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RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 NOVEMBRE 2006 

CHE COSA SI INTENDE PER SPIRITO E VITA NELLO SPIRITO. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Care amiche e cari amici, per addentrarci in modo sicuro in un tema così profondo 
come quello del discernimento dedicheremo un po’ di tempo a chiarire alcuni termini 
e concetti. Vedrete subito che non si tratta di questioni astratte, ma di aspetti 
fondamentali della nostra fede che incidono concretamente sulla quotidianità della 
nostra vita cristiana. Nel preparare la traccia di questi chiarimenti ho trovato un 
prezioso aiuto nel libro di P. Rendina “La pedagogia degli Esercizi” – Ed. ADP. 
La vita cristiana può essere definita in molti modi: come vita di unione con Dio, 
come inserimento dell’uomo nella vita trinitaria, come vita di figliolanza divina, 
come vita teologale di fede-speranza-carità, come sequela di Cristo, ecc. Oggi, in 
vista di una migliore comprensione di ciò che è il discernimento, la presenteremo 
come vita nello Spirito. 
Lo Spirito va qui letto con la “S” maiuscola: è la seconda Persona della SS. Trinità, 
soggetto realmente distinto dal Padre e dal Figlio e tuttavia a loro perfettamente 
uguale, anzi identico nella natura: sono un solo Dio. 

Questa è la nostra fede nel mistero della SS. Trinità; dobbiamo però ben comprendere 
che, nella teologia trinitaria, la nozione di persona è diversa da quella oggi corrente, 
che concepisce la persona come un centro di azione autonoma, del tutto sussistente in 
se stesso.  
Tra le persone divine, lo Spirito è proprio quella cui il concetto corrente di persona si 
adatta di meno. Per comprenderlo è sufficiente riandare ai nomi ed alle immagini che 
frequentemente designano lo Spirito nella Bibbia. 
Viene indicato come forza (Lc 11,20; Mt 12,28), quasi come un liquido che si versa 
(cfr. At 2,17) o qualcosa che può essere spento (1Ts 5,19) o con cui si suggella (cfr. 
Ef1,13-19) o si unge (cfr. At 10,38) o in cui si è immersi (“battezzati”, Mc 1,8; Gv 
1,32-33); viene rappresentato con il simbolo dell’acqua, del fuoco, del vento, del 
soffio… (cfr. Mt 3,2-3; Gv 3,5-8; At 1,5; 2,1-4; Gv 7,38-39; 20-22; ecc.). Espressioni 
del tutto equivalenti sono normali presso i Padri e nella liturgia: basti ricordare l’inno 
di Pentecoste: “… fonte viva, fuoco, carità unzione spirituale…”. 
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Il teologo J. Danielou riassumeva tutto ciò nei seguenti termini: 

“Lo Spirito cerca di impregnare tutta la realtà: intelligenza, cuore e volontà. In Dio, 
lo Spirito Santo è la persona che assomiglia di più ad un elemento, ad un ambiente: 
penetra, impregna tutte le realtà create per comunicare loro l’incorruttibilità, per 
fortificarne la debolezza, per impregnarle della vita incorruttibile di Dio”. 

Dunque, senza negare che lo Spirito sia persona, resta vero che la rivelazione ce lo 
presenta piuttosto come una forza, un’energia vitale. Perciò – a differenza del Padre e 
del Figlio – è meno facilmente percepito come “Qualcuno che si pone davanti a noi”. 

E’ piuttosto la forza ispiratrice ed efficace, l’ambiente in cui ci diventa possibile 
l’accesso al Padre; lo Spirito agisce come qualcuno che opera con noi e in noi. 
Più che essere un “Io” posto di fronte, è un “Io” che diventa “noi” con ciascun 
battezzato e con tutto il corpo ecclesiale; è colui che ci muove, ci stimola, ci ispira a 
pregare ed a vivere da figli di Dio. 

Lo Spirito ci è stato infuso almeno fin dal giorno del nostro Battesimo, con tutto 
l’insieme dei suoi doni: in primo luogo con l’amore: l’àgape, la carità. 
Ma dove propriamente risiede lo Spirito? Si tratta di una presenza così penetrante e 
profonda come nessun’altra persona distinta da noi potrà mai rivendicare di essere nei 
nostri confronti. Giovanni la descrive con tre preposizioni che formano una 
progressione di intensità: “con noi, presso di noi, in noi” (cfr. Gv 14,16-17). 
Cerchiamo però di evitare il pericolo di concepire troppo materialmente questa 
presenza, quasi fosse un contenuto dentro un contenitore: “Lo Spirito – scrive Paolo 
ai Romani (8,16) – si unisce al nostro spirito per attestare che siamo figli di Dio”. È 
una presenza, un’unione strettissima, ma che alla fin fine non siamo in grado di 
descrivere con parole. Tuttavia, con l’aiuto di alcune indicazioni di Paolo, qualcosa si 
può provare a dire. Lo Spirito Santo ci è stato infuso 
- nel cuore, come affermano Gal 4,6; Rm 5,5; 2Cor 1,22: testi che annunciano la 

realizzazione della profezia di Ez 36,26-27: “… 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…”; 

- nel corpo, come afferma Paolo in 1Cor 6,19-20: “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 
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a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel 
vostro corpo!”. Non però nel corpo come parte della persona in contrapposizione 
all’anima, bensì nella persona tutt’intera di cui si mette in rilievo la dimensione 
corporea, cioè terrena, visibile. 

Qual è il significato di queste due ubicazioni? 

Lo Spirito non può essere infuso se non nelle facoltà spirituali dell’uomo, cioè 
nell’intelletto e nella libera volontà. Però non rimane confinato in esse come nella 
parte superiore della persona. Precisamente l’immagine del “cuore” ci dice che lo 
Spirito Santo risiede nel più profondo del nostro essere, cioè nel santuario più intimo 
della nostra coscienza, là dove l’uomo decide di se stesso, là donde emergono i 
desideri, le sue preferenze, le sue scelte, i suoi affetti, là dove – come dice Gesù in 
consonanza con tutta la tradizione biblica – l’uomo diventa buono o cattivo (cfr. Mc 
7,21). 
Quindi, l’abitazione dello Spirito Santo nel cuore non sta tanto ad indicare 
un’ubicazione fisica, né ha a che fare con l’idea sentimentale del cuore simbolo o 
addirittura organo dell’amore, ma è una metafora per indicarci che lo Spirito Santo è 
presente ed attivo nel più intimo dell’uomo, nella sorgente della vita religiosa e 
morale: in quell’intima sede, il cuore, dove può avvenire il rinnovamento dell’uomo 
tutto intero, dove è possibile discernere e compiere la volontà divina.  

Dall’altra parte, l’abitazione del Spirito Santo nel corpo non è in contraddizione con 
quanto finora detto. Il corpo non è qualcosa di estraneo o di aggiunto alla persona o 
all’anima: non significa solamente una parte dell’uomo, bensì tutta la persona nella 
sua dimensione terrena e sensibile. Quindi, se il cuore come dimora dello Spirito sta 
ad indicare l’interiorità e profondità di questa abitazione, il “corpo” ce ne fa intendere 
la totalità e la concretezza: tutto l’uomo in tutta la sua concreta esistenza è interessato 
dalla divina presenza. 

Di conseguenza dobbiamo aspettarci che l’azione dello Spirito non rimanga confinata 
soltanto nel centro dell’anima, ma possa ripercuotersi e manifestarsi anche nei 
sentimenti sensibili e nei gesti, come pure possa trovare in essi un condizionamento 
ed un ostacolo. La possibilità di ostacolo è dovuta a quella specie di opacità che la 
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condizione terrestre oppone allo Spirito e che diminuirà con il progressivo affermarsi 
dello Spirito, fino a scomparire del tutto, quando – attraverso la morte e la 
risurrezione – il corpo non sarà più “animale” o “psichico”, ma “pneumatico”, cioè 
pienamente coinvolto nella nuova creazione, completamente invaso e posseduto dallo 
Spirito (cfr. 1Cor 15,35s). 

Tuttavia , sempre secondo l’insegnamento paolino, in noi non abita soltanto lo Spirito 
Santo, bensì anche un altro principio d’azione: la carne. Con questo termine 
intendiamo il nostro congenito egocentrismo che ci spinge a pensare, sentire ed agire 
in senso opposto allo Spirito, sebbene non sempre e necessariamente ci spinga al 
peccato. In ogni caso ci spinge ad agire non secondo la logica evangelica del dono e 
dell’amore gratuito, ma secondo la logica naturale e mondana del nostro interesse. Il 
peccato nel pieno senso della parola interviene però solo là dove l’impulso istintivo 
contrario alla volontà del Signore ed alla sua legge è avvertito come tale e 
liberamente assunto. 

Oltre poi alla carne, la tradizione cristiana ha sempre ammesso il possibile influsso 
dello spirito demoniaco. Così dice S. Pietro: “Siate temperanti, vigilate. Il vostro 
nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. 
Resistetegli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo 
subiscono le stesse sofferenze di voi” (1Pt 5,8-9). 

La vita nello Spirito può quindi essere definita come itinerario di continua 
conversione dall’uomo carnale all’uomo spirituale, dall’uomo vecchio all’uomo 
nuovo: é un itinerario questo che dura ed abbraccia l’intera esistenza. Man mano che 
diamo spazio all’uomo spirituale, quello carnale – per così dire - arretra. Però la 
completa conversione si realizzerà solo con la nostra risurrezione finale, che ci farà 
entrare pienamente nella sfera dello Spirito, con tutto il nostro essere e quindi anche 
con il corpo (cfr. 1Cor 15,35s). 
Questa continua conversione va ben collocata all’interno di un discorso più ampio 
sulla conversione cristiana. La situazione anteriore ad ogni conversione va descritta 
così: l’uomo non ancora convertito è l’uomo che ha indirizzato ed orientato la sua 
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persona, sia con la sua libera volontà che con la sua istintiva spontaneità, all’io 
egocentrico. Come interverrà un cambiamento? 
Sotto l’influsso della grazia, potrebbe verificarsi un primo importante cambiamento, 
lento o rapido o addirittura istantaneo, in coincidenza con qualche fatto che venga a 
sconvolgere l’esperienza personale. Una nuova scelta fondamentale prenderà allora 
spazio nella libera volontà: la decisione per Dio, di amare “con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutte le forze”. Certamente anche l’affettività, perfino negli strati 
istintivi, sarà interessata da questo intervento salvifico, ma, di solito, non in misura 
tale da far scomparire o da riportare sotto pieno controllo della libertà tutte le pulsioni 
disordinate. 
Con tale nome intendiamo i più citati “desideri della carne”, da interpretarsi come 
inclinazioni egoistiche conseguenza del peccato originale, ma non solo. Esse, infatti, 
non vengono mai sperimentate allo stato puro, bensì sempre mescolate con quelle 
derivanti dal patrimonio ereditario e dalla prima educazione, come pure con quelle 
lasciate in residuo dai peccati personali passati pur dopo il pentimento ed il perdono. 
Dunque, si potrà dire di ogni battezzato sinceramente praticante, che cerchi di vivere 
all’altezza dei comandamenti e che conservi un abituale orientamento a Dio, che si è 
già operata in lui la prima conversione. 
Ma, nonostante un innegabile cambiamento, la persona si accorgerà di trovarsi in una 
situazione abbastanza instabile, in un equilibrio molto incerto e sempre minacciato 
dal proprio egoismo che cerca soddisfazione. In certi momenti, il credente può 
sentirsi dissonante con se stesso o addirittura penosamente lacerato in se stesso. Così 
dice S. Paolo: “Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c’è in 
me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo…. Io trovo dunque in me 
questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Sono uno 
sventurato! … Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore!…” 
(Rom 7,18-25). 
È importante quindi intraprendere un itinerario di seconda conversione, cioè un 
cammino deciso ed ininterrotto verso l’evangelizzazione totale e sempre più profonda 
della propria persona – intelligenza, volontà ed affettività – fino ad acquistare una 
specie di seconda spontaneità che la renda, come diceva Tommaso d’Aquino, 
connaturale con il Dio di Gesù Cristo. Certo, la meta ultima, costituita dalla perfetta 



 6

integrazione di tutto l’essere nell’uomo spirituale o uomo nuovo, sarà raggiunta solo 
nella risurrezione: l’importante, per ora, è perseverare con fedeltà e tenacia, con 
serenità e senza desistere. 

Ci sono vari livelli della vita nello Spirito dell’uomo nuovo: 

- c’è un livello ontologico, cioè riguardante l’essere, testimoniato unicamente dalla 
fede. Lo Spirito che abita in noi è persona reale e reali sono pure i suoi doni E 
massimo dono dello Spirito è la carità, che ci assimila a Dio; 

- c’è un livello morale. Proprio perché siamo realmente figli di Dio, guidati nello 
Spirito, dobbiamo pensare, sentire ed agire in maniera degna di questo nostro 
essere figli. L’etica cristiana non è un’etica moralistica, ma nasce da un’esigenza 
interiore di trasformazione, che è stata seminata in noi fin dal battesimo, 
sacramento della nostra generazione alla vita divina; 

- infine c’è un livello anche esperienziale, che è proprio quello in cui noi vogliamo 
entrare con il discorso sul discernimento. 

Cosa vuol dire “fare esperienza”? L’esperienza è una maniera di conoscere 
nettamente distinta da una conoscenza puramente intellettuale. 
Per fare un esempio: una cosa è conoscere una malattia perché ne abbiamo studiato la 
natura ed i sintomi in un trattato di medicina, ed un’altra è conoscerla perché noi 
stessi siamo stati malati o è malata una persona a noi cara. Entrambe queste 
conoscenze sono valide, però molto diverse. Possiamo dire che l’esperienza è una 
conoscenza o consapevolezza vissuta: potremmo definirla, con un vocabolo ormai 
entrato nell’uso corrente, il “vissuto”. 

E’ anche vero che l’esperienza, se rimane da sola e non è accompagnata dallo studio 
e dalla riflessione, può generare nozioni un po’ confuse, e le parole che tentiamo di 
usare per esprimerle risultano inadeguate. 
Ma se può essere difficile definire o descrivere la nozione di esperienza, lo è ancora 
di più quando il discorso cade sull’esperienza di Dio e delle cose di Dio. Però la 
Scrittura ci autorizza a parlarne. Anzi, tutta la Scrittura ci comunica un’esperienza di 
Dio. Infatti i libri sacri non sono una serie di lezioni dottrinali su Dio ed il suo regno, 
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ma piuttosto il racconto dell’esperienza che un popolo intero ed alcuni suoi autorevoli 
personaggi hanno fatto del Signore. 
La Scrittura ci autorizza a parlare di un’esperienza interiore di Dio, speciale e 
straordinaria, quando si tratta delle esperienze concesse ad alcuni profeti, ma anche 
più semplice ed ordinaria, quando ci rinvia per esempio ai sentimenti ed 
atteggiamenti filiali suscitati dallo Spirito nel cuore dei credenti. 

Proviamo a delineare alcuni tratti essenziali dell’esperienza cristiana dello Spirito 
Santo: 

- prima di tutto la consapevolezza, più o meno accentuata, di vivere sotto l’influsso 
dello Spirito; non, però, presumendo di poter cogliere lo Spirito in se stesso, 
perché la conoscenza di Dio avviene sempre nell’oscurità della fede, ma attraverso 
alcuni segni o effetti della sua presenza. 

Si tratta dunque di un’esperienza attraverso dei segni, mai però sottraendoci 
all’indispensabile sostegno della fede: solo la fede ci permette l’interpretazione 
cristiana dei segni. 

- Infine, l’esperienza dello Spirito è “integrale”: cioè non la si coglie ordinariamente 
attraverso un singolo episodio, ma nell’insieme dei segni che qualificano la vita 
del battezzato. Così, per esempio, l’esperienza dello Spirito difficilmente si può 
manifestare e lasciarsi giudicare per autentica in un solo episodio di preghiera, ma 
nell’insieme della preghiera e della vita cristiana della persona. 

È integrale anche nel senso che coinvolge l’intera persona a tutti i livelli: 
intelligenza, volontà, affettività, azione. Il cristiano vive il suo rapporto con lo 
Spirito non da individuo isolato, ma inserito in una storia ed in una comunità. I 
segni della presenza dello Spirito vanno colti non solo nella propria esperienza 
privata ed interiore, ma anche nel rapporto con gli altri: la Chiesa, la famiglia, il 
proprio ambiente di vita e di lavoro, le circostanze in cui siamo immersi. 

A questo punto non è difficile capire che la vita nello Spirito comporta anche 
l’esperienza degli impulsi opposti allo Spirito. Il combattimento che ciò implica è il 
punto nevralgico in cui si inserisce il discernimento. 
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Una delle aree più delicate di questa lotta interiore, forse la più delicata, è quella 
dell’affettività. 

Che cosa intendiamo qui con affettività? Non è questa la sede per dare delle 
definizioni psicologiche. Cerchiamo piuttosto di mantenerci vicini all’area 
dell’esperienza. 
Amore, odio; paura, angoscia; fiducia, consolazione; umiliazione, senso di autostima; 
noia, tristezza… gioia, letizia, serenità; antipatia, simpatia; ira, rabbia, dolcezza, 
mitezza; risentimento, gratitudine, lode, stupore,…. Tutte queste esperienze 
appartengono alla sfera dell’affettività. Ci accorgiamo subito che l’affettività ha a che 
vedere con la relazione: con gli altri, con il proprio ambiente di vita, con ciò che 
facciamo o non facciamo. Capiamo che l’affettività ha il grande potere di predisporci 
o meno a compiere determinate azioni. 

Talora l’affettività è stimolata prevalentemente dalla nostra esperienza sensibile: ad 
esempio la paura di fare un’esperienza sgradevole o viceversa l’attrazione verso un 
oggetto, una persona, una azione da compiere. Altre volte è più mediata dalla 
intelligenza: ad esempio ci indigniamo per la notizia di una ingiustizia, e viceversa ci 
rallegriamo per la notizia di una importante scoperta nel campo della medicina. 

Queste possibilità, anche se distinte, non sono mai completamente separate, perché la 
nostra persona agisce come una unità integrata. Ad esempio, se sono contento per 
motivi di amicizia lavoro anche più volentieri, e se non sto bene perché ho la febbre 
mi sentirò meno attratto da una bella mostra di quadri, anche se la pittura mi piace 
molto. 

C’è anche un aspetto spirituale-soprannaturale dell’affettività. La Rivelazione ci 
rende consapevoli di principi e possibilità che non stavano nella nostra esperienza 
precedente. Lo Spirito Santo opera in noi una nuova creazione, in quanto infonde la 
fede nella nostra intelligenza e la rende capace di cogliere valori specificamente 
cristiani: in risposta al loro stimolo reagiamo con la speranza e la carità. Mediante il 
dono dello Spirito nasce in noi un’affettività nuova, spirituale-soprannaturale, quella 
specifica dei figli di Dio. Non sta però sospesa per aria, ma si inserisce nella nostra 
umanità nelle nostre facoltà e nella nostra affettività naturale. Non cessiamo di essere 
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una unità integrata: anche qui si verifica una intercomunicazione come quelle sopra 
descritte. 
Torniamo quindi al tema della conversione. La persona in cui s’innesta l’affettività 
soprannaturale non è come una lavagna appena ripulita, ma è quello che Paolo 
definisce uomo carnale. 
Le spinte e desideri nuovi che hanno cominciato ad abitarci dal giorno del battesimo, 
devono trovare spazio in una persona, la cui affettività naturale è disordinata, 
istintivamente egoista. Ecco perché l’apostolo parla della presenza in noi e del 
conflitto tra di loro dei desideri dello Spirito e quelli della carne (cfr. Rm 8 e Gal 5-
6). Potremmo anche paragonare il nostro mondo interiore al terreno della parabola del 
buon grano e della zizzania: anche dentro ciascuno di noi c’è qualcosa che milita per 
il bene e qualcosa che milita per il male: anzi non ci sarebbe il primo fattore se non ci 
fosse il secondo. La nascita e lo sviluppo dell’uomo nuovo implica di conseguenza il 
cambiamento della situazione precedente: l’uomo vecchio o carnale deve cedere 
sempre più spazio alla nuova creatura che si afferma in noi attraverso la continua 
conversione di cui già si è parlato. 

L’affettività dunque ha un ruolo importantissimo nel rendere più difficile o più facile 
l’esercizio della nostra vita cristiana. Basti pensare alla fede o alla preghiera: com’è 
più facile credere o pregare quando predomina in noi la serenità e la letizia! Com’è 
invece più faticoso quando prevalgono la tristezza e l’oscurità! 


