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RADIO MARIA – MARTEDI’ 09 GIUGNO 2009 

LASCIATEVI MUOVERE DALLO SPIRITO. 
“VIENI, SANTO SPIRITO!” 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Con questa catechesi inizio a trattare il tema dello Spirito Santo, commentando il 
Veni Creator Spiritus. In queste catechesi mi servirò di alcune mie riflessioni 
personali e di alcuni libri, tra i quali “Incontro con lo Spirito Santo” di Jacques 
Delarue – Ed. Paoline, e l’enciclica di Giovanni Paolo II “Dominum et vivificantem”. 

La prima parola della preghiera allo Spirito Santo è un'invocazione: «Vieni». «Veni 
Creator Spiritus», «Veni Sancte Spiritus». Vieni, Spirito Creatore. Vieni, Santo 
Spirito. Veni. Visita. Imple. Vieni. Visita. Riempi. 
Siamo messi immediatamente in presenza di qualcuno: qualcuno che viene, qualcuno 
che visita. Il Vangelo aggiunge: «qualcuno che resta»: «Il mondo non lo può ricevere, 
perché non lo vede e non lo conosce», dice Gesù, ma «voi lo conoscete, perché egli 
dimora presso di voi e sarà in voi» (Gv 14,17). 
La conoscenza dello Spirito Santo come di “qualcuno” è il primo elemento da far 
passare nella nostra esperienza spirituale, cosa che è per noi più difficile che riguardo 
al Padre e al Figlio. 
Gesù Cristo è per noi qualcuno familiare: ci si è manifestato nell'umiltà; abbiamo 
imparato a conoscerlo per le stesse vie per le quali conosciamo gli uomini nostri 
fratelli; lui, il Figlio di Dio, s'è fatto realmente uno di noi. 
Allo stesso modo, non abbiamo difficoltà a immaginare come qualcuno il Padre del 
quale Gesù ci ha parlato tanto: le immagini delle parabole o le parole semplicissime 
con le quali il Signore ci fa conoscere il nostro Padre dei cieli ci aiutano a scoprirlo e 
avvicinarlo. In più, abbiamo l'esperienza di coloro che, nel mondo degli uomini, 
conosciamo come padri; e questo ci aiuta a comprendere colui che è il solo «Dio e 
Padre di tutti» (Ef 4,6), perché da lui «ogni paternità nei cieli e sulla terra prende 
nome» (Ef 3,14). È una grazia meravigliosa aver avuto nella famiglia un padre la cui 
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forza, bontà e tenerezza hanno potuto aiutare a capire che cosa sia l'amore del nostro 
Padre dei cieli. 
Al contrario, non abbiamo nessuna esperienza paragonabile per scoprire quel 
qualcuno che è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo si manifesta al mondo solo 
attraverso la presenza e l'azione degli uomini che vivono di lui e attraverso la vita di 
quel grande corpo che è la Chiesa. Ma questi uomini non sono, come l'umanità di 
Gesù, la perfetta espressione d'una persona divina. Lo Spirito Santo è presente e 
agisce nel mondo attraverso uomini anche peccatori che, allo stesso tempo, lo 
mascherano e lo manifestano. 
«Voi lo conoscete, ci dice però Gesù; egli dimora presso di voi e sarà in voi». E con 
queste stesse parole ci invita a fare l'esperienza superiore a ogni altra di questo 
qualcuno che è lo Spirito Santo. È necessario che, con umiltà e senza mai stancarci, 
scopriamo nella fede questa presenza permanente nel cuore della nostra vita, della 
vita della Chiesa e del mondo. Più che una presenza, è una venuta, un'invasione. 
Lo Spirito Santo è qualcuno che viene, che già è venuto. Già nel Battesimo ha preso 
possesso di tutto il nostro essere, corpo e anima. San Paolo ce lo ricorda con vigore: 
«Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete 
da Dio?» — Un tempio, sì, perché lo Spirito Santo è Dio. — «Glorificate dunque Dio 
nel vostro corpo!» (1Cor 6,19-20). 
La grazia della Confermazione ha completato questo primo dono con una nuova 
venuta dello Spirito, come la Pentecoste dopo la Pasqua. Un giorno fu chiesto ad 
alcuni bambini, ai quali si stava per amministrare questo sacramento, che cosa si 
attendessero essi che erano già stati battezzati. Luigi, di dieci anni, rispose 
prontamente: «Mi attendo dallo Spirito Santo la forza, la gioia e l'amore». E la sua 
risposta spontanea era come una preghiera ardente: «Vieni, Santo Spirito». 
Ma lo Spirito Santo non è venuto una volta per tutte in quei sacramenti che non sono 
ripetuti. Non cessa di venire: si tratta d'una relazione che è cominciata e che è 
destinata a svilupparsi, a intensificarsi e approfondirsi senza limiti. E per questo non 
bisogna mai stancarsi di chiedergli che venga sempre più abbondantemente: «Veni 
Creator Spiritus. Veni Sancte Spiritus». Vieni: ritornello e preghiera della Chiesa allo 
Spirito Santo. Non tralasciamo di ripetere questo ritornello nel fondo del nostro 
cuore, a tempo e fuori tempo, in tutto il corso delle nostre giornate, attraverso le 
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diversità delle nostre occupazioni e secondo la varietà dei nostri incontri, perché lo 
stesso Spirito Santo sia presente e agisca nelle nostre occupazioni e nei nostri incontri 
come qualcuno che viene e nel quale tutte le cose trovano il loro vero senso. 
Egli, infatti, viene sempre. Se v'è una cosa della quale possiamo essere assolutamente 
sicuri, è che lo Spirito Santo viene sempre. Il Padre ce lo manda. Ricordiamo il 
Vangelo: «Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà al posto del 
pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che 
siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste 
darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono?» (Lc 11,11-13). 
Vieni, Santo Spirito! Egli viene sempre. Bisogna però saperlo riconoscere e 
accogliere. Egli viene anche quando noi non lo chiamiamo, anche quando non ci 
curiamo di lui, ma molto più quando lo invochiamo. Perché mai deve avvenire così 
spesso che, anche quando lo abbiamo invocato, non sappiamo riconoscerlo e 
accoglierlo? È vero che, certi giorni, la sua risposta alla nostra invocazione ci sconcerta 
e che le nostre corte viste umane sono incapaci di discernerlo e accettarlo. Dopo 
averlo invocato, è necessario sapere aprirgli la porta, se non intendiamo continuare a 
invocarlo invano. Questo non dipende da lui, ma da noi. Egli viene sempre. 
In una pagina molto suggestiva, Claudel ricorda questa venuta del grande soffio di 
Dio: 
Siamo soli in una notte di tempesta nella nostra casa solitaria e desolata e, tutto a un 
tratto, sentiamo bussare. Non bussano alla porta ordinaria, ma a quella vecchia 
porta che credevamo condannata per sempre a rimanere chiusa. Ma non è possibile 
ingannarsi: bussano, bussano. Hanno bussato in noi, e questo ci ha fatto star male, 
come un bambino che si muove per la prima volta in una donna. Chi ha bussato? 
Non è possibile ingannarsi: è colui che viene come un ladro nel cuore della notte. E 
noi ascoltiamo ansanti: forse, busserà una volta sola. È tanto duro alzarsi e riaprire 
quella vecchia porta! La chiave è andata perduta. Occorrerebbe olio per far 
funzionare la serratura. E poi, che avverrebbe, se si aprisse la porta? La notte, il 
grande vento primitivo che soffia sulle acque; qualcuno che non si vede, ma che non 
ci permetterebbe più di stare comodi a casa nostra. Spirito di Dio, non entrare; io 
temo le correnti d'aria. Intanto siamo stati colpiti. E come siamo stati colpiti? Negli 
affetti, nella nostra fortuna, nella nostra carne. Dio non colpisce soltanto, ma spinge 
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e non cessa di spiarci. E sempre e dappertutto, trova solo questa parete dura e inerte. 
Ah, Signore! cercheremo di aprire: sappiamo che ti costa doverci colpire. 

«Vieni!» 

E quando apriamo, avviene l'invasione. Lo Spirito viene come una pienezza: è il dono 
diffuso su di noi a profusione (Tt 3,5). La preghiera della Chiesa, in questo, non si 
inganna: «Veni Sancte Spiritus: imple, reple», riempi, colma. Lo stesso richiamo 
torna anche qui come un ritornello. 
Colma. L'immagine fa pensare all'immensità dell'oceano che riempie gli abissi. 
Quando apre allo Spirito, l'uomo ne è colmato. È un'espressione cara a san Luca nelle 
prime pagine del suo Vangelo e negli Atti degli Apostoli. Egli ci presenta personaggi 
pieni di Spirito Santo: Giovanni Battista e il vecchio Simeone, gli Apostoli il giorno 
della Pentecoste, il diacono Stefano al momento del suo martirio: tutti sono pieni di 
Spirito Santo. 
Il dono dello Spirito Santo non conosce misura. I limiti e le strettezze vengono da noi, 
ma la grazia ci sollecita ad aprirci sempre maggiormente, e Dio non cessa di colmarci 
sempre maggiormente. Così lo Spirito viene incessantemente come una pienezza. 

Giovanni Paolo II affermava nella Sua Enciclica Dominum ed vivificantem: 

“Il soffio della vita divina, lo Spirito Santo, nella sua maniera più semplice e comune, 
si esprime e si fa sentire nella preghiera. È bello e salutare pensare che, dovunque si 
prega nel mondo, ivi è lo Spirito Santo, soffio vitale della preghiera. È bello e 
salutare riconoscere che, se la preghiera è diffusa in tutto l'orbe, nel passato, nel 
presente e nel futuro, altrettanto estesa è la presenza e l'azione dello Spirito Santo, 
che «alita» la preghiera nel cuore dell'uomo in tutta la gamma smisurata delle 
situazioni più diverse e delle condizioni ora favorevoli, ora avverse alla vita spirituale 
e religiosa. Molte volte, sotto l'azione dello Spirito, la preghiera sale dal cuore 
dell'uomo nonostante i divieti e le persecuzioni, e persino le proclamazioni ufficiali 
circa il carattere areligioso, o addirittura ateo della vita pubblica. La preghiera rimane 
sempre la voce di tutti coloro che apparentemente non hanno voce — e in questa voce 
risuona sempre quel «forte grido», attribuito a Cristo dalla Lettera agli Ebrei (5,7): 
“…egli offrì preghiere e supplice con forti grida e lacrime a colui che poteva 
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liberarlo…”. La preghiera è anche la rivelazione di quell'abisso, che è il cuore 
dell'uomo: una profondità, che è da Dio e che solo Dio può colmare, proprio con lo 
Spirito Santo. Leggiamo in Luca: «Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose 
buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro 
che glielo chiedono!». 
Lo Spirito Santo è il dono, che viene nel cuore dell'uomo insieme con la preghiera. In 
questa egli si manifesta prima di tutto e soprattutto come il dono, che «viene in aiuto 
alla nostra debolezza». È il magnifico pensiero sviluppato da san Paolo nella Lettera 
ai Romani, quando scrive: «Noi nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente 
domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti 
inesprimibili». Dunque, lo Spirito Santo non solo fa sì che preghiamo, ma ci guida 
«dall'interno» nella preghiera, supplendo alla nostra insufficienza, rimediando alla 
nostra incapacità di pregare: egli è presente nella nostra preghiera e le dà una 
dimensione divina. Così «colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, 
poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio». La preghiera per opera 
dello Spirito Santo diventa l'espressione sempre più matura dell'uomo nuovo, che per 
mezzo di essa partecipa alla vita divina. 
La nostra difficile epoca ha uno speciale bisogno della preghiera. Se nel corso della 
storia — ieri come oggi — numerosi uomini e donne hanno dato testimonianza 
dell'importanza della preghiera, consacrandosi alla lode di Dio e alla vita di orazione 
soprattutto nei monasteri con grande vantaggio per la Chiesa, in questi anni va pure 
crescendo il numero delle persone che, in movimenti e gruppi sempre più estesi, 
mettono al primo posto la preghiera ed in essa cercano il rinnovamento della vita 
spirituale. È questo un sintomo significativo e consolante, giacché da tale esperienza è 
derivato un reale contributo alla ripresa della preghiera tra i fedeli, che sono stati 
aiutati a meglio considerare lo Spirito Santo come colui che suscita nei cuori un 
profondo anelito alla santità. 
In molti individui e in molte comunità matura la consapevolezza che, pur con tutto il 
vertiginoso progresso della civiltà tecnico-scientifica, nonostante le reali conquiste e le 
mète raggiunte, l'uomo è minacciato, l'umanità è minacciata. Dinanzi a questo 
pericolo, e anzi sperimentando già la paurosa realtà della decadenza spirituale 
dell'uomo, persone singole e intere comunità, quasi guidate da un senso interiore 
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della fede, cercano la forza capace di risollevare l'uomo, di salvarlo da se stesso, dai 
propri sbagli e abbagli, che spesso rendono nocive le sue stesse conquiste. E così 
scoprono la preghiera, nella quale si manifesta lo «Spirito che viene in aiuto alla 
nostra debolezza». In questo modo i tempi, in cui viviamo, avvicinano allo Spirito 
Santo molte persone, che ritornano alla preghiera. Ed io confido che tutte trovino 
nell'insegnamento di questa Enciclica un nutrimento per la loro vita interiore e 
riescano ad irrobustire, sotto l'azione dello Spirito, il loro impegno di preghiera in 
consonanza con la Chiesa e col suo Magistero. 
In mezzo ai problemi, alle delusioni e alle speranze, alle diserzioni e ai ritorni di 
questi tempi, la Chiesa rimane fedele al mistero della sua nascita. Se è un fatto 
storico che la Chiesa è uscita dal Cenacolo il giorno di Pentecoste, in un certo senso 
si può dire che non lo ha mai lasciato. Spiritualmente l'evento della Pentecoste non 
appartiene solo al passato: la Chiesa è sempre nel Cenacolo, che porta nel cuore. La 
Chiesa persevera nella preghiera, come gli apostoli insieme a Maria, Madre di 
Cristo, ed a coloro che in Gerusalemme costituivano il primo germe della comunità 
cristiana e attendevano, pregando, la venuta dello Spirito Santo. 
La Chiesa persevera nella preghiera con Maria. Questa unione della Chiesa orante con 
la Madre di Cristo fa parte del mistero della Chiesa fin dall'inizio: noi la vediamo 
presente in questo mistero, come è presente in quello di suo Figlio. Ce lo dice il 
Concilio: «La Beata Vergine ..., adombrata dallo Spirito Santo, ... diede alla luce il 
Figlio, che Dio ha posto quale primogenito tra molti fratelli (cfr. Rm 8, 29), cioè tra i 
fedeli, alla cui rigenerazione e formazione essa coopera con materno amore»; ella è 
«per le sue singolari grazie e funzioni ... intimamente congiunta con la Chiesa: è figura 
della Chiesa». «La Chiesa, contemplando l'arcana santità di lei ed imitandone la carità, 
... diventa anch'essa madre» e «ad imitazione della Madre del suo Signore, con la 
virtù dello Spirito Santo, conserva verginalmente integra la fede, salda la speranza, 
sincera la carità: essa pure (cioè la Chiesa) è vergine, che custodisce ... la fede data 
allo Sposo». 
Si capisce così il senso profondo del motivo, per cui la Chiesa, unita con la Vergine 
Madre, si rivolge ininterrottamente quale Sposa al suo divino Sposo, come attestano 
le parole dell'Apocalisse, riportate dal Concilio: «Lo Spirito e la Sposa dicono al 
Signore Gesù: "Vieni!"». La preghiera della Chiesa è questa invocazione incessante, 
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nella quale «lo Spirito stesso intercede per noi»: in certo modo, egli stesso la 
pronuncia con la Chiesa e nella Chiesa. Lo Spirito, infatti, è dato alla Chiesa, affinché 
per la sua potenza tutta la comunità del Popolo di Dio, per quanto largamente 
ramificata e varia, perseveri nella speranza: in quella speranza, nella quale «siamo 
stati salvati». È la speranza escatologica, la speranza del definitivo compimento in 
Dio, la speranza del Regno eterno, che si attua nella partecipazione alla vita trinitaria. 
Lo Spirito Santo, dato agli apostoli come consolatore, è il custode e l’animatore di 
questa speranza nel cuore della Chiesa” (Dominum ed vivificantem n°65-66). 

Abbiamo appena celebrato la festa della Santissima Trinità e vorrei concludere con 
questa preghiera, presa dalla liturgia dei Vespri: 

“O Trinità beata, 
luce, sapienza, amore, 
vesti del tuo splendore 
il giorno che declina. 

Te lodiamo al mattino, 
te nel vespro imploriamo, 

te canteremo unanimi 
nel giorno che non muore. Amen”. 


