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RADIO MARIA – MARTEDI’ 08 SETTEMBRE 2009 

LASCIATEVI MUOVERE DALLO SPIRITO. 
“IL DONO DEL PADRE” 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Continuiamo il discorso delle catechesi precedenti, che hanno come oggetto il “Veni 
Creator Spiritus”. Come già vi ho detto mi servo 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”. 

Riprendo il discorso partendo dal simbolo dell’acqua viva che, fondamentalmente, è 
un dono dello Spirito Santo. 

«Vieni, acqua viva». 
«Fons vivus». L'espressione rimanda evidentemente alla conversazione di Gesù con 
la Samaritana. «Se tu conoscessi il dono di Dio, le disse Gesù, e chi è colui che ti 
dice: Dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua 
viva» (Gv 4,10). 
Dono di Dio, acqua viva: sono espressioni richiamate dal «Veni Creator». 
«O dolce consolatore, dono del Dio altissimo, acqua viva, fuoco, amore e santo 
crisma dell'anima». 
Fermiamoci sull'immagine dell'acqua viva. L'espressione del Vangelo fa pensare 
all'acqua corrente per contrasto con l'acqua stagnante dei pozzi. La nostra preghiera 
parla di fonte d'acqua viva, di acqua sorgiva. È l'espressione stessa usata da Gesù 
parlando con la Samaritana: «Chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete; 
anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita 
eterna» (Gv 4,14). E, in occasione della festa delle Capanne, l'ultimo giorno della 
festa, il grande giorno, Gesù, riprendendo la stessa immagine e stando in piedi, disse 
ad alta voce: «Chi ha sete, venga da me e beva. Chi crede in me, come dice la 
Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno. Questo egli disse 
riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui». Così precisa 
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l'Evangelista S. Giovanni (Gv 7,37-39). 
«Dio non è solo al di sopra di noi come un'esigenza — nota Claudel —. Egli è al 
fondo di noi come una sorgente, una fonte viva, una fonte d'acqua viva, una fonte di 
fuoco che zampilla fino alla vita eterna». 
«Chi ha sete». L'acqua, quest'acqua insostituibile che i rifiuti della nostra civiltà 
vanno inquinando, l'acqua serve in primo luogo a spegnere la sete. Se viene a 
mancare, quel poco di cui si dispone ancora deve essere riservato per soddisfare 
questo bisogno vitale, a preferenza di qualsiasi altro uso. 
«Chi ha sete». I santi dell'Antico Testamento esprimono il loro desiderio di Dio in 
quest'immagine: «O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco: di te ha sete l'anima 
mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida senz'acqua» (Sl 62,2). C’è 
l’immagine desolata della terra disseccata, screpolata, sterile, che non potrà produrre 
nulla, se l'acqua non viene a fecondarla. Oppure c’è l’immagine graziosa di animali 
che cercano di dissetarsi: «Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia 
anela a te, o Dio». Dietro l'immagine, si sente l'uomo che grida il suo desiderio 
ardente: «L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente; quando verrò e vedrò il volto 
di Dio?» (Sl 41,2-4). 
A questa sete risponde il dono dello Spirito Santo. Bisogna però avere sete, essere 
un'anima desiderosa. Il Signore non cessa di ripeterci: «Chi ha sete...; Se tu 
conoscessi il dono di Dio...». La preghiera «Veni Creator» deve esprimere l'intensità 
di questo desiderio. 
«Fiumi di acqua viva sgorgheranno». L'immagine si trovava già nei profeti, che 
intravedevano la Gerusalemme celeste: «Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per 
essa quanti l'amate.... Poiché così dice il Signore: Ecco io farò scorrere verso di essa, 
come un fiume, la prosperità, come un torrente in piena, la ricchezza dei popoli». E 
improvvisamente, senza transizione sorge l'immagine consolante che fa pensare al 
nome del Paraclito Consolatore: «Come una madre consola un figlio, così io vi 
consolerò» (Is 66,10-13). 
I «fiumi di acqua viva» sono un dono, il dono di Dio. L'unica cosa che ci è chiesta è 
quella di credere: «Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i 
credenti in lui» (Gv 7,39). 
«Fiumi di acqua viva»: troppo spesso la presenza e l'azione dello Spirito Santo sono 
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percepite in noi, tutt'al più, come un minuscolo rivoletto d'un filo d'acqua fra i 
ciottoli, perché diventi un fiume. Non basta invocarlo: bisogna accoglierlo. Bisogna 
aver sete, bisogna credere. Bisogna lasciar zampillare in noi il flusso calmo e 
possente dei fiumi d'acqua viva che trascinano il mondo verso Dio. Bisogna lasciarsi 
guidare dallo Spirito, come amava ripetere san Paolo. 
Avere sete! Simone Weil ricorda in modo mirabile questo bisogno che sgorga dal 
fondo dell'essere: 
«Chiamare lo Spirito puramente e semplicemente: una chiamata, un grido. Come 
quando siamo al limite della sete, quando siamo malati di sete, non ci 
rappresentiamo più l'atto di bere. Ci rappresentiamo solo l'acqua, l'acqua presa in 
sé; ma quest'immagine dell'acqua è come un grido di tutto l'essere». 

A questo grido risponde un dono senza misura. Lo Spirito Santo è il dono del Dio 
altissimo. 

Ecco quanto affermava Giovanni Paolo II nella sua Enciclica “Dominum et 
vivificantem” al numero 22: 
“Grazie alla sua narrazione Luca ci conduce alla massima vicinanza con la verità 
contenuta nel discorso del Cenacolo. Gesù di Nazareth, «elevato» nello Spirito Santo, 
durante questo discorso-colloquio, si manifesta come colui che « porta » lo Spirito, 
come colui che lo deve portare e «dare» agli apostoli e alla Chiesa a prezzo della sua 
«dipartita» mediante la Croce. 
Col verbo «portare» qui si vuol dire, prima di tutto, «rivelare». Nell’Antico 
Testamento, fin dal Libro della Genesi, lo spirito di Dio è stato in qualche modo fatto 
conoscere dapprima come «soffio» di Dio che dà la vita, come «soffio vitale» 
soprannaturale. Nel Libro di Isaia è presentato come un «dono» per la persona del 
Messia, come colui che su di lui si posa, per guidare dall’interno tutta la sua attività 
salvifica. Presso il Giordano l'annuncio di Isaia si è rivestito di una forma concreta: 
Gesù di Nazareth è colui che viene nello Spirito Santo e lo porta come dono proprio 
della sua stessa persona, per espanderlo attraverso la sua umanità: «Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo». Nel Vangelo di Luca è confermata e arricchita questa rivelazione 
dello Spirito Santo, come intima sorgente della vita e dell'azione messianica di Gesù 
Cristo. 
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Alla luce di ciò che Gesù dice nel discorso del Cenacolo, lo Spirito Santo viene 
rivelato in un modo nuovo e più pieno. Egli è non solo il dono alla persona (alla 
persona del Messia), ma è una Persona-dono. Gesù ne annuncia la venuta come quella 
di «un altro consolatore», il quale, essendo lo Spirito di verità, condurrà gli apostoli e 
la Chiesa «alla verità tutta intera». Ciò si compirà in ragione della speciale 
comunione tra lo Spirito Santo e Cristo: «Prenderà del mio e ve l'annuncerà». Questa 
comunione ha la sua fonte originaria nel Padre: «Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo, ho detto che prenderà del mio e ve l'annuncerà». Provenendo dal 
Padre, lo Spirito Santo è mandato dal Padre. Lo Spirito Santo prima è stato mandato 
come dono per il Figlio che si è fatto uomo, per adempiere gli annunci messianici. 
Dopo la «dipartita» di Cristo-Figlio, secondo il testo giovanneo, lo Spirito Santo 
«verrà» direttamente — è la sua nuova missione — a completare l'opera stessa del 
Figlio. Così sarà lui a portare a compimento la nuova era della storia della salvezza”. 
Non dobbiamo cadere in equivoci circa la portata di questo dono. 
Nel nostro linguaggio abituale, il termine «dono» fa pensare ad un oggetto, ad un 
regalo offerto gratuitamente per benevolenza. Qui si tratta d'una realtà di tutt'altro 
ordine. 
Per comprendere che cosa sia il dono dello Spirito Santo, è necessario pensare, in 
primo luogo, al dono che il Padre ci ha fatto del suo Figlio: «Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unigenito... perché il mondo si salvi per mezzo di lui» 
(Gv 3,16-17). Già nel «dare» il Figlio, nel dono del Figlio si esprime la più profonda 
essenza di Dio, il quale, come amore, è fonte inesauribile dell'elargizione. 
Alla vigilia della sua passione, della sua partenza, del suo passaggio al Padre, Gesù 
annunzia un altro dono incomparabile: «Il Padre vi darà un altro Consolatore, perché 
rimanga con voi per sempre» (Gv 14,16). 
Nel dono fatto dal Figlio si completano la rivelazione e l'elargizione dell'eterno 
amore: lo Spirito Santo, che nelle imperscrutabili profondità della divinità è una 
Persona-dono, per opera del Figlio, cioè mediante il mistero pasquale, in un modo 
nuovo viene dato agli apostoli e alla Chiesa e, per mezzo di essi, all'umanità e al 
mondo intero. 
San Paolo non cessa di mettere in rilievo la gratuità di questo dono. È evidente che 
questa presenza, questa assistenza è una grazia; è una cosa che non viene da noi, è 
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una cosa data, è un dono di «Dio, ricco di misericordia, per il grande amore col quale 
ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati...» (Ef 2,4-5). E nell'Apocalisse: colui 
che è il principio e la fine, ripete: «Chi ha sete, venga; chi vuole, attinga 
gratuitamente l'acqua della vita» (Ap 22,17). 
San Giovanni non si stanca di meravigliarsi per questo dono senza limiti che è 
presenza attiva e intimità inesprimibile: «Dà lo Spirito senza misura» (Gv 3,34). 
«Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre». Vedete: bisogna farne l'esperienza. 
«Da questo conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha dato» (1Gv 3,24). E 
il pensiero torna come un ritornello: «Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui 
ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito» (1Gv 4,13). 
«Tu rite promissum Patris». Tu sei l'oggetto d'una promessa del Padre. Il «Veni 
Creator» fa notare che il dono dello Spirito è l'adempimento d'una promessa, una 
promessa del Padre. Si tratta, infatti, dello Spirito del nostro Padre. «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). 
Il nostro Padre si è legato con una promessa fin dal tempo di Abramo. È lui che ha 
preso l'iniziativa e che si è legato con la sua parola senza una contropartita. Né 
dobbiamo temere che non mantenga la sua parola: Dio è fedele. Quanto a noi, ci 
chiede una sola cosa: che crediamo. E questa fede ci mette in possesso di quello che 
egli ci ha promesso: «Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per 
noi» (1Gv 4,16). 
La fedeltà di Dio alla sua promessa è celebrata all'inizio del Vangelo: «Ha soccorso 
Israele, suo servo... come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua 
discendenza per sempre» (Lc 1,54-55). A questo canto di Maria fa eco Zaccaria: 
«Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre» (Lc 1,72-73). 
L'adempimento di questa promessa è il dono dello Spirito che ci comunica la salvezza 
portata da Gesù. Lo proclama l'apostolo Pietro a Pentecoste, invitando i suoi uditori a 
farsi battezzare: «Riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa 
e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani» (At 2,38-39). È una salvezza 
universale. Il dono di Dio è destinato a tutti. 

“Dono del Padre, 
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promessa del Padre, 
il dito della mano del Padre, 
«Digitus paternae dexterae»”. 

Quest'immagine delicata ha senza dubbio la sua origine nella controversia di Gesù 
con i farisei, che lo accusavano di cacciare i demoni con l'aiuto di Beelzebul: «Se io 
caccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio, risponde loro Gesù, è certo giunto fra 
voi il regno di Dio» (Mt 12,28). Luca traduce: «Se io caccio i demoni con il dito di 
Dio...» (Lc 11,20). 
Nello Spirito e per mezzo dello Spirito ci raggiunge la mano di Dio, che è la mano di 
un Padre. Claudel, ricordando l'immagine del vasaio, si meraviglia dell'opera delle 
sue mani: 
«La mano sinistra che tiene saldo, che presenta, che adatta, e la mano destra che 
opera.… Come resistere a quelle mani che ci hanno fabbricato e che conoscono molti 
modi per riprendersi la nostra argilla?». 
Ma improvvisamente, egli fa una scoperta che lo sconvolge: 
Ah! non sono solo mani di artista: sono mani di crocifisso. 
Lo Spirito è quel dito di Dio che ci raggiunge nel centro del nostro essere. In lui ci 
raggiunge l'amore del Padre che ci attira, l'amore del Figlio che ci solleva. 
È il dito creatore — dice ancora Claudel — che ha nuovamente contattato noi e che, 
talvolta, con tanta crudeltà per la nostra carne, esplora, segue, insiste, disfà, rifà... 
Dobbiamo tener conto di quest'azione in noi, di quest'esplorazione a beneficio d'un 
disegno nascosto, di quest'avversario innato il cui lavoro si svolge a nostre spese e a 
nostro vantaggio. 
Lo Spirito Santo non infonde in noi solo il “dono di Dio”, ma anche la capacità ed il 
bisogno di donarci. Ci contagia, per così dire, con il suo stesso essere. Egli è il 
“donarsi” e dove giunge crea un dinamismo che porta a farsi, a sua volta, dono per gli 
altri. 

«L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che 
ci è stato dato» (Rom 5,5). 

La parola “amore” indica sia l’amore di Dio per noi, sia la capacità nuova di riamare 
Dio ed i fratelli. Indica “l’amore per cui diventiamo amanti di Dio”. Lo Spirito Santo 
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non infonde, dunque, in noi solo l’amore, ma anche l’amare. La stessa identica cosa 
ci deve dire a proposito del dono: venendo in noi, lo Spirito non reca solo il dono di 
Dio, ma anche il donarsi di Dio. Lo Spirito Santo è davvero l’acqua viva che, 
ricevuta, “zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14), cioè rimbalza e si effonde su chi sta 
intorno. 
Noi però non siamo in grado, da noi stessi, di fare della nostra vita questo dono a Dio 
per i fratelli, senza un aiuto speciale dello Spirito Santo. Gesù stesso, abbiamo visto, 
si offrì al Padre «con uno Spirito eterno», o «con la cooperazione dello Spirito Santo» 
(cooperante Spiritu Sancto), come dice una antica preghiera della Messa. Anche le sue 
membra non possono offrirsi che così. Ecco perché la liturgia, nell'invocazione dello 
Spirito che fa sull'assemblea, dopo la consacrazione, insiste proprio su questo aspetto: 

«Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito». 

«Concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, (i fedeli) diventino offerta 
viva in Cristo, a lode della tua gloria». 

La Messa è il mezzo istituito da Cristo per dare a ogni credente la possibilità di 
offrirsi al Padre in unione con lui. Elevato sulla croce, Gesù «attira tutti a sé» (Gv 12, 
32) non nel senso di una generica attrazione dei cuori e degli sguardi, ma nel senso che 
ci unisce intimamente alla sua stessa offerta, al punto da formare con lui un'unica 
oblazione, come le gocce d'acqua unite al vino formano, nel calice, un'unica bevanda 
di salvezza. L'umile offerta di noi stessi acquista, in tal modo, un valore anch'essa 
immenso. Un modo semplice per partecipare interiormente a tutto ciò, è quello di 
ripetere con il sacerdote, a voce alta o mentalmente, le densissime parole della 
dossologia, dando a ognuna il suo peso: 

«Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello 
Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen». 


