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RADIO MARIA – MARTEDI’ 11 AGOSTO 2009 

LASCIATEVI MUOVERE DALLO SPIRITO. 
“L’ACQUA E IL FUOCO” 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Due immagini intervengono, fra molte altre, nella preghiera della Chiesa per 
implorare lo Spirito Santo: l'acqua e il fuoco: «Sei chiamato acqua viva, fuoco: Fons 
vivus, ignis». 
Le due immagini possono parere incompatibili, ma la realtà che esse esprimono è al 
di sopra delle immagini. In tutti i libri della Bibbia l'acqua e il fuoco sono presentati 
ora come cataclismi, simboli di morte, segni della collera di Dio contro l'umanità 
peccatrice, e ora come un beneficio della grazia, un dono della bontà infinita di Dio e 
il segno della sua presenza in mezzo al suo popolo. 
Cominciamo dal fuoco. Fin dal racconto della Genesi, il fuoco è il segno della 
presenza di Dio e dell'impossibilità, per l'uomo peccatore, di accostarglisi. Quando 
Adamo ed Eva, dopo il peccato, sono cacciati dal paradiso terrestre nel quale 
godevano della presenza familiare di Yahvé, i cherubini con una spada 
fiammeggiante impediscono l'accesso all'albero della vita (Gn 3,24). Il fuoco rende 
Dio inaccessibile al peccatore. 
Al contrario, quando Dio s'impegna con Abramo e la sua discendenza con una 
promessa del tutto gratuita, gli si manifesta come una fiaccola ardente per fargli 
comprendere che accetta il suo sacrificio (Gn 15,17). Qui il fuoco è segno della 
vicinanza di Dio. 
Dio si manifesta nel fuoco specialmente in occasione dell'uscita dall'Egitto, sul Sinai. 
In un primo tempo, ne è testimone il solo Mosè, quando Dio lo chiama dal roveto 
ardente per mandarlo a salvare il suo popolo oppresso (Es 3). Più tardi però, subito 
dopo l'Esodo, tutto il popolo contempla il Monte santo ardere del fuoco del Signore 
senza esserne distrutto. 
Il fuoco è un'immagine della santità divina, attraente e temibile allo stesso tempo. 
«Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una 
terra santa», raccomanda Dio a Mosè dal roveto ardente. Ma quando il popolo è 
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riunito ai piedi della montagna per ricevere la Legge, Mosè è invitato a salire fino alla 
cima ardente per andare incontro al Signore: «Il Signore vi parlò dal fuoco», si 
sentiranno ricordare gl'Israeliti. «Il Signore vi ha parlato faccia a faccia sul monte dal 
fuoco». «Il Signore tuo Dio è fuoco divoratore» (Es 4,12; 5,4; 4,24). 
Il fuoco è a un tempo rivelazione del Dio vivente ed esigenza di purezza. Secondo 
quello che trova, il fuoco consuma o purifica, ma in ogni caso trasforma colui al 
quale si accosta. 
Perciò san Paolo avverte gli Apostoli che saranno giudicati con la prova del fuoco: 
«Ciascuno stia attento come costruisce», raccomanda a coloro che lavorano 
all'edificazione della Chiesa. «Nessuno può porre un fondamento diverso da quello 
che già vi si trova. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre 
preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile; la farà conoscere 
quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di 
ciascuno» (1Cor 3,10-12). 
Lo stesso fuoco che purifica l’oro, consuma la paglia. Il castigo eterno è presentato 
abitualmente come un fuoco che arde sempre, un fuoco che non si estingue mai. 
È necessario scoprire la realtà ineffabile di Dio dietro il fuoco che la manifesta. Elia 
la scopre sul monte Oreb. Anche lui, come Mosè, è invitato a salire su quel monte per 
andare incontro a Dio. Davanti ai profeti di un Baal impotente, egli aveva fatto 
discendere dal cielo il fuoco che consumò il suo olocausto e manifestò che egli non 
aveva altro Dio fuori di Yahvé, il Dio d'Abramo, d'Isacco e di Giacobbe. Poi, preso 
dal timore per il furore di Gezabele, era fuggito per salvarsi. Ed eccolo ora giunto sul 
Monte santo dopo quaranta giorni di cammino attraverso il deserto. Entra in una 
grotta per trascorrervi la notte e sente una voce: «Esci e fermati sul monte alla 
presenza del Signore». Ed ecco passare il Signore. «Ci fu un vento impetuoso e 
gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore 
non era nel vento. Dopo il vento, ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel 
terremoto. Dopo il terremoto, ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il 
fuoco ci fu un mormorio di vento leggero. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il 
mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco sentì una voce che gli 
diceva: Che fai qui, Elia?... Su, torna sui tuoi passi...» (1Re 19,9-15). 
Yahvé non era nel fuoco. Gli Apostoli fecero la stessa esperienza a Pentecoste. Al di 
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là delle immagini e delle manifestazioni esteriori, lo Spirito Santo non era nel vento 
violento che s'era abbattuto improvvisamente sul luogo in cui erano riuniti; né era 
nelle lingue di fuoco che vedevano comparire e posarsi su di essi; lo Spirito Santo, 
nel più intimo del loro essere, era quell'amore nuovo del quale sentivano ardere 
improvvisamente i loro cuori e che li spingeva a diffonderne l'ardore su tutti gli 
uomini. La stessa Vergine Maria sulla quale lo Spirito Santo era disceso il giorno 
dell'Incarnazione, ricevette a Pentecoste un ineffabile accrescimento di luce, di gioia 
e di forza. In tutto il corso della nostra vita lo Spirito ci invita così a lasciarci 
dominare sempre più dal suo amore, per diffonderlo nel mondo. 
Il fuoco, come immagine di Dio e qui immagine esclusiva dello Spirito, non è solo 
manifestazione di santità — si tratta dello Spirito Santo — ma è rivelazione d'amore, 
un fuoco d'amore che nulla potrebbe spegnere: «Forte come la morte è l'amore, 
tenace come gli inferi è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma 
del Signore! Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo» 
(Ct 8,6-7). E san Paolo lanciava questo grido come una sfida: «Chi ci separerà 
dall'amore di Cristo?» (Rm 8,35). 
Manifestandosi nel fuoco di Pentecoste, lo Spirito Santo fa missionari coloro dei 
quali prende possesso. Già dal mezzo del roveto ardente Yahvé aveva detto a Mosè: 
«Ti mando». Dalla cima dell'Oreb aveva ordinato a Elia: «Su, torna sui tuoi passi...». 
E, come ardente del fuoco di Dio, Elia, secondo l'espressione della Bibbia, era 
divenuto «simile al fuoco» (Sir 48,2). 
Così fu degli Apostoli. Gesù aveva detto loro: «Sono venuto a portare il fuoco sulla 
terra, e come vorrei che fosse già acceso!» (Lc 12,49). Questo fuoco fu acceso a 
Pasqua e a Pentecoste. E se Gesù poté già dire di Giovanni Battista che era «una 
lampada che arde e risplende», non si dovrebbe poter dire altrettanto degli Apostoli 
che si lasciano bruciare dallo Spirito, facendo quello che la lettera agli Ebrei applica 
ai messaggeri celesti: «Dio fa... i suoi ministri come una fiamma di fuoco»? (Ebr 1,7). 
San Paolo non esita a riprendere la stessa immagine per rivolgersi a Timoteo, 
chiamato a continuare il suo apostolato: «Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è 
in te per l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di 
timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza» (2Tm 1,6-7). 
Colui che, per tutta la vita, sarà stato arso da questo fuoco, non avrà motivi per 
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temere il fuoco del giudizio. 
«Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo 
amore». 

Così si esprimeva il Papa Giovanni Paolo II nella Sua Enciclica “Dominum et 
vivificantem”: 
“Nell'Antico Testamento più volte si parla del «fuoco dal cielo», che bruciava le 
oblazioni 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. Provenendo dal 
Padre, egli indirizza verso il Padre il sacrificio del Figlio, introducendolo nella divina 
realtà della comunione trinitaria. 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. Si ha così un paradossale mistero d'amore: in Cristo soffre un Dio 
rifiutato dalla propria creatura: «Non credono in me!»; ma, nello stesso tempo, dal 
profondo di questa sofferenza — e, indirettamente, dal profondo dello stesso peccato 
«di non aver creduto» — 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. 
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 col 
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», come aveva preannunciato Giovanni Battista: 
«Egli vi battezzerà nello Spirito Santo e nel fuoco». Con quelle parole di Gesù lo 
Spirito Santo è rivelato ed insieme è reso presente come amore che opera nel 
profondo del mistero pasquale, come fonte della potenza salvifica della Croce di 
Cristo, come dono della vita nuova ed eterna. 
Questa verità sullo Spirito Santo trova quotidiana espressione nella liturgia romana, 
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quando il sacerdote, prima della comunione, pronuncia quelle significative parole: 
«Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera 
dello Spirito Santo morendo hai dato la vita al mondo ...». E nella III Preghiera 
Eucaristica, riferendosi alla stessa economia salvifica, il sacerdote chiede a Dio che lo 
Spirito Santo «faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito»”. 

Secondo la promessa di Giovanni Battista, noi siamo stati battezzati da Gesù Cristo 
nello Spirito Santo e nel fuoco. Battezzati, tuffati, immersi. 
Giovanni Battista battezzava nell'acqua. A quel suo battesimo d'acqua egli opponeva 
il battesimo di fuoco e di Spirito Santo che avrebbe dato Gesù, il battesimo che noi 
abbiamo ricevuto. 
Anche l'immagine dell'acqua fa pensare all'azione dello Spirito Santo; e appunto 
immergendo nell'acqua del battesimo coloro che credevano in Gesù Cristo, a 
cominciare dagli Apostoli e dai primi discepoli, la Chiesa comunica il dono dello 
Spirito Santo. Il diacono Filippo si imbatte, sulla via che scende da Gerusalemme a 
Gaza, in un eunuco, alto funzionario della regina di Etiopia. Partendo dalle profezie 
di Isaia che quell'uomo stava leggendo, Filippo gli annunzia la Buona Novella di 
Gesù; e quando, nel loro viaggio, giunsero a un luogo in cui vi era dell'acqua, l'Etiope 
gli disse: «Ecco, qui c'è acqua; che cosa mi impedisce di essere battezzato? Fece 
fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo 
battezzò» (At 8,36-38). 
Quando Saulo, sconvolto dall'incontro col Signore sulla via di Damasco, entra in 
città, Anania lo va a trovare e gli dice: «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 9,17-18). E subito lo battezzò. 
A Cesarea, sotto gli occhi dell'apostolo Pietro e dei suoi compagni, il centurione 
Cornelio, in attesa della Buona Novella di Gesù Cristo, è ricolmo dello Spirito 
insieme con tutti i suoi, come era accaduto ai discepoli a Pentecoste; e i Giudei 
rimasero stupefatti nel vedere che il dono dello Spirito Santo si diffondeva anche sui 
pagani. Allora Pietro dichiara: «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). E ordina 
che siano battezzati nel nome di Gesù Cristo. 
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Il simbolismo dell'acqua si trova in numerose pagine della Bibbia, nelle quali riveste 
diversi significati. 
In primo luogo, il dilagare delle acque del diluvio si presenta come un castigo del 
peccato e un segno della morte che inghiottisce l'umanità colpevole. Questo 
simbolismo dell'inghiottimento nel mare si ritrova nel commento che fa san Paolo al 
rito del battesimo. Il battesimo per immersione è, in primo luogo, un tuffo nell'acqua 
che è segno di morte, la morte al peccato; e l'uscita dall'acqua dopo l'immersione è 
segno di risurrezione. «Non sapete, chiede l'Apostolo, che 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). 
Un altro simbolismo dell'acqua si scorge nel gesto battesimale: l'acqua purifica e lava 
da ogni sozzura. La legge di Mosè prevedeva numerosi riti di purificazione, e i farisei 
li avevano moltiplicati a dismisura, pensando di procurarsi, con quei gesti esteriori 
continuamente rinnovati, la purezza interiore. Ma il Signore ricorda loro che la vera 
purezza è quella del cuore e che ad essa non perverranno dedicando il loro tempo ad 
aspergersi senza convertirsi. 
Già i profeti avevano parlato di una purificazione meravigliosa per i tempi 
messianici, vedendola come un'effusione di acqua che non sarebbe stata opera di gesti 
umani, bensì di un'iniziativa divina: «Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; 
io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli». Ed Ezechiele passa 
subito dall'immagine alla realtà profonda: «Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di 
voi uno spirito nuovo... porrò il mio spirito dentro di voi... voi sarete il mio popolo, e 
io sarò il vostro Dio» (Ez 36,25-28). 
Al di là delle immagini usate, siamo direttamente invitati a scoprire il sorgere di un 
incontro personale del tutto nuovo con Dio, una specie di nuova creazione: «Crea in 
me un cuore puro», supplica il salmista. Il Signore, e solo il Signore può farlo; è cosa 
che non può venire da noi. Tutto quello che noi possiamo fare è disporre il nostro 
cuore di peccatori con un'umile preghiera: «Lavami da tutte le mie colpe, mondami 
dal mio peccato» (Sl 50,4.12). 
A questa preghiera risponde come un dono meraviglioso la venuta dello Spirito 
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Santo, che è egli stesso il perdono dei peccati. 
Simbolo di purificazione, l'acqua è simbolo anche di fertilità. Senza l'acqua la terra 
secca e arida si presenta come un deserto desolante. Basta però che cadano le piogge 
primaverili, e tutto il paesaggio si copre di una ridente vegetazione. I salmi ridondano 
della meraviglia per questo fenomeno della natura nel quale scoprono l'opera di Dio. 
Certo, qualche volta la violenza dell'uragano trasforma le acque in un torrente 
devastatore (Sl 42,8; 124,4-5), ma molto più spesso, come avveniva nel giardino 
dell'Eden (Gn 2,10), l'acqua innaffia la terra e la rende feconda: 
«Fai scaturire le sorgenti nelle valli 
e scorrono tra i monti; 
ne bevono tutte le bestie selvatiche... 
Dalle tue alte dimore irrighi i monti... 
Fai crescere il fieno per gli armenti 
e l'erba al servizio dell'uomo» (Sl 103,10-15). 
Questa fecondità è vista dal salmista come un'immagine dell'uomo giusto: «Sarà 
come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie 
non cadranno mai» (Sl 1,3). 
La stessa immagine si ritrova nella Gerusalemme celeste della quale si parla nelle 
ultimissime pagine della Bibbia: il veggente dell'Apocalisse ci invita a riconoscere lo 
Spirito che procede dal Padre e dal Figlio: «Mi mostrò un fiume d'acqua viva, limpida 
come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello... Da una parte e dall'altra 
del fiume si trova un albero di vita che dà dodici raccolti e produce frutti ogni mese» 
(Ap 22,1-2). 
È però necessario andare ancora più avanti per scoprire la ricchezza di simbolismo 
contenuta nell'immagine dell'acqua viva. L'acqua non è solo simbolo della morte e 
della risurrezione, mezzo di purificazione e sorgente di fecondità: è anche 
appagamento del bisogno vitale più profondo. «Dammi da bere», diceva Gesù alla 
Samaritana. E noi, con tutto il nostro essere assetato, preghiamo con la Chiesa: 
«Vieni, Santo Spirito; vieni, acqua viva». 


