Rm 8, 12). È un nuovo regime di vita inaugurato nei cuori “per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5, 5).
2. Tutta la vita cristiana si svolge nella fede e nella carità, nella
pratica di tutte le virtù, secondo l’intima azione di questo Spirito rinnovatore, dal quale procede la grazia che giustifica, vivifica e santifica, e con la grazia procedono tutte le nuove virtù che costituiscono il
tessuto della vita soprannaturale. Si tratta della vita che si sviluppa
non solo dalle facoltà naturali dell’uomo -intelletto, volontà, sensibilità -ma anche dalle nuove abilitazioni sovraggiunte (superadditae)
con la grazia, come spiega San Tommaso d’Aquino (San Tommaso,
Summa theologiae, I-II, q. 62, aa. 1, 3). Esse danno all’intelligenza la
possibilità di aderire a Dio-Verità nella fede; al cuore di amarlo nella
carità, che è nell’uomo come “una partecipazione dello stesso Amore
divino, lo Spirito Santo” (Ivi, II-II, q. 23, a. 3, ad 3); e a tutte le potenze dell’anima e in qualche modo anche del corpo di partecipare alla nuova vita con atti degni della condizione di uomini elevati alla
partecipazione della natura e della vita di Dio nella grazia: “consortes
divinae naturae”, come dice San Pietro (2 Pt 1, 4).
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È come un nuovo organismo interiore, in cui si manifesta la legge
della grazia: legge scritta nei cuori, più che su tavole di pietra o in codici cartacei; legge che San Paolo chiama, come abbiamo visto, “legge
dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù” (Rm 8, 2); (cf. Sant’Agostino,
De Spiritu et littera, c. 24: PL 44, 225; San Tommaso, Summa theologiae, I-II, q. 106, a. 1).
3. Nelle precedenti catechesi dedicate all’influsso dello Spirito
Santo sulla vita della Chiesa, abbiamo sottolineato la molteplicità dei
doni da Lui concessi per lo sviluppo di tutta la comunità. La stessa
molteplicità si verifica nella vita cristiana personale: ogni uomo riceve i doni dello Spirito Santo nella concreta condizione esistenziale in
cui si trova, a misura dell’amore di Dio dal quale derivano la vocazione, il cammino, la storia spirituale di ognuno.
Lo leggiamo nella narrazione della Pentecoste, nella quale lo Spirito Santo riempie tutta la comunità, ma riempie anche ogni persona
presente. Infatti, mentre del vento, che simboleggia lo Spirito, viene
detto che “riempì tutta la casa dove si trovavano” (At 2, 2), delle lingue di fuoco, altro simbolo dello Spirito, viene precisato che “si posarono su ciascuno di loro” (At 2, 3). Allora “essi furono tutti pieni di
Spirito Santo” (At 2, 4). La pienezza è data ad ognuno; e questa pienezza implica una molteplicità di doni per tutti gli aspetti della vita
personale.
Tra questi doni, qui vogliamo ricordare e brevemente illustrare
quelli che nel catechismo, come nella tradizione teologica, vengono
particolarmente presentati con il nome di doni dello Spirito Santo. È
vero che tutto è dono, sia nell’ordine della grazia, sia in quello della
natura e più in generale in tutta la creazione. Ma il nome di doni dello Spirito Santo nel linguaggio teologico e catechistico viene riservato a delle energie squisitamente divine che lo Spirito Santo infonde
nell’anima a perfezionamento delle virtù soprannaturali, per dare allo spirito umano la capacità di agire in modo divino (cf. San Tommaso, Summa theologiae, I-II, q. 68, aa. 1, 6).
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4. Occorre dire che una prima descrizione ed elencazione di doni
si trova nell’Antico Testamento, e precisamente nel libro di Isaia, dove il profeta attribuisce al re messianico “spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di
timore del Signore”, e poi nomina una seconda volta il sesto dono dicendo che il re “si compiacerà del timore del Signore” (Is 11, 2-3).
Nella versione greca dei Settanta e nella Volgata latina di San Girolamo è stata evitata la ripetizione; per il sesto dono è stato messo
“pietà” invece di “timore del Signore”, sicché l’oracolo termina con
queste parole: “spirito di scienza e di pietà, e sarà pieno dello spirito
di timore del Signore” (Is 11, 2-3). Ma si può dire che lo sdoppiamento del timore e della pietà, tutt’altro che lontano dalla tradizione biblica sulle virtù dei grandi personaggi dell’Antico Testamento, diventa nella tradizione teologica, liturgica e catechistica cristiana una rilettura più piena della profezia, applicata al Messia, e un arricchimento del suo senso letterale. Gesù stesso, nella sinagoga di Nazaret,
applica a sé un altro testo messianico di Isaia (Is 61, 1): “Lo Spirito
del Signore è sopra di me . . .” (Lc 4, 18), che corrisponde all’inizio
dell’oracolo che s’è appena citato, inizio che suona così: “Su di lui si
poserà lo Spirito del Signore” (Is 11, 2). Secondo la tradizione riassunta da San Tommaso, i doni dello Spirito Santo “sono nominati
dalla Scrittura come furono in Cristo, secondo il testo di Isaia”, ma si
ritrovano, per derivazione da Cristo, nell’anima cristiana (cf. san
Tommaso, Summa theologiae, I-II, q. 68, a. 1).
I riferimenti biblici appena accennati sono stati messi a confronto
con le attitudini fondamentali dell’anima umana, considerate alla luce dell’elevazione soprannaturale e delle stesse virtù infuse. Si è sviluppata così la teologia medievale dei sette doni, che, pur non presentando un carattere di assolutezza dogmatica e quindi non pretendendo di offrire un numero limitativo dei doni né delle categorie specifiche in cui possono essere distribuiti, ha avuto e ha una grande utilità sia per la comprensione della molteplicità dei doni stessi in Cristo e nei Santi, sia come avvio al buon ordinamento della vita spirituale.
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5. San Tommaso (Ivi, aa. 4, 7) e gli altri teologi e catechisti hanno
tratto dal testo stesso di Isaia l’indicazione per una distribuzione dei
Doni in ordine alla vita spirituale, proponendone un’illustrazione che
qui è solo possibile sintetizzare:
1) C’è innanzitutto il Dono di sapienza, mediante il quale lo Spirito Santo illumina l’intelligenza, facendole conoscere le “ragioni supreme” della rivelazione e della vita spirituale e formando in lei un
giudizio sano e retto circa la fede e la condotta cristiana: da uomo
“spirituale” (pneumaticòs), direbbe San Paolo, e non solo “naturale”
(psychicòs) o addirittura “carnale” (cf. 1 Cor 2, 14-15; Rm 7, 14).
2) C’è poi il Dono di intelligenza, come particolare acume, dato
dallo Spirito, per intuire la Parola di Dio nella sua profondità e altezza.
3) Il Dono di scienza è la capacità soprannaturale di vedere e di
determinare con esattezza il contenuto della rivelazione e della distinzione tra le cose e Dio nella conoscenza dell’universo.
4) Col Dono del consiglio lo Spirito Santo dà una soprannaturale
abilità di regolarsi nella vita personale quanto alle azioni ardue da
compiere e nelle scelte difficili da fare, come anche nel governo e nella guida degli altri.
5) Col Dono di fortezza lo Spirito Santo sostiene la volontà e la
rende pronta, operosa e perseverante nell’affrontare le difficoltà e le
sofferenze anche estreme, come avviene soprattutto nel martirio: in
quello del sangue, ma anche in quello del cuore e in quello della malattia o della debolezza e infermità.
6) Mediante il Dono di pietà lo Spirito Santo orienta il cuore
dell’uomo verso Dio con sentimenti, affetti, pensieri, preghiere, che
esprimono la figliolanza verso il Padre rivelato da Cristo. Fa penetrare ed assimilare il mistero del “Dio con noi”, specialmente nell’unione con Cristo, Verbo incarnato, nelle relazioni filiali con la Beata Vergine Maria, nella compagnia degli angeli e santi in Cielo, nella comunione con la Chiesa.
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7) Col Dono del timore di Dio lo Spirito Santo infonde nell’anima
cristiana un senso di profondo rispetto per la legge di Dio e gli imperativi che ne derivano per la condotta cristiana, liberandola dalle tentazioni del “timore servile” e arricchendola invece di “timore filiale”,
intriso di amore.
6. Questa dottrina sui Doni dello Spirito Santo rimane per noi un
magistero di vita spirituale utilissimo per orientare noi stessi e per
educare i fratelli, circa i quali abbiamo una responsabilità formativa,
a un dialogo incessante con lo Spirito Santo e ad un abbandono fiducioso e amoroso alla sua guida. Essa è connessa e sempre riportabile
al testo messianico di Isaia, che applicato a Gesù dice la grandezza
della sua perfezione, e applicato all’anima cristiana segna i momenti
fondamentali del dinamismo della sua vita interiore: capire (sapienza, scienza e intelligenza), decidere (consiglio e fortezza), permanere
e crescere nella relazione personale con Dio, sia nella vita di orazione, sia nella buona condotta secondo il Vangelo (pietà, timore di
Dio).
È perciò di fondamentale importanza sintonizzarsi con l’eterno
Spirito-Dono, quale ci viene fatto conoscere dalla rivelazione nell’Antico e nel Nuovo Testamento: un unico infinito Amore, che si comunica a noi con una molteplicità e varietà di manifestazioni e donazioni, in armonia con l’economia generale della creazione.

Mercoledì, 10 aprile 1991
1. San Paolo ci ha parlato, nella catechesi precedente, della “legge
dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù” (Rm 8, 2): una legge secondo
la quale bisogna vivere, se si vuole “camminare secondo lo Spirito”
(Gal 5, 25), compiendo le opere dello Spirito, non quelle della “carne”.
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L’Apostolo dà rilievo all’opposizione tra “carne” e “Spirito”, e tra i
due generi di opere, di pensieri e di vita che ne dipendono: “Quelli
infatti che vivono secondo la carne, pensano alle cose della carne;
quelli invece che vivono secondo lo Spirito, pensano alle cose dello
Spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace” (Rm 8, 5-6).
Lo spettacolo delle “opere della carne” e delle condizioni di decadenza spirituale e culturale a cui giunge l’“homo animalis” è desolante. Esso tuttavia non deve far dimenticare la ben diversa realtà della
vita “secondo lo Spirito”, che pure è presente nel mondo e s’oppone
al dilagare delle forze del male. San Paolo ne parla nella Lettera ai
Galati rilevando, in opposizione alle “opere della carne” che escludono dal “regno di Dio”, il “frutto dello Spirito” che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (cf.
Gal 5, 19-22). Queste cose, sempre secondo San Paolo, sono dettate
al credente dall’interno, cioè dalla “legge dello Spirito” (Rm 8, 2), che
è in lui e che lo guida nella vita interiore (cf. Gal 5, 18.25).
2. Si tratta dunque di un principio della vita spirituale e della condotta cristiana, che è interiore e nello stesso tempo trascendente, come già si deduce dalle parole di Gesù ai discepoli: “Lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce . . . sarà in voi” (Gv 14, 17). Lo Spirito Santo viene dall’alto, ma
penetra e risiede in noi per animare la nostra vita interiore. Gesù non
dice solo: “Egli dimora presso di voi” (Gv 14, 17), il che può suggerire
l’idea di una presenza che è soltanto vicina, ma aggiunge che si tratta
di una presenza dentro di noi. San Paolo, a sua volta, augura agli Efesini che il Padre conceda loro “di essere potentemente rafforzati dal
suo Spirito nell’uomo interiore” (Ef 3, 16): nell’uomo cioè che non si
accontenta di una vita esterna, spesso superficiale, ma intende vivere
nelle “profondità di Dio”, scrutate dallo Spirito Santo (cf. 1 Cor 2,
10).
La distinzione fatta da Paolo circa l’uomo “psichico” e l’uomo
“spirituale” (cf. 1 Cor 2, 13-14) ci aiuta a capire la differenza e la distanza tra la maturazione connaturale alle capacità dell’anima umana
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e la maturità propriamente cristiana, che implica lo sviluppo della vita dello Spirito, la maturazione della fede, della speranza, della carità. La coscienza di questa Radice divina della vita spirituale, che
dall’intimo dell’anima si espande in tutti i settori dell’esistenza, anche esterni e sociali, è un aspetto fondamentale e sublime dell’antropologia cristiana. Fondamento di tale coscienza è la verità di fede per
cui credo che lo Spirito Santo abita in me (1 Cor 3, 16), prega in me
(Rm 8, 26; Gal 4, 6), mi guida (Rm 8, 14) e fa sì che Cristo viva in me
(Gal 2, 20).
3. Anche la similitudine, usata da Gesù nel colloquio con la Samaritana al “pozzo di Giacobbe”, circa l’“acqua viva” che egli darà a chi
crede, acqua che “diventerà in lui sorgente che zampilla per la vita
eterna” (Gv 4, 14), significa la scaturigine interiore della vita spirituale. È quanto chiarisce Gesù stesso in occasione della “festa delle Capanne” (cf. Gv 7, 2), quando, “levatosi in piedi, esclamò ad alta voce:
“Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me” come dice la Scrittura (cf. Is 55, 1): fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno”. E
l’evangelista Giovanni commenta: “Questo egli disse riferendosi allo
Spirito Santo che avrebbero ricevuto i credenti in lui” (Gv 7, 37-39).
Nel credente lo Spirito Santo sviluppa tutto il dinamismo della
grazia che dà la vita nuova, e delle virtù che traducono questa vitalità
in frutti di bontà. Dal “seno” del credente lo Spirito Santo opera anche come fuoco, secondo l’altra similitudine usata dal Battista a proposito del battesimo: “Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco” (Mt
3, 11); e da Gesù stesso circa la sua missione messianica: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra” (Lc 12, 49). Lo Spirito suscita perciò
una vita animata da quel fervore che San Paolo raccomandava nella
lettera ai Romani: “Siate ferventi nello Spirito” (Rm 12, 11). È la
“fiamma viva di amore” che purifica, illumina, brucia e consuma, come ha spiegato così bene San Giovanni della Croce.
4. Nel credente si sviluppa così, sotto l’azione dello Spirito Santo,
una santità originale, che assume, eleva e porta a perfezionamento,
senza distruggerla, la personalità di ciascuno. Così ogni santo ha la
sua fisionomia propria. Stella differt a stella, si può dire con San
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Paolo: “Ogni stella differisce dall’altra nello splendore” (1 Cor 15, 41):
non solo nella “futura risurrezione”, a cui si riferisce l’Apostolo, ma
anche nella presente condizione dell’uomo, che non è più solo psichico (dotato di vita naturale), ma spirituale (animato dallo Spirito Santo) (cf. 1 Cor 15, 44ss.).
La santità sta nella perfezione dell’amore. Essa tuttavia varia secondo la molteplicità di aspetti che l’amore prende nelle diverse condizioni della vita personale. Sotto l’azione dello Spirito Santo ognuno
vince nell’amore l’istinto dell’egoismo, e sviluppa le forze migliori nel
suo modo originale di donarsi. Quando la forza espressiva ed espansiva dell’originalità è particolarmente potente, lo Spirito Santo fa sì
che intorno a tali persone (anche se a volte rimangono nascoste) si
formino gruppi di discepoli e seguaci. Nascono così correnti di vita
spirituale, scuole di spiritualità, istituti religiosi, la cui varietà
nell’unità è dunque effetto di quel divino intervento. È lo Spirito Santo che valorizza, nelle persone e nei gruppi, nelle comunità e nelle
istituzioni, tra i sacerdoti e tra i laici, le capacità di tutti.
5. Dalla interiore sorgente dello Spirito deriva anche il nuovo valore di libertà, che caratterizza la vita cristiana. Come dice San Paolo:
“Dov’è lo Spirito del Signore c’è libertà” (2 Cor 3, 17). Direttamente,
l’Apostolo si riferisce alla libertà acquisita dai seguaci di Cristo nei
confronti della legge giudaica, in sintonia con l’insegnamento e l’atteggiamento dello stesso Gesù. Ma il principio che egli enuncia ha un
valore generale. Egli, infatti, parla più volte della libertà come vocazione del cristiano: “Voi . . ., fratelli, siete stati chiamati alla libertà”
(Gal 5, 13). E spiega bene di che si tratta. Secondo l’Apostolo, chi
“cammina secondo lo Spirito” (Gal 5, 13), vive nella libertà, perché
non si trova più sotto il giogo opprimente della carne: “Camminate
secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della
carne” (Gal 5, 16). “I desideri della carne portano alla morte, mentre
i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace” (Rm 8, 6).
Le “opere della carne”, da cui è liberato il cristiano fedele allo Spirito, sono quelle dell’egoismo e delle passioni, che impediscono l’accesso al regno di Dio. Le opere dello Spirito, invece, sono quelle
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dell’amore: “Contro queste cose, osserva San Paolo, non c’è legge”
(Gal 5, 23).
Ne risulta, secondo l’Apostolo, che “se vi lasciate guidare dallo
Spirito, non siete più sotto la legge” (Gal 5, 18). Scrivendo a Timoteo,
egli non esita a dire: “La legge non è fatta per il giusto” (1 Tm 1, 9). E
San Tommaso spiega: “Sui giusti la legge non ha forza coattiva, come
sui cattivi” (San Tommaso, Summa theologiae, I-II, q. 96, a. 5, ad 1),
poiché i giusti non fanno niente che sia contrario alla legge. Anzi,
guidati dallo Spirito Santo, fanno liberamente più di quanto richiede
la legge (cf. Rm 8, 4; Gal 5, 13-16).
6. Questa è la mirabile conciliazione della libertà e della legge,
frutto dello Spirito Santo operante nel giusto, come avevano predetto
Geremia ed Ezechiele annunciando l’interiorizzazione della legge nella Nuova Alleanza (cf. Ger 31, 31-343; Gal 5, 13-16).
“Porrò il mio Spirito dentro di voi” (Ez 36, 27). Questa profezia si
è verificata e continua ad attuarsi sempre nei fedeli di Cristo e
nell’insieme della Chiesa. È lo Spirito Santo che dà la possibilità di
essere non dei semplici osservanti della Legge, ma dei liberi, ferventi
e fedeli realizzatori del disegno di Dio. Si attua allora quanto dice
l’Apostolo: “Tutti quelli . . . che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi
per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno Spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre!” (Rm 8, 14-15). È la libertà da figli che era stata annunciata da Gesù come la vera libertà
(cf. Gv 8, 36). È una libertà interiore, fondamentale, ma sempre
orientata verso l’amore, che rende possibile o quasi spontaneo l’accesso al Padre nell’unico Spirito (cf. Ef 2, 18). È la libertà guidata che
splende nella vita dei Santi.

Mercoledì, 17 aprile 1991
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1. La prima e più eccellente forma di vita interiore è la preghiera.
I dottori e maestri di spirito ne sono così convinti che spesso presentano la vita interiore come vita d’orazione. Di questa vita, il principale autore è lo Spirito Santo, come lo era già in Cristo. Leggiamo infatti nel Vangelo di Luca: “In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: “Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della
terra”” (Lc 10, 21). È una preghiera di lode e di ringraziamento che,
secondo l’evangelista, scaturisce da quella esultanza di Gesù “nello
Spirito Santo”.
Sappiamo che durante la sua attività messianica il Maestro molte
volte si ritirava nella solitudine per pregare, e che passava in preghiera notti intere (cf. Lc 6, 12). Per questa preghiera preferiva quei luoghi deserti che predispongono al colloquio con Dio, così rispondente
al bisogno e all’inclinazione di ogni spirito sensibile al mistero della
divina trascendenza (cf. Mc 1, 35; Lc 5, 16). Analogamente facevano
Mosè ed Elia, come ci risulta dall’Antico Testamento (cf. Es 34,28; 1
Re 19, 8). Il libro del profeta Osea ci fa capire che vi è una particolare ispirazione alla preghiera nei luoghi deserti; Dio, infatti, “conduce nel deserto per parlare al cuore” dell’uomo (cf. Os 2, 16).
2. Anche nella nostra vita, come in quella di Gesù, lo Spirito Santo si rivela Spirito di preghiera. Ce lo dice in modo eloquente l’apostolo Paolo in un passo della lettera ai Galati, che abbiamo già citato
in precedenza: “. . . che voi siete figli di Dio, ne è prova il fatto che
Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida:
Abbà, Padre!” (Gal 4, 6). In qualche modo, dunque, lo Spirito Santo
trasferisce nei nostri cuori la preghiera del Figlio, che rivolge quel
grido al Padre. Perciò anche nella nostra preghiera si esprime l’“adozione a figli”, che ci è concessa in Cristo e per Cristo (cf. Rm 8, 15). La
preghiera professa la nostra fede consapevole nella verità che “siamo
figli” e “eredi di Dio”, “coeredi di Cristo”. La preghiera ci permette di
vivere di questa realtà soprannaturale grazie all’azione dello Spirito
Santo che l’“attesta al nostro spirito” (Rm 8, 16-17).
3. I seguaci di Cristo già dagli inizi della Chiesa sono vissuti in
questa stessa fede, espressa anche nell’ora della morte. Conosciamo
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la preghiera di Stefano, il primo martire, un uomo “pieno di Spirito
Santo”, il quale durante la lapidazione diede prova della sua particolare unione con Cristo esclamando, come il suo Maestro crocifisso, in
riferimento ai suoi uccisori: “Signore, non imputar loro questo peccato!”. E poi, sempre in orazione, fissando la gloria di Cristo elevato
“alla destra di Dio”, gridò: “Signore Gesù, accogli il mio spirito” (At 7,
55-60). Questa preghiera era un frutto dell’azione dello Spirito Santo
nel cuore del martire.
Anche negli Atti del martirio di altri confessori di Cristo, si ritrova
la stessa ispirazione interiore della preghiera. In quelle pagine si
esprime la coscienza cristiana formata alla scuola del Vangelo e delle
Lettere degli Apostoli, e diventata coscienza della Chiesa stessa.
4. In realtà, soprattutto nell’insegnamento di San Paolo, lo Spirito
Santo appare come l’autore della preghiera cristiana. Anzitutto perché sprona alla preghiera. È lui che genera il bisogno e il desiderio
di ottemperare a quel “Vegliate e pregate” raccomandato da Cristo,
specialmente nell’ora della tentazione, perché “lo spirito è pronto ma
la carne è debole” (Mt 26, 41). Un’eco di questa esortazione sembra
risonare nella esortazione della Lettera agli Efesini: “Pregate . . . incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilate a questo scopo con ogni perseveranza . . . perché mi sia
data una parola franca, per far conoscere il mistero del Vangelo” (Ef
6, 18-19). Paolo si riconosce nella condizione degli uomini che hanno
bisogno di preghiera per resistere alla tentazione e non cadere vittime della loro umana debolezza, e per far fronte alla missione a cui
sono chiamati. Egli ha sempre presente e in qualche momento sente
in modo quasi drammatico la consegna che gli è stata data, di essere
nel mondo, specialmente in mezzo ai pagani, il testimone di Cristo e
del Vangelo. E sa che ciò che è chiamato a fare e a dire è anche e soprattutto opera dello Spirito di verità, del quale Gesù ha detto: “prenderà del mio e ve l’annunzierà” (Gv 16, 14). Trattandosi di una “cosa
di Cristo” che lo Spirito Santo prende per “glorificarlo” mediante
l’annuncio missionario, è solo con l’entrare nel circuito di quel rapporto tra Cristo e il suo Spirito, nel mistero dell’unità col Padre, che
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l’uomo può svolgere una simile missione: la via d’ingresso in tale comunione è la preghiera, suscitata in noi dallo Spirito.
5. Con parole particolarmente penetranti, nella lettera ai Romani
l’Apostolo mostra come “lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare,
ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili (Rm 8, 26). Simili gemiti Paolo ascolta salire in qualche
modo dall’intimo stesso della creazione, la quale, “attendendo la rivelazione dei figli di Dio”, con la speranza di “essere liberata dalla
schiavitù della corruzione, geme e soffre quasi nelle doglie del parto”
(Rm 8, 19.21-22). E su questo scenario, storico e spirituale, opera lo
Spirito Santo: “Colui che scruta i cuori (Dio) sa quali sono i desideri
dello Spirito, poiché Egli intercede per i credenti secondo i disegni di
Dio” (Rm 8, 27).
Siamo alla radice più intima e profonda della preghiera. Paolo ce
la addita e ci fa dunque comprendere che lo Spirito Santo non soltanto ci sprona alla preghiera, ma Egli stesso prega in noi!
6. Lo Spirito Santo è all’origine della preghiera che rispecchia nel
modo più perfetto la relazione intercorrente tra le divine Persone
della Trinità: la preghiera di glorificazione e di azione di grazie, con
cui si onora il Padre, e con Lui il Figlio e lo Spirito Santo. Questa preghiera era sulla bocca degli Apostoli nel giorno della Pentecoste,
quando “annunziavano le grandi opere di Dio” (At 2, 11). Lo stesso
avvenne nella casa del centurione Cornelio, quando, durante il discorso di Pietro, i presenti ricevettero “il dono dello Spirito Santo” e
“glorificavano Dio” (cf. At 10, 45-47).
San Paolo interpreta questa prima esperienza cristiana, diventata
patrimonio comune nella Chiesa delle origini, quando nella Lettera ai
Colossesi, dopo aver auspicato che “la parola di Cristo . . . dimori in
voi con tutta la sua ricchezza” (Col 3, 16), esorta i cristiani a permanere nella preghiera, “cantando a Dio di cuore e con gratitudine”,
ammaestrando e ammonendo se stessi con “salmi, inni e cantici spirituali” (Col 3, 16). E chiede loro che questo stile di vita orante venga
trasferito in tutto “quello che si fa in parole ed opere”: “Tutto si com-
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pia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a
Dio Padre” (Col 3, 17). Analoga raccomandazione nella Lettera agli
Efesini: “Siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi a vicenda con
salmi, inni . . . cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro
cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel
nome del Signore nostro Gesù Cristo” (Ef 5, 18-20).
Risalta qui la dimensione trinitaria della preghiera cristiana, secondo l’insegnamento e l’esortazione dell’Apostolo. Si vede altresì come, secondo l’Apostolo, è lo Spirito Santo che sprona a tale preghiera
e la forma nel cuore dell’uomo. La “vita di orazione” dei Santi, dei
mistici, delle scuole e correnti di spiritualità, che si è sviluppata nei
secoli cristiani, è sulla linea dell’esperienza delle comunità primitive.
Su tale linea si mantiene la liturgia della Chiesa, come appare, ad
esempio, nel Gloria in excelsis Deo, quando diciamo: “Ti rendiamo
grazie, per la tua gloria immensa”; così nel Te Deum, nel quale lodiamo Dio e lo confessiamo Signore. Nei Prefazi, poi, ritorna l’invariabile invito: “Rendiamo grazie al Signore Nostro Dio”, e i fedeli sono invitati a dare la risposta di assenso e di partecipazione: “È cosa
buona e giusta”. Come è bello, peraltro, ripetere con la Chiesa orante, alla fine di ogni Salmo e in tante altre occasioni, la breve, densa e
splendida dossologia del Gloria Patri: “Gloria al Padre, e al Figlio e
allo Spirito Santo . . .”.
7. La glorificazione di Dio Uno e Trino, sotto l’azione dello Spirito
Santo che prega in noi e per noi, avviene principalmente nel cuore,
ma si traduce anche nelle lodi vocali per un bisogno di espressione
personale e di associazione comunitaria nel celebrare le meraviglie di
Dio. L’anima che ama Dio esprime se stessa nelle parole e facilmente
anche nel canto, come sempre è avvenuto nella Chiesa, fin dalle prime comunità cristiane. Sant’Agostino c’informa che “Sant’Ambrogio
introdusse il canto nella Chiesa di Milano” (cf. Sant’Agostino, Confessioni, 9, cap. 7: PL 32,770), e ricorda di aver pianto ascoltando “gli
inni e i cantici soavemente echeggianti della tua Chiesa, tocco da
commozione profonda” (cf. Ivi, 9, cap. 6: PL 32,769). Anche il suono
può essere di aiuto nella lode a Dio, quando gli strumenti servono a
“trasportare in alto (rapere in celsitudinem) gli affetti umani” (San
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Tommaso, Expositio in Psalmos, 32,2). Così si spiega il valore dei
canti e dei suoni nella liturgia della Chiesa, in quanto “servono a eccitare l’affetto verso Dio . . . (anche) con le varie modulazioni dei suoni
. . .” (San Tommaso, Summa theologiae, II-II, q. 92, a. 2; Sant’Agostino, Confessioni, 10, cap. 22: PL 32,800). Se le norme liturgiche
vengono osservate, si può sperimentare anche oggi ciò che Sant’Agostino ricordava in quell’altro passo delle sue Confessioni: “Quali voci,
o mio Dio, levai a te nel leggere i salmi di Davide, cantici di fede, musica di pietà . . . Quali voci levavo a Te nel leggere quei salmi! Come
mi infiammavo d’amore per Te e di desiderio di recitarli, se avessi
potuto, in faccia a tutta la terra . . .” (Sant’Agostino, Confessioni, 9,
cap. 4, n. 8). Tutto ciò avviene quando, sia le anime singole sia la comunità, assecondano l’azione intima dello Spirito Santo.

Mercoledì, 24 aprile 1991
1. La vita spirituale ha bisogno di illuminazione e di guida. Per
questo Gesù, nel fondare la Chiesa e nel mandare gli Apostoli nel
mondo, ha affidato loro il compito di ammaestrare tutte le genti, come leggiamo nel Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 19-20), ma anche
di “predicare il Vangelo a tutta la creazione”, come dice il testo canonico del Vangelo di Marco (Mc 16, 15). Anche San Paolo parla
dell’apostolato come di una “illuminazione di tutti” (Ef 3, 9).
Ma quest’opera della Chiesa evangelizzatrice e docente appartiene al ministero degli Apostoli e dei loro successori e, a titolo diverso,
a tutti i membri della Chiesa, per continuare per sempre l’opera di
Cristo “unico Maestro” (Mt 23, 8), che ha portato all’umanità la pienezza della rivelazione di Dio. Rimane la necessità di un Maestro interiore, che faccia penetrare nello spirito e nel cuore degli uomini
l’insegnamento di Gesù. È lo Spirito Santo, che Gesù stesso chiama
“Spirito di verità”, e che promette come Colui che guiderà verso tutta
la verità (cf. Gv 14, 17; 16, 13). Se Gesù ha detto di sé: “Io sono la verità” (Gv 14, 6), è questa verità di Cristo che lo Spirito Santo fa cono-
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scere e diffonde: “Non parlerà di sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito .
. . prenderà del mio e ve l’annunzierà” (Gv 16, 13-14). Lo Spirito è Luce dell’anima: “Lumen cordium”, come lo invochiamo nella Sequenza
di Pentecoste.
2. Lo Spirito Santo è stato Luce e Maestro interiore per gli Apostoli che dovevano conoscere Cristo in profondità per poter assolvere
il compito di suoi evangelizzatori. Lo è stato e lo è per la Chiesa, e,
nella Chiesa, per i credenti di tutte le generazioni e in modo particolare per i teologi e i maestri di spirito, per i catechisti e i responsabili
di comunità cristiane. Lo è stato e lo è anche per tutti coloro che,
dentro e fuori dei confini visibili della Chiesa, vogliono seguire le vie
di Dio con cuore sincero, e senza loro colpa non trovano chi li aiuti a
decifrare gli enigmi dell’anima e a scoprire la verità rivelata. Voglia il
Signore concedere a tutti i nostri fratelli - milioni e anzi miliardi di
uomini - la grazia del raccoglimento e della docilità allo Spirito Santo
in momenti che possono essere decisivi nella loro vita.
Per noi cristiani il magistero intimo dello Spirito Santo è una gioiosa certezza, fondata sulla parola di Cristo circa la venuta dell’“altro
Paraclito”, che - diceva - “il Padre manderà nel mio nome. Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto” (Gv 14, 26).
“Egli vi guiderà verso tutta la verità” (Gv 16, 13).
3. Come risulta da questo testo, Gesù non affida la sua parola soltanto alla memoria dei suoi uditori: questa memoria sarà aiutata dallo Spirito Santo, che ravviverà continuamente negli apostoli il ricordo degli eventi e il senso dei misteri evangelici.
Di fatto, lo Spirito Santo ha guidato gli Apostoli nella trasmissione della parola e della vita di Gesù, ispirando sia la loro predicazione
orale e i loro scritti, sia la redazione dei Vangeli, come abbiamo visto
a suo tempo nella catechesi sullo Spirito Santo e la rivelazione.
Ma è ancora Lui che ai lettori della Scrittura dà l’aiuto per capire
il significato divino incluso nel testo di cui Egli stesso è l’ispiratore e
l’autore principale: Lui solo può far conoscere “le profondità di Dio”
(1 Cor 2, 10), quali sono contenute nel testo sacro; Lui che è stato
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mandato per istruire i discepoli sugli insegnamenti del loro Maestro
(cf. Gv 16, 13).
4. Di questo intimo magistero dello Spirito Santo ci parlano gli
Apostoli stessi, primi trasmettitori della parola di Cristo. Scrive San
Giovanni: “Ora voi avete l’unzione ricevuta dal Santo (Cristo) e tutti
siete ammaestrati. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità,
ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità” (1 Gv 2, 20-21). Secondo i Padri della Chiesa e la maggioranza degli esegeti moderni, questa “unzione” (chrisma) designa lo Spirito
Santo. San Giovanni afferma anzi che coloro che vivono secondo lo
Spirito non hanno bisogno di altri maestri: “Quanto a voi - egli scrive
- l’unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri; ma come la sua unzione vi insegna ogni
cosa, è veritiera e non mentisce, così state saldi in Lui, come essa vi
insegna” (1 Gv 2, 27).
Anche l’apostolo Paolo parla di una comprensione secondo lo Spirito, che non è frutto di sapienza umana, ma di illuminazione divina:
“L’uomo naturale (psichicòs) non comprende le cose dello Spirito di
Dio; esse sono follie per lui, e non è capace di intenderle, perché se
ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. L’uomo spirituale
(pneumaticòs) invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato
da nessuno” (1 Cor 2, 14-15).
Dunque i cristiani, avendo ricevuto lo Spirito Santo, unzione di
Cristo, possiedono in se stessi una fonte di conoscenza della verità, e
lo Spirito Santo è il Maestro sovrano che li illumina e guida.
5. Se sono docili e fedeli al suo magistero divino, lo Spirito Santo
li preserva dall’errore rendendoli vittoriosi nel continuo conflitto tra
“spirito della verità” e “spirito dell’errore” (cf. 1 Gv 4, 6). Lo spirito
dell’errore, che non riconosce Cristo (cf. 1 Gv 4, 3), viene sparso dai
“falsi profeti”, sempre presenti nel mondo, anche in mezzo al popolo
cristiano, con un’azione ora scoperta e persino clamorosa, ora subdola e strisciante. Come Satana, anch’essi a volte si rivestono da “angeli
di luce” (cf. 2 Cor 11, 14) e si presentano con apparenti carismi di
ispirazione profetica e apocalittica. Questo avveniva già nei tempi
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apostolici. Perciò San Giovanni avverte: “Non prestate fede a ogni
ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi
nel mondo” (1 Gv 4, 1). Lo Spirito Santo, come ha ricordato il Concilio Vaticano II (cf. Lumen gentium, 12), protegge il cristiano dall’errore facendogli discernere ciò che è genuino da ciò che è spurio. Da
parte del cristiano, ci vorranno sempre buoni criteri di discernimento
circa le cose che ascolta o legge in materia di religione, di Sacra Scrittura, di manifestazioni del soprannaturale ecc. Tali criteri sono la
conformità al Vangelo, perché lo Spirito Santo non può non “prendere da Cristo”; la sintonia con l’insegnamento della Chiesa, fondata e
mandata da Cristo a predicare la sua verità; la rettitudine della vita di
chi parla o scrive; i frutti di santità derivanti da ciò che viene presentato o proposto.
6. Lo Spirito Santo insegna al cristiano la verità come principio
di vita. Mostra l’applicazione concreta delle parole di Gesù nella vita
di ognuno. Fa scoprire l’attualità del Vangelo e il suo valore per tutte
le situazioni umane. Adatta l’intelligenza della verità ad ogni circostanza, affinché questa verità non rimanga soltanto astratta e speculativa, e liberi il cristiano dai pericoli della doppiezza e dell’ipocrisia.
Per questo lo Spirito Santo illumina ciascuno personalmente, per
guidarlo nel suo comportamento, indicandogli la via da seguire,
aprendogli almeno qualche spiraglio sul progetto del Padre circa la
sua vita. È la grande grazia di luce che San Paolo chiedeva per i Colossesi: “l’intelligenza spirituale”, capace di far loro capire la volontà
divina. Li assicurava infatti: “Non cessiamo di pregare per voi e di
chiedere che abbiate una piena conoscenza della sua (di Dio) volontà
con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando
frutto in ogni opera buona . . .” (Col 1, 9-10). Per noi tutti è necessaria
questa grazia di luce, per conoscere bene la volontà di Dio su di noi e
per essere in grado di vivere pienamente la nostra vocazione personale.
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Non mancano mai i problemi, che a volte sembrano insolubili.
Ma lo Spirito Santo soccorre nelle difficoltà ed illumina. Egli può rivelare la soluzione divina, come al momento dell’Annunciazione per
il problema della conciliazione della maternità col desiderio di conservare la verginità. Anche quando non si tratti di un mistero unico
come quello dell’intervento di Maria nell’Incarnazione del Verbo, si
può dire che lo Spirito Santo possiede un’inventiva infinita, propria
della mente divina, che sa provvedere a sciogliere i nodi delle vicende
umane anche più complesse e impenetrabili.
7. Tutto ciò viene concesso e operato nell’anima dallo Spirito Santo mediante i suoi doni, grazie ai quali è possibile praticare un buon
discernimento non secondo i criteri della sapienza umana, che è stoltezza davanti a Dio, ma di quella divina, che può sembrare stoltezza
agli occhi degli uomini (cf. 1 Cor 1, 18.25). In realtà solo lo Spirito
“scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio” (1 Cor 2, 10-11). E se vi
è opposizione fra lo spirito del mondo e lo Spirito di Dio, Paolo rammenta ai cristiani: “Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo,
ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato” (1
Cor 2, 12). A differenza dell’“uomo naturale”, quello “spirituale”
(pneumaticòs) è sinceramente aperto allo Spirito Santo, docile e fedele alle sue ispirazioni (cf. 1 Cor 2, 14-16). Perciò egli ha abitualmente la capacità di un retto giudizio sotto la guida della sapienza divina.
8. Un segno del reale contatto con lo Spirito Santo nel discernimento è e sarà sempre l’adesione alla verità rivelata come viene proposta dal magistero della Chiesa. Il Maestro interiore non ispira il
dissenso, la disubbidienza, o anche solo la resistenza ingiustificata ai
pastori e maestri stabiliti da Lui stesso nella Chiesa (cf. At 20, 29).
All’autorità della Chiesa, come dice il Concilio nella costituzione Lumen gentium, spetta “di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare
tutto e ritenere ciò che è buono (cf. 1 Ts 5, 12.19-21)” (Lumen gentium, 12). È la linea di sapienza ecclesiale e pastorale che viene, anch’essa, dallo Spirito Santo.
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Mercoledì, 8 maggio 1991
1. Il dono fondamentale, concesso dallo Spirito Santo per la vita
soprannaturale, è la fede. Su questo dono insiste molto l’autore della
Lettera agli Ebrei, scrivendo ai cristiani tribolati dalle persecuzioni:
“La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova (o convincimento) di quelle che non si vedono” (Eb 11, 1). Si sa che in quel testo
della Lettera agli Ebrei si è letta una specie di definizione teologica
della fede, che, come spiega San Tommaso, citandolo, non ha come
oggetto le realtà viste con l’intelletto o sperimentate con i sensi, ma la
trascendente verità di Dio (“Veritas Prima”), a noi proposta nella rivelazione (cf. San Tommaso, Summa theologiae, II-II, q. 1, a. 4 e a:
1).
Per far coraggio ai cristiani, l’autore della Lettera porta l’esempio
dei credenti dell’Antico Testamento, quasi riassumendo l’agiografia
del Libro del Siracide (Sir 44-50), per dire che essi tutti si mossero
verso l’Invisibile perché sorretti dalla fede. Sono ben diciassette
esempi, quelli riportati nella Lettera: “Per fede Abele . . . Per fede
Noè . . . Per fede Abramo . . . Per fede Mosè . . .”. E noi possiamo aggiungere: - Per fede Maria . . . Per fede Giuseppe . . . Per fede Simeone ed Anna . . . Per fede gli Apostoli, i Martiri, i Confessori, le Vergini; e i Vescovi, i Presbiteri, i Religiosi e i laici di tutti i secoli cristiani .
. . Per fede la Chiesa ha camminato nei secoli e cammina oggi verso
l’Invisibile, sotto il soffio e la guida dello Spirito Santo.
2. La virtù soprannaturale della fede può assumere una forma carismatica, come dono straordinario riservato ad alcuni soltanto (cf. 1
Cor 12, 9). Ma in se stessa è una virtù, che lo Spirito offre a tutti. Come tale, pertanto, essa non è un carisma, cioè uno dei doni speciali
che lo Spirito“distribuisce a ciascuno come vuole” (1 Cor 12, 11; cf.
Rm 12, 6); ma è uno dei doni spirituali necessari a tutti i cristiani, tra
i quali il supremo è la carità: “Tre cose rimangono, egli scrive: la fede,
la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità” (1 Cor 13,
13).
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Rimane fermo che la fede, secondo la dottrina di san Paolo, pur
essendo una virtù, è innanzitutto un dono: “A voi è stata data la grazia . . . di credere in Cristo . . .” (Fil 1,29); e viene suscitata nell’animo
dallo Spirito Santo (cf. 1 Cor 12, 3). Essa è, anzi, una virtù in quanto è
un dono “spirituale”, dono dello Spirito Santo che rende l’uomo capace di credere. Lo è fin dal suo primo inizio, come ha definito il
Concilio di Orange (529), asserendo: “Anche l’inizio della fede, anzi
la stessa disposizione a credere . . . è in noi in forza di un dono della
grazia, cioè dell’ispirazione dello Spirito Santo, il quale porta la nostra volontà dall’incredulità alla fede” (Conc. Arausensis, can. 5:
Denz.-S. 375). Tale dono ha un valore definitivo, come dice San Paolo: “rimane”. Ed è destinato ad influenzare tutta la vita dell’uomo, fino all’ora della morte, quando la fede trova la sua maturazione col
passaggio alla visione beatifica.
3. Il riferimento della fede allo Spirito Santo è affermato da San
Paolo nella sua Lettera ai Corinzi, ai quali ricorda che il loro accesso
al Vangelo è avvenuto mediante la predicazione in cui operava lo Spirito: “La mia parola e il mio messaggio (ossia la predicazione di Paolo) non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza” (1 Cor 2, 4). L’Apostolo
non si riferisce solo ai miracoli che hanno accompagnato la sua predicazione (cf. 2 Cor 12, 12), ma anche alle altre effusioni e manifestazioni dello Spirito Santo che Gesù aveva promesso prima dell’Ascensione (cf. At 1, 8). A Paolo lo Spirito ha dato, in modo particolare nella sua predicazione, di non saper altro in mezzo ai Corinzi “se non
Gesù Cristo e questi crocifisso” (1 Cor 2, 2). Lo Spirito Santo ha spinto Paolo a proporre Cristo come oggetto essenziale della fede, secondo il principio enunciato da Gesù nel discorso del Cenacolo: “Egli mi
glorificherà” (Gv 16, 14). Lo Spirito Santo è dunque l’ispiratore della
predicazione apostolica. Lo dice chiaramente san Pietro nella sua lettera: gli apostoli “hanno predicato il Vangelo nello Spirito Santo
mandato dal cielo” (1 Pt 1, 12).
Lo Spirito Santo è anche Colui che la conferma, come ci attestano
gli Atti degli Apostoli circa la predicazione di Pietro a Cornelio e ai
suoi compagni: “Lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascolta-
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vano il discorso” (At 10, 44). E Pietro si appella a questa conferma
come ad approvazione del suo operato in fatto di ammissione dei non
Israeliti nella Chiesa. Lo Spirito stesso ha suscitato in quei pagani
l’accoglimento della predicazione e li ha introdotti nella fede della comunità cristiana. È ancora Lui che - come in Paolo, così in Pietro - fa
mettere Gesù Cristo al centro della predicazione. Pietro dichiara sinteticamente: “Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret . . . e noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute . . .” (At
10, 38-19). Gesù Cristo viene proposto come Colui che, consacrato
nello Spirito, richiede la fede.
4. Lo Spirito Santo anima la professione della fede in Cristo. Secondo San Paolo, prima e al di sopra di tutti i particolari “carismi”,
sta l’atto di fede, del quale egli dice: “Nessuno può dire: Gesù è Signore, se non sotto l’azione dello Spirito Santo” (1 Cor 12, 3). Il riconoscimento di Cristo, e quindi la sequela di Lui, la testimonianza in
suo favore è opera dello Spirito Santo. Questa dottrina si trova nel
Concilio di Orange, che abbiamo citato, e nel Concilio Vaticano I
(1869-1870), secondo il quale nessuno può aderire alla predicazione
evangelica “senza l’illuminazione e l’ispirazione dello Spirito Santo
che dà a tutti la docilità nel consentire e nel credere alla verità” (Concilio Vaticano I, Dei Filius, 3: Denz.-S. 3010).
San Tommaso, citando il Concilio di Orange, spiega che la fede fin
dal suo primo inizio è dono di Dio (cf. Ef 2, 8-9), perché “l’uomo, nel
dare l’assenso alle verità di fede, viene elevato al di sopra della sua
natura . . . e ciò non può avvenire che in forza di un principio soprannaturale che lo muove dall’intimo, cioè Dio. Perciò la fede viene da
Dio che opera interiormente per mezzo della grazia” (san Tommaso,
Summa theologiae, II-II, q. 6, a. 1).
5. Dopo l’inizio della fede, tutto il suo successivo sviluppo avviene
sotto l’azione dello Spirito Santo. Specialmente il continuo approfondimento della fede, che porta a conoscere sempre meglio le verità
credute, è opera dello Spirito Santo, che dà all’anima un acume sempre nuovo per penetrare il mistero (cf. Ivi, q. 8, aa. 1 e 5). Lo scrive
San Paolo a proposito della “sapienza che non è di questo mondo”,

309

concessa a coloro che camminano sulla via della conformità alle esigenze del Vangelo. Citando alcuni testi dell’Antico Testamento (cf. Is
64, 3; Ger 3, 16; Sir 1, 8), egli vuole mostrare che la rivelazione ricevuta da lui e dai Corinzi supera perfino le più alte aspirazioni umane:
“Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono
in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito: lo Spirito infatti
scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio” (1 Cor 2, 9-10). “Noi
non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per
conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato” (1 Cor 2, 12). Perciò tra i
maturi nella fede, “parliamo di sapienza” (1 Cor 2, 6), sotto l’azione
dello Spirito Santo che porta a una scoperta sempre nuova delle verità contenute nel mistero di Dio.
6. La fede richiede una vita conforme alla verità riconosciuta e
professata. Secondo San Paolo essa “opera per mezzo della carità”
(Gal 5, 6). San Tommaso, riferendosi a questo testo paolino, spiega
che “la carità è la forma della fede” (San Tommaso, Summa theologiae, II-II, q. 4, a. 3): ossia il principio vitale, animatore, vivificante.
Da esso dipende che la fede sia una virtù (Ivi, a. 5) e duri nella crescente adesione a Dio e nelle applicazioni al comportamento e alle
relazioni umane, sotto la guida dello Spirito.
Ce lo ricorda il Concilio Vaticano II, che scrive: “Per quel senso
della fede, che è suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, il Popolo
di Dio, sotto la guida del sacro magistero . . . aderisce indefettibilmente alla fede . . . con retto giudizio penetra in essa più a fondo e
più ampiamente l’applica alla vita” (Lumen gentium, 12). Si capisce
perciò l’esortazione di San Paolo: “Camminate secondo lo Spirito”
(Gal 5, 16). Si capisce la necessità della preghiera allo Spirito Santo
perché ci dia la grazia della conoscenza ma anche della conformità
della vita alla verità conosciuta. Così nell’inno “Veni, Creator Spiritus” gli chiediamo, da una parte: “Per te sciamus da Patrem” . . . “Tu
il Padre fa conoscere/ e il Figlio ancor tu mostraci . . .”; ma invochiamo pure, dall’altra: “Infunde lumen sensibus” . . . “I nostri sensi illumina, / d’amore i cuori penetra, / rafforza i corpi deboli, / col tuo potente impeto. / Le forze ostili dissipa, / dona la pace all’anima; / con
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Te per guida, o Spirito, / scampiamo dai pericoli”. E nella Sequenza
di Pentecoste gli confessiamo: “Senza la tua forza, / nulla è nell’uomo, / nulla senza colpa”; per poi chiedergli: “Lava ciò che è sordido, /
irriga ciò che è arido, / sana ciò che sanguina. / Piega ciò che è rigido,
/ scalda ciò che è gelido, / raddrizza ciò che è traviato . . .”. Nella fede
noi mettiamo sotto la virtù operatrice dello Spirito Santo tutta la nostra vita.

Mercoledì, 22 maggio 1991
1. Nell’anima del cristiano c’è un nuovo amore, per il quale egli
partecipa all’amore stesso di Dio: “L’amore di Dio - afferma San Paolo - è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo
che ci è stato dato” (Rm 5, 5). È un amore di natura divina, ben superiore perciò alle capacità connaturali all’anima umana. Nel linguaggio teologico esso prende il nome di carità. Quest’amore soprannaturale ha un ruolo fondamentale per la vita cristiana, come rileva per
esempio San Tommaso, il quale sottolinea con chiarezza che la carità
non solo è “la più nobile di tutte le virtù” (“excellentissima omnium
virtutum”), ma è anche “la forma di tutte le virtù, poiché grazie ad
essa i loro atti sono ordinati al debito ed ultimo fine” (S. Thomae,
Summa theologiae, II-II q. 23, aa. 6 et 8).
La carità è pertanto il valore centrale dell’uomo nuovo, “ricreato
secondo Dio nella giustizia e nella santità vera” (Ef 4, 24; cf. Gal 3,
27). Se si paragona la vita cristiana a un edificio in costruzione, è facile riconoscere nella fede il fondamento di tutte le virtù che lo compongono. È la dottrina del Concilio di Trento, secondo il quale “la fede è l’inizio dell’umana salvezza, fondamento e radice di ogni giustificazione” (Denz.-S. 2532). Ma l’unione con Dio mediante la fede ha
come scopo l’unione con Lui nell’amore di carità, amore divino partecipato all’anima umana come forza operante e unificatrice.
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2. Nel comunicare il suo slancio vitale all’anima, lo Spirito Santo
la rende atta ad osservare, in virtù della carità soprannaturale, il duplice comandamento dell’amore, dato da Gesù Cristo: per Dio e per
il prossimo.
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore . . .” (Mt 12, 30;
cf. Dt 6, 4-5). Lo Spirito Santo fa partecipe l’anima dello slancio filiale di Gesù verso il Padre, sicché - come dice San Paolo - “tutti quelli
che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio” (Rm 8,
14). Fa amare il Padre come il Figlio lo ha amato, cioè con un amore
filiale, che si manifesta nel grido “Abbà” (cf. Gal 4, 6; Rm 8, 15), ma
si estende a tutto il comportamento di coloro che, nello Spirito, sono
figli di Dio. Sotto l’influsso dello Spirito, tutta la vita diventa un
omaggio al Padre, carico di riverenza e di amore filiale.
3. Dallo Spirito Santo deriva anche l’osservanza dell’altro comandamento: l’amore del prossimo. “Amatevi gli uni gli altri, come io vi
ho amati”, comanda Gesù agli Apostoli e a tutti i suoi seguaci. In
quelle parole: “Come io vi ho amati”, vi è il nuovo valore dell’amore
soprannaturale, che è partecipazione all’amore di Cristo per gli uomini, e quindi alla Carità eterna, nella quale ha la sua prima origine la
virtù della carità. Come scrive San Tommaso d’Aquino, “l’essenza divina è per se stessa carità, come è sapienza e bontà. Perciò, come si
può dire che noi siamo buoni della bontà che è Dio, e sapienti della
sapienza che è Dio, perché la bontà che ci rende formalmente buoni è
la bontà di Dio, e la sapienza che ci rende formalmente sapienti è una
partecipazione della divina sapienza; così la carità con la quale formalmente amiamo il prossimo è una partecipazione della carità divina” (S. Thomae, Summa theologiae, II-II, q. 23, a. 2, ad 1). E tale
partecipazione avviene ad opera dello Spirito Santo che ci rende così
capaci di amare non solo Dio, ma anche il prossimo, come Gesù Cristo lo ha amato. Sì, anche il prossimo: perché, essendo l’amore di Dio
riversato nei nostri cuori, per esso possiamo amare gli uomini e anche, in qualche modo, le stesse creature irrazionali (cf. Ivi, q. 25, a.3)
come le ama Dio.
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4. L’esperienza storica ci dice quanto sia difficile l’attuazione concreta di questo precetto. E tuttavia esso è al centro dell’etica cristiana, come un dono che viene dallo Spirito e che bisogna chiedere a
Lui. Lo ribadisce San Paolo, che nella Lettera ai Galati li esorta a vivere nella libertà data dalla nuova legge dell’amore, “purché questa
libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri” (Gal 5, 13). “Tutta la
legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Gal 5, 14). E dopo aver raccomandato: “Vi
dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a
soddisfare i desideri della carne” (Gal 5, 16), segnala l’amore di carità
(agape) come primo “frutto dello Spirito Santo” (Gal 5, 22). È dunque lo Spirito Santo che ci fa camminare nell’amore e ci rende capaci
di superare tutti gli ostacoli alla carità.
5. Nella prima Lettera ai Corinzi San Paolo sembra voler indugiare nell’elenco e nella descrizione delle doti della carità verso il prossimo. Infatti, dopo aver raccomandato di aspirare ai “carismi più
grandi” (1 Cor 12, 31), fa l’elogio della carità, come di qualcosa di ben
superiore a tutti i doni straordinari che può concedere lo Spirito Santo, e di più fondamentale per la vita cristiana. Sgorga così dalla sua
bocca e dal suo cuore l’Inno alla carità, che si può considerare un inno all’influsso dello Spirito Santo sul comportamento umano. In esso
la carità si configura in una dimensione etica con caratteri di concretezza operativa: “La carità è paziente, è benigna la carità; non è
invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto,
non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1 Cor 13, 4-7).
Nell’elencare i “frutti dello Spirito”, si direbbe che San Paolo, correlativamente all’Inno, voglia indicare alcuni atteggiamenti essenziali
della carità. Tra questi:
1) la “pazienza”, innanzitutto (cf. l’inno “La carità è paziente”: 1
Cor 13, 4). Si potrebbe osservare che lo Spirito dà lui stesso l’esempio
della pazienza verso i peccatori e il loro difettoso comportamento, co-
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me nei Vangeli si legge di Gesù, che veniva chiamato “amico dei pubblicani e dei peccatori” (Mt 11, 19; Lc 7, 34). È un riflesso della stessa
carità di Dio, osserva San Tommaso, “che usa misericordia per amore, perché ci ama come qualcosa di se stesso” (Summa theologiae, IIII, q. 30, a. 2, ad 1).
2) Frutto dello Spirito è, poi, la “benevolenza” (cf. l’inno “La carità è paziente”: 1 Cor 13, 4). È anch’essa un riflesso della divina benevolenza verso gli altri, visti e trattati con simpatia e comprensione.
3) C’è poi la “bontà” (cf. l’inno “La carità è paziente”: 1 Cor 13, 5).
Si tratta di un amore disposto a dare generosamente, come quello
dello Spirito Santo che moltiplica i suoi doni e partecipa ai credenti
la carità del Padre.
4) Infine la “mitezza” (cf. l’inno “La carità è paziente”: 1 Cor 13,
5). Lo Spirito Santo aiuta i cristiani a riprodurre le disposizioni del
“cuore mite e umile” (Mt 11, 29) di Cristo, e ad attuare la beatitudine
della mitezza da lui proclamata (cf. Mt 5, 5).
6. Con l’enumerazione delle “opere della carne” (cf. Gal 5, 19-21),
San Paolo chiarisce le esigenze della carità, da cui derivano doveri
ben concreti, in opposizione alle tendenze dell’“homo animalis”, cioè
vittima delle sue passioni. In particolare: evitare gelosie e invidie, volendo il bene del prossimo; evitare inimicizie, dissensi, divisioni, contese, promuovendo tutto ciò che conduce all’unità. A ciò allude il versetto dell’Inno paolino, secondo il quale la carità “non tiene conto del
male ricevuto” (1 Cor 13, 5). Lo Spirito Santo ispira la generosità del
perdono per le offese ricevute e i danni subiti, e ne rende capaci i fedeli, ai quali, come Spirito di luce e di amore, fa scoprire le esigenze
illimitate della carità.
7. La storia conferma la verità di quanto esposto: la carità risplende nella vita dei santi e della Chiesa, dal giorno della Pentecoste ad
oggi. Tutti i santi, tutte le epoche della Chiesa portano i segni della
carità e dello Spirito Santo. Si direbbe che in alcuni periodi storici la
carità, sotto l’ispirazione e la guida dello Spirito, ha preso forme particolarmente caratterizzate dall’azione soccorritrice e organizzatrice
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degli aiuti per vincere la fame, le malattie, le epidemie di tipo antico
e nuovo. Si sono avuti così i “Santi della carità”, come sono stati denominati specialmente nell’Ottocento e nel nostro secolo. Sono Vescovi, Presbiteri, Religiosi e Religiose, laici cristiani: tutti “diaconi”
della carità. Molti sono stati glorificati dalla Chiesa; molti altri dai
biografi e dagli storici, che riescono a vedere con i loro occhi o a scoprire nei documenti la verace grandezza di quei seguaci di Cristo e
servi di Dio. E tuttavia i più restano in quell’anonimato della carità
che riempie di bene il mondo, continuamente ed efficacemente. Sia
gloria anche a questi ignoti militi, a queste silenziose testimoni della
carità! Dio li conosce, Dio li glorifica veramente! Noi dobbiamo essere loro grati, anche perché sono la riprova storica dell’“amore di Dio
riversato nei cuori umani” dallo Spirito Santo, primo artefice e principio vitale dell’amore cristiano.

Mercoledì, 29 maggio 1991
1. La pace è il grande desiderio dell’umanità nel nostro tempo. Lo
è in due forme principali: l’esclusione della guerra come mezzo di soluzione delle contese tra i popoli - o tra gli Stati - e il superamento dei
conflitti sociali mediante la realizzazione della giustizia. Come negare
che già la diffusione di questi sentimenti rappresenti un progresso
della psicologia sociale, della mentalità politica e della stessa organizzazione della convivenza nazionale e internazionale? La Chiesa, che specialmente di fronte alle recenti, drammatiche esperienze - non fa
che predicare e invocare la pace, non può non rallegrarsi quando costata le nuove acquisizioni del diritto, delle istituzioni sociali e politiche, e - più a fondo - della stessa coscienza umana circa la pace.
Perdurano tuttavia, anche nel mondo d’oggi, conflittualità profonde, che sono all’origine di molte contese etniche e culturali, oltre
che economiche e politiche. A essere realisti e leali, non si può non riconoscere la difficoltà, anzi la impossibilità di conservare la pace,
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senza un principio più alto, che agisca profondamente negli animi
con forza divina.
2. Secondo la dottrina rivelata, questo principio è lo Spirito Santo, che comunica agli uomini la pace spirituale, la pace intima, la
quale si espande come pace nella società.
È Gesù stesso che, parlando ai discepoli nel Cenacolo, annuncia la
sua pace (“Vi do la mia pace”) (Gv 14, 27): pace comunicata ai discepoli col dono dello Spirito Santo, che stabilisce nei cuori tale pace.
Nel testo di Giovanni, infatti, la promessa della pace segue la promessa della venuta del Paraclito (cf. Gv 14, 26). L’opera pacificatrice
di Cristo si realizzerà per mezzo dello Spirito Santo, mandato per
portare a pieno adempimento la missione del Salvatore.
3. È da notare che la pace di Cristo viene annunciata e offerta con
la remissione dei peccati, come si nota nelle parole di Gesù risorto ai
discepoli: “Pace a voi . . . Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i
peccati, saranno rimessi” (Gv 20, 21-23). Si tratta infatti della pace
che è effetto del sacrificio redentore, consumato sulla Croce, che ha il
suo compimento con la glorificazione di Cristo.
Questa è la prima forma di pace di cui gli uomini hanno bisogno:
la pace ottenuta col superamento dell’ostacolo del peccato. È una pace che può venire solo da Dio, con la remissione dei peccati mediante
il sacrificio di Cristo. Lo Spirito Santo, che attua nei singoli tale remissione, è per gli uomini principio operativo della pace fondamentale, quella della riconciliazione con Dio.
4. Secondo San Paolo la pace è un “frutto dello Spirito Santo”, legato alla carità: “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace . . .” (Gal
5, 22). Esso è contrapposto alle opere della carne, tra le quali - secondo l’Apostolo - vi sono “inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie . . .” (Gal 5, 20). Si tratta di un insieme di ostacoli prima di tutto interiori, che impediscono la pace dell’anima e la
pace sociale. Proprio perché trasforma le intime disposizioni, lo Spirito Santo suscita un atteggiamento fondamentale di pace anche nel
mondo. Paolo dice di Cristo che “è la nostra pace” (Ef 2, 14), e spiega
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che Cristo ha fatto la pace, riconciliando tutti gli uomini con Dio per
mezzo del suo sacrificio, dal quale è nato un solo Uomo nuovo, sulle
ceneri delle divisioni e inimicizie fra gli uomini. Ma l’Apostolo stesso
aggiunge che questa pace si realizza nello Spirito Santo: “Per mezzo
di Cristo possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo
Spirito” (Ef 2, 18). È sempre l’unica vera pace di Cristo, ma viene infusa e vissuta nei cuori sotto l’impulso dello Spirito Santo.
5. Nella Lettera ai Filippesi l’Apostolo parla della pace come di un
dono concesso a coloro che, pur tra le angustie della vita, si rivolgono
a Dio “con preghiere, suppliche e ringraziamenti...”, ed assicura: “La
pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i
vostri pensieri in Cristo Gesù” (Fil 4, 6-7).
La vita dei Santi è una testimonianza e una riprova di questa origine divina della pace. Essi ci appaiono intimamente sereni in mezzo
alle prove più dolorose e alle tempeste che sembrano travolgerli.
Qualcosa - e anzi Qualcuno - è presente e agisce in loro per proteggerli non solo dai flutti delle vicende esterne, ma dalla loro stessa debolezza e paura. È lo Spirito Santo, autore di quella pace, che è frutto
della carità da lui infusa nei cuori (cf. S. Thomae, Summa theologiae,
II-II, q. 29, aa. 3-4).
6. Secondo San Paolo, infatti, “il regno di Dio . . . è giustizia, pace
e gioia nello Spirito Santo” (Rm 14,17). L’Apostolo formula questo
principio quando ammonisce i cristiani a non giudicare malevolmente i più deboli tra loro, che non riuscivano a liberarsi da certe imposizioni di pratiche ascetiche, fondate su una falsa idea di purità, come
il divieto di mangiare carne e bere vino, in uso presso taluni pagani
(come i pitagorici) e taluni giudei (come gli esseni). Paolo invita a seguire la regola di una coscienza illuminata e certa (cf. Rm 14, 5-6.23),
ma soprattutto l’ispirazione della carità, che deve regolare la condotta dei forti: “Nulla è immondo in se stesso. Ora, se per il tuo cibo il
tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più secondo carità.
Guardati perciò dal rovinare con il tuo cibo uno per il quale Cristo è
morto! . . .” (Rm 14, 14-15).
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Paolo dunque raccomanda di non creare disturbi nella comunità,
di non suscitare conflitti, di non scandalizzare gli altri: “Diamoci... alle opere di pace e all’edificazione vicendevole” (Rm 14, 19), egli esorta. Ognuno deve preoccuparsi di conservare l’armonia evitando di
usare la libertà del cristiano in modo tendenzioso, che urti e danneggi il prossimo. Il principio enunciato dall’Apostolo è questo: la carità
deve regolare e disciplinare la libertà. Nel trattare di un problema
particolare, Paolo enuncia il principio generale: “Il regno di Dio è pace nello Spirito Santo”.
7. Nel cristiano ci dev’essere dunque l’impegno ad assecondare
l’azione dello Spirito Santo, nutrendo nell’anima i “pensieri e desideri dello Spirito, che portano alla vita e alla pace” (Rm 8,6). Di qui le
ripetute esortazioni dell’Apostolo ai fedeli, a “conservare l’unità dello
Spirito per mezzo del vincolo della pace” (Ef 4, 3), a comportarsi “con
ogni umiltà, mansuetudine e pazienza... sopportandosi a vicenda con
amore” (Ef 4, 2), ad abbandonare sempre più i “desideri della carne
in rivolta contro Dio”, e in conflitto con quelli dello Spirito che “portano alla pace”. Solo se uniti nel “vincolo della pace” (Rm 8, 6-7), i
cristiani si dimostrano “uniti nello Spirito”, e veri seguaci di Colui
che è venuto nel mondo per portare la pace.
L’augurio dell’Apostolo è che ricevano da Dio il grande dono, che
è un elemento essenziale della vita nello Spirito: “Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede... per la virtù dello Spirito
Santo” (Rm 15, 13).
8. A conclusione di questa catechesi, voglio augurare anch’io a
tutti i cristiani, a tutti gli uomini, la pace nello Spirito Santo. E ricordare ancora una volta che, secondo l’insegnamento di Paolo e la testimonianza delle anime sante, lo Spirito Santo fa riconoscere le sue
ispirazioni mediante la pace intima che esse portano nel cuore. I suggerimenti dello Spirito Santo vanno nel senso della pace, non in
quello del turbamento, della discordia, del dissenso e dell’ostilità nei
confronti del bene. Si può anche avere una legittima diversità di opinioni su punti particolari e sui mezzi per raggiungere un fine comune: ma la carità, partecipazione dello Spirito Santo, spinge alla con-
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cordia e all’unione profonda nel bene voluto dal Signore. San Paolo è
categorico: “Dio non è un Dio di disordine, ma di pace” (1 Cor 14,
33).
Ciò vale, ovviamente, per la pace degli animi e dei cuori all’interno delle comunità cristiane. Ma quando lo Spirito Santo regna nei
cuori, egli stimola a fare tutti gli sforzi per stabilire la pace nei rapporti con gli altri, a tutti i livelli: familiare, civico, sociale, politico, etnico, nazionale e internazionale (cf. Rm 12, 18; Eb 12, 14). In particolare egli stimola i cristiani a un’opera di saggia mediazione per la riconciliazione tra le genti in conflitto e per l’adozione del dialogo, come mezzo da impiegare contro le tentazioni e le minacce della guerra.
Preghiamo perché i cristiani, la Chiesa, e tutti gli uomini di buona
volontà si impegnino sempre più nella fedele obbedienza allo Spirito
della pace!

Mercoledì, 19 giugno 1991
1. Abbiamo già più volte udito da San Paolo che “la gioia è frutto
dello Spirito Santo” (Gal 5, 22), come lo sono l’amore e la pace, di cui
abbiamo trattato nelle precedenti catechesi. È chiaro che l’Apostolo
parla della vera gioia, quella che colma il cuore umano, non certo di
una gioia superficiale e transitoria, come è spesso quella mondana.
Non è difficile, ad un osservatore che si muova anche solo sulla linea della psicologia e dell’esperienza, scoprire che il degrado, nel
campo del piacere e dell’amore, è proporzionale al vuoto lasciato
nell’uomo dalle fallaci e deludenti gioie cercate in quelle che San Paolo chiamava le “opere della carne”: “Fornicazione, impurità, libertinaggio . . . ubriachezze, orge e cose del genere” (Gal 5, 19.21). A queste false gioie si possono aggiungere - e vi sono spesso collegate quelle cercate nel possesso e nell’uso smodato della ricchezza, nel
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lusso, nell’ambizione del potere, insomma in quella passione e quasi
frenesia dei beni terreni che facilmente produce cecità di mente, come avverte San Paolo (cf. Ef 4, 18-19), e lamenta Gesù (cf. Mc 4, 19).
2. Paolo si riferiva alla situazione del mondo pagano, per esortare
i convertiti a guardarsi dalle nefandezze: “Voi non così avete imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in lui siete
stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre l’uomo vecchio con la condotta di prima, l’uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici. Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella
giustizia e nella santità vera” (Ef 4, 20-24). È la “nuova creatura” (2
Cor 5, 17), che è opera dello Spirito Santo, presente nell’anima e nella
Chiesa. Perciò l’Apostolo conclude così la sua esortazione alla buona
condotta e alla pace: “Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio,
col quale foste segnati per il giorno santo della redenzione” (Ef 4,
30).
Se il cristiano “rattrista” lo Spirito Santo, vivente nell’anima, non
può certo sperare di possedere la vera gioia, che viene da lui: “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace . . .” (Gal 5, 22). Solo lo Spirito
Santo dà la gioia profonda, piena e durevole, a cui aspira ogni cuore
umano. L’uomo è un essere fatto per la gioia, non per la tristezza. Lo
ha ricordato Paolo VI ai cristiani e a tutti gli uomini del nostro tempo
con l’esortazione apostolica “Gaudete in Domino”. E la gioia vera è
dono dello Spirito Santo.
3. Nel testo della Lettera ai Galati Paolo ci ha detto che la gioia è
legata alla carità (cf. Gal 5, 22). Essa non può quindi essere un’esperienza egoistica, frutto di un amore disordinato. La vera gioia include
la giustizia del regno di Dio, del quale dice San Paolo che “è giustizia,
pace e gioia nello Spirito Santo” (Rm 4, 17).
Si tratta della giustizia evangelica, consistente nella conformità
alla volontà di Dio, nell’obbedienza alle sue leggi, nella personale
amicizia con Lui. Fuori di questa amicizia non c’è vera gioia. Anzi “la
tristezza come male e vizio - spiega San Tommaso - è causata
dall’amore disordinato di se stessi, il quale . . . è la radice generale dei
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vizi” (S. Thomae, Summa theologiae, II-II, q. 28, a. 4, ad 1; cf. Ivi, III, q. 72, a. 4). Specialmente il peccato è fonte di tristezza, perché è
una deviazione e quasi una distorsione dell’animo dal giusto ordine
di Dio, che dà consistenza alla vita. Lo Spirito Santo, che opera
nell’uomo la nuova giustizia nella carità, elimina la tristezza e dà la
gioia: quella gioia che vediamo fiorire nel Vangelo.
4. Il Vangelo è un invito alla gioia e un’esperienza di gioia vera e
profonda. Così nell’Annunciazione, Maria viene invitata alla gioia:
“Rallegrati (Khaire), piena di grazia” (Lc 1, 28). È il coronamento di
tutta una serie di inviti formulati dai profeti nell’Antico Testamento
(cf. Zc 9, 9; Sof 3, 14-17; Gl 2, 21-27; Is 54, 1). La gioia di Maria si realizzerà con la venuta dello Spirito Santo, annunciata a Maria come
motivo del “Rallègrati”.
Nella Visitazione, Elisabetta è piena di Spirito Santo e di gioia,
nella partecipazione naturale e soprannaturale alla esultanza del figlio che è ancora nel suo seno: “Il bambino ha esultato di gioia nel
mio grembo” (Lc 1, 44). Elisabetta percepisce la gioia del figlio, e la
manifesta, ma è lo Spirito Santo che, secondo l’evangelista, riempie
ambedue di tale gioia. Maria, a sua volta proprio allora sente sgorgare dal cuore il canto di esultanza che esprime la gioia umile, limpida
e profonda che la riempie quasi in attuazione del “Rallegrati” dell’Angelo: “Il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore” (Lc 1, 47). Anche in
queste parole di Maria echeggia la voce di gioia dei profeti, quale risuona nel Libro di Abacuc: “Io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio
salvatore” (Ab 3, 18).
Un prolungamento di questa esultanza si ha durante la presentazione del bambino Gesù al Tempio, quando, all’incontro con lui, Simeone gioisce sotto l’impulso dello Spirito Santo che gli aveva fatto
desiderare di vedere il Messia e lo aveva spinto a recarsi al Tempio
(cf. Lc 2, 26-32); e a sua volta la profetessa Anna, così chiamata
dall’evangelista, che pertanto la presenta come una donna consacrata
a Dio e interprete dei suoi pensieri e comandi, secondo la tradizione
d’Israele (cf. Es 15, 20; Gdc 4, 9; 2 Re 22, 14), esprime con la lode a
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Dio l’intima gioia che anche in lei ha origine dallo Spirito Santo (Lc
2, 36-38).
5. Nelle pagine evangeliche riguardanti la vita pubblica di Gesù,
leggiamo che, a un certo momento, egli stesso “esultò nello Spirito
Santo” (Lc 10, 21). Gesù esprime gioia e gratitudine in una preghiera
che celebra la benevolenza del Padre: “Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai
sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto” (Lc 10, 21). In Gesù la gioia assume tutta la sua forza nello slancio
verso il Padre. Così è per le gioie stimolate e sostenute dallo Spirito
Santo nella vita degli uomini: la loro carica di vitalità segreta li orienta nel senso di un amore pieno di gratitudine verso il Padre. Ogni vera gioia ha come ultimo termine il Padre.
Ai discepoli Gesù rivolge l’invito a rallegrarsi, a vincere la tentazione della tristezza per la partenza del Maestro, perché questa partenza è condizione disposta nel disegno divino per la venuta dello
Spirito Santo: “È bene per voi che io me ne vada, perché se non me
ne vado non verrà a voi il Paraclito; ma quando me ne sarò andato,
ve lo manderò” (Gv 16, 7). Sarà il dono dello Spirito a procurare ai discepoli una gioia grande, anzi la pienezza della gioia, secondo l’intenzione espressa da Gesù. Il Salvatore, infatti, dopo aver invitato i discepoli a rimanere nel suo amore, aveva detto: “Questo vi ho detto
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15, 11; cf.
Gv 17, 13). È lo Spirito Santo a mettere nel cuore dei discepoli la stessa gioia di Gesù, gioia della fedeltà all’amore che viene dal Padre.
San Luca attesta che i discepoli, i quali al momento dell’Ascensione avevano ricevuto la promessa del dono dello Spirito Santo, “tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio
lodando Dio” (Lc 24, 52-53). Negli Atti degli Apostoli risulta che, dopo la Pentecoste, si era creato negli Apostoli un clima di profonda
gioia, che si comunicava alla comunità, in forma di esultanza e di entusiasmo nell’abbracciare la fede, nel ricevere il battesimo e nel vivere insieme, come dimostra quel “prendere i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo”
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(At 2, 46-47). Il libro degli Atti annota: “I discepoli erano pieni di
gioia e di Spirito Santo” (At 13, 52).
6. Ben presto sarebbero venute le tribolazioni e persecuzioni predette da Gesù proprio nell’annunciare la venuta del Paraclito-Consolatore (cf. Gv 16,1ss.). Ma secondo gli Atti la gioia perdura anche nella prova: vi si legge infatti che gli Apostoli, tradotti davanti al Sinedrio, fustigati, ammoniti e rimandati a casa, se ne tornarono “lieti di
essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. E ogni giorno,
nel tempio e a casa, non cessavano di insegnare e di portare il lieto
annunzio che Gesù è il Cristo” (At 5, 41-42).
Questa, del resto, è la condizione e la sorte dei cristiani, come ricorda San Paolo ai Tessalonicesi: “Voi siete diventati imitatori nostri
e del Signore, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito Santo
anche in mezzo a grande tribolazione” (1 Ts 1, 6). I cristiani, secondo
Paolo, ripetono in sé il mistero pasquale di Cristo, che ha come cardine la Croce. Ma il suo coronamento è la “gioia dello Spirito Santo”
per coloro che perseverano nelle prove. È la gioia delle beatitudini, e
più particolarmente della beatitudine degli afflitti, e dei perseguitati
(cf. Mt 5, 4.10-12). Non affermava forse l’apostolo Paolo: “Sono lieto
delle sofferenze che sopporto per voi . . .” (Col 1, 24)? E Pietro, per
parte sua, esortava: “Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di
Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria
possiate rallegrarvi ed esultare” (1 Pt 4, 13).
Preghiamo lo Spirito Santo perché accenda sempre più in noi il
desiderio dei beni celesti e ce ne faccia godere un giorno la pienezza:
“Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna”. Amen.

Mercoledì, 26 giugno 1991
1. Un dono di cui hanno bisogno gli uomini d’oggi, che si trovano
particolarmente esposti agli assalti, alle insidie e alle seduzioni del
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mondo, è la fortezza: il dono, cioè, del coraggio e della costanza nella
lotta contro lo spirito del male che cinge d’assedio chi vive sulla terra,
per stornarlo dalla via del cielo. Specialmente nelle ore della tentazione o della sofferenza, molti rischiano di vacillare e di cedere. Anche per i cristiani vi è sempre il rischio di questa caduta dall’altezza
della loro vocazione, di questa deviazione dalla logica della grazia
battesimale che è stata loro concessa come un germe di vita eterna.
Proprio per questo ci è stato rivelato e promesso da Gesù lo Spirito
Santo come confortatore e difensore (cf. Gv 16, 5-15). Da lui ci viene
concesso il dono della fortezza soprannaturale, che è una partecipazione in noi della stessa potenza e saldezza dell’Essere divino (S.
Thomae, Summa theologiae, I-II, q. 61, a. 5; q. 68, a. 4).
2. Già nell’Antico Testamento troviamo molte testimonianze
dell’azione dello Spirito divino che sosteneva i singoli personaggi, ma
anche tutto il popolo, nelle difficili traversie della loro storia. Ma è
soprattutto nel Nuovo Testamento che si rivela la potenza dello Spirito Santo e viene promessa ai credenti la sua presenza e azione in
ogni lotta, fino alla vittoria finale. Ne abbiamo più volte parlato in
precedenti catechesi. Qui mi limito a ricordare che nell’Annunciazione lo Spirito Santo è rivelato e concesso a Maria come “potenza
dell’Altissimo”, che dimostra che “nulla è impossibile a Dio” (Lc 1,
35-37).
E nella Pentecoste, lo Spirito Santo, che manifesta la sua potenza
col segno simbolico del vento impetuoso (cf. At 2, 2), comunica agli
Apostoli e a quanti si trovano con loro in quello “stesso luogo” (At 2,
1) la nuova fortezza promessa da Gesù nel discorso d’addio (cf. Gv 16,
8-11) e poco prima dell’Ascensione: “Avrete forza dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi . . .” (At 1, 8; cf. Lc 24, 49).
3. Si tratta di una forza interiore, radicata nell’amore (cf. Ef 3,
17), della quale San Paolo scrive ai fedeli di Efeso: il Padre “vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore” (Ef 3, 16). Paolo prega il
Padre di dare ai destinatari della sua lettera questa forza superiore,
che la tradizione cristiana annovera tra i “doni dello Spirito Santo”,
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in derivazione dal testo di Isaia che li elenca come proprietà del Messia (cf. Is 11, 2ss.). Lo Spirito Santo comunica ai seguaci di Cristo, tra
i doni di cui è colma la sua anima santissima, anche la fortezza di cui
egli fu il campione nella sua vita e nella sua morte. Si può dire che, al
cristiano impegnato nel “combattimento spirituale”, è partecipata la
fortezza della Croce!
Lo Spirito interviene con una azione profonda e continua in tutti i
momenti e sotto tutti gli aspetti della vita cristiana, per orientare i
desideri umani nella giusta direzione, che è quella dell’amore generoso, di Dio e del prossimo, sull’esempio di Gesù. A questo scopo lo
Spirito Santo fortifica la volontà, rendendo l’uomo capace di resistere alle tentazioni, di riportare vittoria nelle lotte interiori ed esterne,
di sconfiggere la potenza del male e particolarmente Satana, come
Gesù condotto dallo Spirito nel deserto (cf. Lc 4, 1), e di compiere
l’impresa di una vita secondo il Vangelo.
4. Lo Spirito Santo dà al cristiano la forza della fedeltà, della pazienza e della perseveranza sul cammino del bene e nella lotta contro il male. Già nell’Antico Testamento il profeta Ezechiele enunciava
al popolo la promessa di Dio: “Io porrò dentro di voi il mio Spirito”,
che aveva come scopo di ottenere la fedeltà del popolo nella nuova alleanza (cf. Ez 36, 27). San Paolo nella Lettera ai Galati enumera tra i
“frutti dello Spirito Santo” la “pazienza”, la “fedeltà”, il “dominio di
sé” (Gal 5, 22). Sono virtù necessarie per una vita cristiana coerente.
Fra esse si distingue la “pazienza”, che è una proprietà della carità
(cf. 1 Cor 13.4) e viene infusa nell’anima dallo Spirito Santo con la carità stessa (cf. Rm 5.5), come parte della fortezza da esercitare
nell’affrontare i mali e le tribolazioni della vita e della morte. Ad essa
s’affianca la “perseveranza”, che è la continuità nell’esercizio delle
opere buone con la vittoria sulla difficoltà rappresentata dalla lunga
durata del cammino da percorrere; simile è la “costanza”, che fa persistere nel bene contro tutti gli ostacoli esterni: entrambe sono frutto
della grazia che dà all’uomo di giungere alla fine della vita sulla via
del bene (Sant’Agostino, De perseverantia, c. 1: PL 45, 993).
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Questo coraggioso esercizio della virtù è richiesto a ogni cristiano
che, anche sotto il regime della grazia, conserva la fragilità della libertà, come sottolineava sant’Agostino nella controversia con i seguaci di Pelagio (sant’Agostino, De correptione et gratia, c. 12); ma è
lo Spirito Santo che dà la forza soprannaturale di eseguire la volontà
divina e di conformare l’esistenza ai precetti promulgati da Cristo.
Scrive San Paolo: “La legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti
ha liberato dalla legge del peccato e della morte”. Così i cristiani hanno la possibilità di “camminare secondo lo Spirito” e di adempiere “la
giustizia della legge”, cioè di compiere la volontà divina (cf. Rm 8, 24).
5. Lo Spirito Santo dà anche la forza di compiere la missione apostolica, affidata ai propagatori designati del Vangelo, e in qualche misura a tutti i cristiani. Per questo, al momento di mandare i suoi discepoli in missione, Gesù chiede loro di aspettare la Pentecoste al fine di ricevere la forza dello Spirito Santo: “Avrete forza dallo Spirito
Santo che scenderà su di voi” (At 1, 8). Solo con questa forza essi potranno essere testimoni del Vangelo fino alle estremità della terra,
secondo il mandato di Gesù.
In tutti i tempi, e fino ad oggi, è lo Spirito Santo che dà di poter
impegnare tutte le facoltà e risorse, di impiegare tutti i talenti, di
spendere e, se necessario, consumare tutta la vita nella missione ricevuta. È lo Spirito Santo che opera meraviglie nell’azione apostolica
degli uomini di Dio e della Chiesa da lui scelti e mossi. È lo Spirito
Santo che - soprattutto - assicura l’efficacia di una simile azione, qualunque sia la misura di capacità umana dei chiamati. Lo diceva San
Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi parlando della sua stessa predicazione come di una “manifestazione dello Spirito e della sua potenza” (1 Cor 2, 4), di un apostolato, dunque, compiuto “con parole e
opere, con la potenza di segni e prodigi, con la potenza dello Spirito”
(Rm 15, 18-19). Paolo attribuisce il valore della sua opera di evangelizzazione a questa potenza dello Spirito.
Anche tra le difficoltà, a volte enormi, che si incontrano nell’apostolato, è lo Spirito Santo che dà la forza di perseverare, rinnovando
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il coraggio e soccorrendo coloro che sono tentati di rinunciare al
compimento della loro missione. È l’esperienza già fatta nella prima
comunità cristiana, dove i fratelli, sottoposti alle persecuzioni degli
avversari della fede pregano: “Ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro
minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta franchezza la
tua parola” (At 4, 29). Ed ecco: “Quand’ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito
Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza” (At 4, 31).
6. È lo Spirito Santo che sostiene i perseguitati, ai quali lo stesso
Gesù promette: “È lo Spirito del Padre vostro che parla in voi” (Mt
10, 20). Specialmente il martirio, che il Concilio Vaticano II chiama
“dono insigne e suprema prova di carità”, è un eroico atto di fortezza,
ispirato dallo Spirito Santo (cf. Lumen gentium, 42). Lo dimostrano i
santi e le sante martiri di ogni tempo, che hanno affrontato la morte
per l’abbondanza della carità che ferveva nei loro cuori. San Tommaso, che esamina un buon numero di casi di martiri antichi - anche di
tenere fanciulle - e i testi dei Padri che li riguardano, conclude che il
martirio è “l’atto umano più perfetto”, perché prodotto dall’amore di
carità, di cui dimostra al massimo la perfezione (cf. S. Thomae, Summa theologiae, q. 124, a. 3). È ciò che afferma Gesù stesso nel Vangelo: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15, 13).
È doveroso un accenno, in chiusura, alla Cresima, sacramento in
cui il dono dello Spirito Santo viene conferito “ad robur”: per la fortezza. Esso ha come finalità di comunicare la fortezza che sarà necessaria nella vita cristiana e nell’apostolato di testimonianza e di azione, a cui tutti i cristiani sono chiamati. È significativo che il rito di
benedizione del santo Crisma alluda all’unzione concessa dallo Spirito Santo ai martiri. Il martirio è la forma suprema di testimonianza.
La Chiesa lo sa ed affida allo Spirito il compito di sostenere, se necessario, la testimonianza dei fedeli fino all’eroismo.
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1. Tra i doni più grandi, che San Paolo indica ai Corinzi come permanenti, vi è la speranza (cf. 1 Cor 12, 31). Essa ha un ruolo fondamentale nella vita cristiana, come l’hanno la fede e la carità, benché
“di tutte più grande sia la carità!” (cf. 1 Cor 13, 13). È chiaro che la
speranza non va intesa nel senso restrittivo di dono particolare o
straordinario, concesso ad alcuni per il bene della comunità, ma come dono dello Spirito Santo offerto ad ogni uomo, che nella fede si
apre a Cristo. A questo dono va prestata una particolare attenzione,
specialmente nel nostro tempo, nel quale molti uomini - anche non
pochi cristiani - si dibattono tra l’illusione e il mito di una infinita capacità di autoredenzione e realizzazione di sé, e la tentazione del pessimismo nell’esperienza delle frequenti delusioni e sconfitte.
La speranza cristiana, pur includendo il moto psicologico
dell’animo che tende al bene arduo, tuttavia si colloca al livello soprannaturale delle virtù derivate dalla grazia (cf. S. Thomae, Summa
theologiae, III, q. 7, a. 2), come dono che Dio fa al credente, in ordine
alla vita eterna. È, dunque, una virtù tipica dell’“homo viator”,
dell’uomo pellegrino, che - anche se conosce Dio e la vocazione eterna per mezzo della fede - non è ancora giunto alla visione. La speranza in certo modo lo fa “passare al di là del velo”, come dice la Lettera
agli Ebrei (cf. Eb 6, 19).
2. Essenziale, perciò, in questa virtù è la dimensione escatologica.
Nella Pentecoste lo Spirito Santo è venuto a compiere le promesse incluse nell’annuncio della salvezza, come leggiamo negli Atti degli
Apostoli: “Gesù, innalzato alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal
Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso” (At 2,
33). Ma questo compimento della promessa si proietta su tutta la storia, fino agli ultimi tempi. Per coloro che posseggono la fede nella parola di Dio risonata in Cristo e predicata dagli Apostoli, l’escatologia
ha cominciato a realizzarsi, anzi può dirsi già realizzata nel suo
aspetto fondamentale: la presenza dello Spirito Santo nella storia
umana, che dall’evento della Pentecoste prende significato e slancio
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vitale in ordine alla meta divina di ogni uomo e dell’umanità intera.
Mentre la speranza dell’Antico Testamento aveva come fondamento
la promessa della perenne presenza e provvidenza di Dio, che si sarebbe manifestata nel Messia, nel Nuovo Testamento la speranza, per
la grazia dello Spirito Santo che ne è all’origine, comporta già un possesso anticipativo della futura gloria.
In questa prospettiva San Paolo afferma che il dono dello Spirito
Santo è come una caparra della felicità futura: “Avete ricevuto - egli
scrive agli Efesini - il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa
redenzione di coloro che Dio si è acquistato, a lode della sua gloria”
(Ef 1, 13-14; cf.4, 30; 2 Cor 1, 22).
Si può dire che nella vita cristiana sulla terra vi è come una iniziazione alla piena partecipazione alla gloria di Dio: ed è lo Spirito Santo a costituire la garanzia del raggiungimento della pienezza della vita eterna, quando per effetto della redenzione saranno vinti anche
tutti i resti del peccato, come il dolore e la morte. Così la speranza
cristiana è non solo una garanzia, ma un anticipo della realtà futura.
3. La speranza accesa nel cristiano dallo Spirito Santo ha anche
una dimensione che si direbbe cosmica, includente la terra e il cielo,
lo sperimentabile e l’inaccessibile, il noto e l’ignoto. “La creazione
stessa - scrive San Paolo - attende con impazienza la rivelazione dei
figli di Dio; essa infatti è stata sottomessa alla caducità - non per suo
volere, ma per volere di colui che l’ha sottomessa - e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti
che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello
Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo” (cf. Rm 8, 19-23). Il cristiano, consapevole della vocazione dell’uomo e della destinazione dell’universo, coglie
il senso di quella gestazione universale e scopre che si tratta della divina adozione per tutti gli uomini, chiamati a partecipare alla gloria
di Dio che si riflette su tutto il creato. Di questa adozione il cristiano
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sa di possedere già le primizie nello Spirito Santo, e perciò guarda
con serena speranza al destino del mondo, pur tra le tribolazioni del
tempo.
Illuminato dalla fede, egli capisce il significato e quasi sperimenta
la verità del brano successivo della Lettera ai Romani, dove l’Apostolo ci assicura che “lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente chiedere, ma lo
Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito,
poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Del resto
noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio,
che sono stati chiamati secondo il suo disegno” (Rm 8, 26-28).
4. Come si vede, è nel sacrario dell’anima che vive, prega e opera
lo Spirito Santo, il quale ci fa entrare sempre più nella prospettiva del
fine ultimo, Dio, conformando tutta la nostra vita al suo piano salvifico. Perciò egli stesso ci fa pregare pregando in noi, con sentimenti e
parole di figli di Dio (cf. Rm 8, 15.26-27; Gal 4, 6; Ef 6, 18), in intimo
collegamento spirituale ed escatologico col Cristo che siede alla destra di Dio, dove intercede per noi (cf. Rm 8, 34; Eb 7, 25; 1 Gv 2, 1).
Così egli ci salva dalle illusioni e dalle false vie di salvezza, mentre,
muovendo il cuore verso lo scopo autentico della vita, ci libera dal
pessimismo e dal nichilismo, tentazioni particolarmente insidiose
per chi non parta da premesse di fede o almeno di sincera ricerca di
Dio.
Occorre aggiungere che anche il corpo è coinvolto in questa dimensione di speranza, data dallo Spirito Santo alla persona umana.
Ce lo dice ancora San Paolo: “Se lo Spirito di colui che ha risuscitato
Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai
morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi” (Rm 8, 11; cf.2 Cor 5, 5). Per ora contentiamoci
di aver fatto presente questo aspetto della speranza nella sua dimensione antropologica e personale, ma anche in quella cosmica ed escatologica, sulla quale dovremo ritornare nelle catechesi che, se a Dio
piacerà, dedicheremo a suo tempo a questi articoli affascinanti e fon-
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damentali del Credo cristiano: la risurrezione dei morti e la vita eterna dell’uomo intero, anima e corpo.
5. Un’ultima annotazione: l’itinerario terreno della vita ha un termine che, se raggiunto nell’amicizia con Dio, coincide col primo momento della vita beata. Anche se l’anima dovesse in quel passaggio al
Cielo subire la purificazione dalle ultime scorie mediante il purgatorio, essa è già piena di luce, di certezza, di gioia, perché sa di appartenere per sempre al suo Dio. A quel punto culminante l’anima è condotta dallo Spirito Santo, autore e datore non solo della “prima grazia” giustificante e della grazia santificante lungo tutta la vita terrena,
ma anche della grazia glorificante in “hora mortis”. È la grazia della
perseveranza finale, secondo la dottrina del Concilio di Orange (cf.
Denz.-S. 183,199) e del Concilio di Trento (cf. Denz.-S.
806,809,832), fondata sull’insegnamento dell’Apostolo, secondo il
quale appartiene a Dio concedere “il volere e l’operare” il bene (Fil
2,13), e l’uomo deve pregare per ottenere la grazia di fare il bene sino
alla fine (cf. Rm 14, 4; 1 Cor 10, 12; Mt 10, 22; 24,13).
6. Le parole dell’apostolo Paolo ci insegnano a vedere nel dono
della Terza Persona divina la garanzia del compimento della nostra
aspirazione alla salvezza: “La speranza non delude, perché l’amore di
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo
che ci è stato dato” (Rm 5, 5). E perciò: “Chi ci separerà dall’amore di
Cristo?”. La risposta è decisa: nulla “potrà mai separarci dall’amore
di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8, 35.39). Pertanto l’auspicio di Paolo è che abbondiamo “nella speranza per virtù dello Spirito Santo” (Rm 15, 13). Radica qui l’ottimismo cristiano: ottimismo
sul destino del mondo, sulla possibilità di salvezza dell’uomo in tutti i
tempi, anche nei più difficili e duri, sullo sviluppo della storia verso
la glorificazione perfetta di Cristo (“Egli mi glorificherà”: Gv 16, 14),
e la partecipazione piena dei credenti alla gloria dei figli di Dio.
Con questa prospettiva il cristiano può tener levato il capo e associarsi all’invocazione che secondo l’Apocalisse è il sospiro più profondo, suscitato nella storia dallo Spirito Santo: “Lo Spirito e la Sposa
dicono: Vieni!” (Ap 22, 17). Ed ecco l’invito finale dell’Apocalisse e
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del Nuovo Testamento: “Chi ascolta, ripeta: Vieni! Chi ha sete, venga,
chi vuole, attinga gratuitamente l’acqua della vita . . . Vieni, Signore
Gesù!” (Ap 22, 17.20).
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