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RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 LUGLIO 2009 

LASCIATEVI MUOVERE DALLO SPIRITO. 
“I NOMI DELLO SPIRITO” 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Per invocare lo Spirito la Chiesa, nella sua preghiera, lo chiama col suo nome: «Vieni, 
Spirito Santo», che è il qualificativo più abituale, o lo chiama anche, come qui, 
nell'inno della Pentecoste: «Vieni, Spirito creatore». 
Lo Spirito. Non è un nome inventato da noi: è il termine usato abitualmente da Gesù 
quando parla di colui che il Padre, pregato da lui, ci darà e che egli ci manderà. 
Già nell'Antico Testamento, i vecchi autori e, più particolarmente i profeti, parlavano 
dello Spirito del Signore. 
Spirito, Spiritus in latino, Pneuma in greco e Ruah in ebraico. 
Lo stesso nome nelle lingue della Bibbia può designare, secondo le occasioni, il 
vento, il soffio della vita che insegna la respirazione e l'essere spirituale in ciò che ha 
di più personale. 
Nel suo colloquio con Nicodemo, Gesù gioca su questi diversi significati dello stesso 
termine per aiutarci a comprendere che cosa deve essere lo Spirito nelle nostre vite e, 
più profondamente, quello che è in sé. 
«In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può entrare nel regno di 
Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. 
Non ti meravigliare se t'ho detto: dovete rinascere dall'alto. 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 3,6-8). 
L'immagine del vento, qui, è la più evidente e ci illumina sul ruolo dello Spirito. 
Come il vento è movimento e indica la direzione verso la quale soffia, così, nel cuore 
di colui che crede ed è nato dall'acqua e dallo Spirito, lo Spirito Santo è movimento, 
forza che trascina verso la direzione che egli stesso determina. Abitualmente, il vento 
non soffia con tale violenza da trascinarci, contro la nostra volontà, nella sua 
direzione. Allo stesso modo, l'azione interiore dello Spirito sollecita la nostra libertà 
più o meno fortemente, ma senza mai costringerla. Il più delle volte, come 



 2 

sperimentò Elia sul monte Oreb, non sentiamo la presenza attiva di Dio in mezzo al 
frastuono delle tempeste, ma nel mormorio soave d'una brezza leggera. Ed è poi 
necessario che viviamo in modo tale da essere in grado di accoglierlo e assecondarlo. 
Per sapere in quale direzione ci vuole muovere lo Spirito, è necessario che facciamo 
tacere tutto il rumore esteriore, e talvolta quello interiore, che ci pervade troppo 
spesso. Bisogna che ci mettiamo in uno stato di silenzio e di attesa per poter 
finalmente comprendere, nell'intimo di noi stessi, in quale direzione quella brezza 
leggera, che è il soffio dell'amore di Dio, ci vuole condurre in questo mondo e, 
attraverso questo mondo, fino a Dio, insieme con tutti coloro che pone sul nostro 
cammino. 
Lo Spirito, infatti, ci porta verso Dio. Quando Gesù, parlando del vento, dice: «Non 
sai di dove viene e dove va », non vuole intendere lo Spirito, ma colui che è nato 
dallo Spirito ed è mosso dallo Spirito. 
Quando uno si è abbandonato interiormente al movimento dello Spirito per la guida 
della sua vita, agli occhi di coloro che lo vedono e osservano la sua condotta, può 
parere guidato esclusivamente da motivi umani che, in parte, ci sono certamente; ma, 
in realtà, l'iniziativa, nella sua vita, viene da Dio. Gli altri si possono ingannare, ma 
egli non s'inganna. 
Sì, noi sappiamo bene che il movimento dello Spirito che viene da Dio ci spinge, ci 
invita, o meglio, ci attira verso Dio, insieme con tutti coloro ai quali ci ha inviati in 
questo mondo. 
Il vecchio vescovo d'Antiochia, Ignazio, che ormai al tramonto della sua vita andava 
verso Roma dove avrebbe subito il martirio, scriveva ai cristiani di quella città: «Vi è 
in me un'acqua viva che mormora e dice dentro di me: Vieni verso il Padre» (Lettera 
ai Romani, 7,2). 
L'immagine del soffio, meno percepibile del vento, è anch'essa presente nel colloquio 
con Nicodemo. In esso Gesù parla d'una nuova nascita. Ebbene quello che fa capire 
vedere che un bambino è vivo alla sua nascita, è il respiro. È il soffio di Dio che dà 
all'uomo di essere vivo. 
Quando muore sulla croce, il Signore dà il suo ultimo respiro, rende lo spirito, ci dice 
san Giovanni. 
La Bibbia usa quest'immagine due volte: alle soglie dell'Antico Testamento e alle 
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soglie della storia pasquale. Il vecchio racconto della creazione ci mostra Dio nel 
Paradiso terrestre in atto di modellare l'uomo con la creta del suolo e di alitargli nelle 
narici un soffio di vita: « E l'uomo divenne un essere vivente» (Gn 2,7). 
La sera della Pasqua, quando Gesù risuscitato comparve ai suoi discepoli, dopo aver 
detto: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi», alitò su di 
loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo» (Gv 20,21-22). 
In questo modo diede a noi, che siamo nati dall'acqua e dallo Spirito, il potere di 
vivere dello Spirito come del soffio stesso di Dio; e questa respirazione divina ci 
conserva a ogni istante nella realtà del Regno, come la respirazione del nostro corpo 
ci conserva nella nostra esistenza di carne: «Quel che è nato dalla carne è carne e quel 
che è nato dallo Spirito è Spirito» (Gv 3,6). 
Non dobbiamo però fermarci alle immagini. Non si tratta semplicemente d'un vento 
né d'un soffio di vita: si tratta di qualcuno. Il termine spirito designa l'essere spirituale 
in quello che ha di più personale. 
San Paolo ci aiuta a comprenderlo: «Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito 
dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere 
se non lo Spirito di Dio... Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di 
Dio» (1Cor 2,10-11). 
Prima però di pervenire a queste profondità, dobbiamo continuare la nostra scoperta 
dei nomi con cui lo Spirito è chiamato nella Bibbia. 
Spirito creatore. Nel nostro Credo per prima cosa affermiamo la nostra fede nel Padre 
Creatore. Dio ha creato tutto per mezzo della sua Parola, il Verbo, ma, fin dalle 
origini, anche lo Spirito compare come una potenza feconda. È la primissima 
immagine della Bibbia: «In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe 
e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque» 
(Gn 1,1-2). La stessa immagine si ritrova nella prima pagina del Vangelo: Nel 
momento in cui Gesù, battezzato nel Giordano, uscì dall'acqua, «vide aprirsi i cieli e 
lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: Tu sei 
il mio Figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto» (Mc 1,10-11). 
Lo Spirito creatore visita gli spiriti e riempie i cuori, che sono il suo regno, avendoli 
fatti egli stesso. Il «Veni Creator» insiste su questo: «Visita le nostre menti, canta la 
Chiesa, riempi di grazia i cuori che hai creati». 
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In questo universo creato, nel quale tutto ha uno scopo, Dio ci ha fatti per sé, per 
mezzo del Cristo e nello Spirito: «Tutto è vostro... il mondo, la vita, la morte, il 
presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio» (1Cor 3,21-
23). «Ci hai fatti per te, Signore, esclamava sant'Agostino, e il nostro cuore è inquieto 
finché non riposi in te» (Confessioni, 1,1). 
Il nostro cuore, il nostro essere più intimo è stato predisposto dal Creatore a ricevere 
la venuta di colui che vuole, al di sopra di ogni possibilità e di ogni esigenza naturale, 
farne la sua dimora. Lo Spirito conosce bene questi cuori che ha fatti, e in essi si 
trova a casa sua, poiché gli appartengono. 
E questo Spirito creatore è uno Spirito Santo, è lo Spirito Santo di Dio, come ama 
dire san Paolo. La santità, nella Bibbia, definisce Dio stesso. Egli è il Santo d'Israele, 
ripetono i salmi. Gesù, nel Vangelo, è riconosciuto come il Santo di Dio. Egli è il 
Santo, il Vero, dichiara il veggente dell'Apocalisse. La santità non esprime solo il 
mistero di Dio nella sua profondità inaccessibile, ma anche la sua volontà di 
comunicarla agli uomini. 
Già nell'Antico Testamento Dio non si stancava di ripetere al suo popolo: «Siate 
santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo» (Lv 19,2). Ma l'uomo non poteva 
accedere alla santità solo in base a precetti esteriori. 
La distanza infinita che il peccato stabiliva tra la santità di Dio e la nostra debolezza 
umana è stata abolita dal Cristo: sulla croce egli ci ha riconciliati con Dio a prezzo del 
suo sangue. Ed ecco che lo Spirito Santo è il segno di questa riconciliazione: noi 
siamo stati segnati come con un sigillo (cf Ef 1,13). L’immagine inerte di un sigillo 
non può esprimere la realtà viva. 
Non si tratta di un'impronta, bensì della presenza continua di qualcuno che è la stessa 
santità di Dio, resa presente a noi, poveri peccatori, in una vicinanza ineffabile. 
Un altro nome dello Spirito Santo ce lo descrive come qualcuno che è vicino, 
Paraclito. Questo nome che la Chiesa ama riprendere nel «Veni creator» — «Sei 
chiamato Paraclito», («o dolce consolatore») — gli è dato da Gesù nel Vangelo. 
Il Paraclito. Talvolta è tradotto con avvocato. Non cerchiamo di tradurre. La parola fa 
pensare a qualcuno che è sempre vicino per assistere, per consolare. Gesù, quando era 
in mezzo ai suoi, era per essi un Paraclito: era sempre vicino a loro per incoraggiarli, 
sostenerli e fortificarli. Ma Gesù doveva restare in mezzo ai suoi solo per un tempo 
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determinato, e al momento di lasciarli li rassicurò: «Io pregherò il Padre, ed egli vi 
darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre» (Gv 14,16). E questa 
presenza dell'altro Paraclito — un Paraclito presente per sempre e non solo per alcuni 
anni come il Signore nella sua vita mortale — è insostituibile: «Vi dico la verità: è 
bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il 
Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò» (Gv 16,7). 
Ora il Paraclito è presente con quella Sua presenza vigile e attiva sulla quale 
possiamo contare in ogni momento. 
Gesù promette la sua assistenza ai discepoli in caso di persecuzione: «Lo Spirito del 
Padre vostro parlerà in voi». 
Non pensiamo però che lo Spirito ci assista solo in caso di disgrazia: ci assiste anche 
in caso di fortuna, perché è sempre presente: «Il Consolatore, 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 14,26). 
Qualsiasi lavoro apostolico, qualsiasi partecipazione di vita e qualsiasi incontro 
umano deve essere aperto a questa meravigliosa esperienza: «Lo Spirito del Padre 
vostro parlerà in voi». 
E lo Spirito non ci assiste solo per affrontare gli uomini e gli avvenimenti del mondo: 
ci assiste per andare incontro al Padre. Non è meno importante saper affrontare Dio 
che saper affrontare gli uomini; anzi, è più importante, sebbene ci pensiamo meno. 
Da soli non ne siamo molto capaci, ma non siamo soli, perché il Paraclito è presente e 
ci assiste: «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; e colui che scruta i cuori sa quali sono i 
desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio» 
(Rm 8,26-27). 

Vorrei terminare questa catechesi con le parole di Giovanni Paolo II: 

“Vogliamo concludere queste considerazioni nel cuore della Chiesa e nel cuore 
dell'uomo. La via della Chiesa passa attraverso il cuore dell'uomo, perché è qui il 
luogo recondito dell'incontro salvifico con lo Spirito Santo, col Dio nascosto, e 
proprio qui lo Spirito Santo diventa «sorgente di acqua, che zampilla per la vita 
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eterna». Qui egli giunge come Spirito di verità e come Paraclito, quale è stato 
promesso da Cristo. Qui egli agisce come consolatore, intercessore, avvocato — 
specialmente quando l'uomo, o l'umanità, si trova davanti al giudizio di condanna di 
quell'«accusatore», del quale l’Apocalisse dice che «accusa i nostri fratelli davanti al 
nostro Dio giorno e notte». Lo Spirito Santo non cessa di essere il custode della 
speranza nel cuore dell'uomo: della speranza di tutte le creature umane e, 
specialmente, di quelle che «possiedono le primizie dello Spirito» ed «aspettano la 
redenzione del loro corpo». 
Lo Spirito Santo, nel suo misterioso legame di divina comunione col Redentore 
dell'uomo, è il realizzatore della continuità della sua opera: egli prende da Cristo e 
trasmette a tutti, entrando incessantemente nella storia del mondo attraverso il cuore 
dell'uomo. Qui egli diventa — come proclama la Sequenza liturgica della solennità di 
Pentecoste — vero «padre dei poveri, datore dei doni, luce dei cuori»; diventa «dolce 
ospite dell'anima», che la Chiesa saluta incessantemente sulla soglia dell'intimità di 
ogni uomo. Egli, infatti, porta «riposo e riparo» in mezzo alle fatiche, al lavoro delle 
braccia e delle menti umane; porta «riposo» e «sollievo» in mezzo alla calura del 
giorno, in mezzo alle inquietudini, alle lotte e ai pericoli di ogni epoca; porta, infine, 
la «consolazione», quando il cuore umano piange ed è tentato dalla disperazione. 
Per questo, la stessa Sequenza esclama: «Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è 
senza colpa». Solo lo Spirito Santo, infatti, «convince del peccato», del male, allo 
scopo di instaurare il bene nell'uomo e nel mondo umano: per «rinnovare la faccia 
della terra». Perciò, egli opera la purificazione da tutto ciò che «deturpa» l'uomo, da 
«ciò che è sordido»; cura le ferite anche più profonde dell'umana esistenza; cambia 
l'interiore aridità delle anime, trasformandole in fertili campi di grazia e di santità. 
Quello che è «rigido – lo piega», quello che è «gelido – lo riscalda », quello che è 
«sviato – lo raddrizza» lungo le vie della salvezza” (Dominum et vivificantem n°67). 

Adesso voglio leggervi una testimonianza che ho ricevuto in seguito alla mia 
catechesi della volta scorsa: 

“Carissimo padre Pierino, 
oggi ho ascoltato con calma la sua catechesi sullo Spirito Santo, infatti, essendo 
sola in casa e visto il cattivo tempo, ho deciso di stirare la mole di panni arretrati e, 
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accendendo la radio, che è sempre sintonizzata su radio Maria o radio Mater, ho 
sentito con vera gioia la sua voce. 
La ringrazio tanto per le sue parole, perché mi hanno fatto riflettere su tante cose 
della mia vita che non sono ancora interiorizzate e vissute pienamente, alla luce 
dello Spirito Santo. Mi hanno fatto riflettere anche le telefonate da casa, quelle in 
cui si crede di non essere ascoltati da Dio, perché non riceviamo dalla nostra 
preghiera quanto viene chiesto e nel modo in cui lo desideriamo. Quello che le 
dirò, è quello che sento veramente nel profondo del mio cuore e che non mi dà 
pace, è la mia spina nella carne perché vorrei, con tutte le mie forze, ma non ne 
sono capace, rinnegare me stessa ed amare Dio con tutto il cuore, la mente e 
l’anima. 
Se Dio è amore e io sono fatta a sua immagine e somiglianza, anch’io devo essere 
amore; che bello sarebbe imparare a rinnegare se stessi in tutto e per tutto, fino a 
dare la propria vita, fino alla morte e alla morte di croce, qualunque essa sia. 
Rinnegare anche il proprio dolore, non nel senso che devo diventare impassibile a 
tutto, anzi, il contrario, prendere questa sofferenza, questo dolore e unirlo a quello 
di Gesù e a quello di tutti i nostri fratelli, di tutta l’umanità. 
La mia sofferenza, non deve restare un fatto privato, non deve chiudermi ma deve 
aprire il mio cuore alla sofferenza altrui; la mia richiesta di aiuto deve diventare 
comunitaria, nella mia sofferenza c’è anche quella del mio fratello, se chiedo per 
me e non penso agli altri, come posso pregare il Signore? Gesù non ha vissuto, 
non ha pregato, non ha sofferto e non è morto sulla croce per se stesso, ma per noi. 
Allora anche la mia preghiera non deve essere più solo la mia preghiera, e la mia 
sofferenza non è più la mia sofferenza e la mia vita non è più la mia vita, perché: 
“chi vorrà salvare la propria vita, la perderà…”. 
Più prendiamo le distanze da noi stessi per immergerci nel mistero e nell’amore di 
Dio, più conosciamo noi stessi. Tutte le nostre ferite, i nostri errori, le nostre 
miserie, i nostri affanni, le debolezze vengono a galla con più prepotenza, ma se 
prima, per orgoglio, li trovavo odiosi, insopportabili e inorridivo al solo pensiero 
di essere così disgustosa, adesso ringrazio il Signore per come sono perché, pur 
cercando e sforzandomi di migliorare, vedendomi così mal messa, non posso che 
umiliarmi. Vedendo il mio nulla e la grandezza infinita di Dio, riesco più 
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facilmente a fare affidamento alla sua misericordia, alla sua bontà. 
Credo che per avere il dono dello Spirito Santo, non dobbiamo essere perfetti, ma 
il più possibile vuoti. Più riesco a svuotarmi e a mettermi fiduciosamente nelle Sue 
mani, più sarò saldamente unita a Dio. 
Un caro saluto Stefania. 


