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RADIO MARIA – MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2009 

LASCIATEVI MUOVERE DALLO SPIRITO. 
“AMORE E LUCE” 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

La quarta strofa del «Veni Creator» esprime con una ricchezza particolare l’azione 
dello Spirito nelle nostre vite. 

Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del 
tuo amore. 

Si tratta d'un vero incendio. Sorge la luce che illumina la nostra intelligenza; l’amore 
si diffonde come un fuoco nei nostri cuori e una nuova forza dà vigore a tutto il 
nostro essere. 
Qui, siamo invitati, per prima cosa, a scoprire lo Spirito Santo come una luce. «Dio è 
luce e in lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con lui e 
camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se 
camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli 
altri» (1Gv 1,6-7). 
Due parole usate qui da san Giovanni ci invitano a volgerci verso lo Spirito: le parole 
comunione e verità. 
San Paolo applica questo termine «comunione» in modo privilegiato alla persona 
dello Spirito Santo. Lo vediamo, per esempio, nel saluto col quale termina la seconda 
lettera ai Corinzi e che la liturgia della Messa riprende all'inizio delle nostre 
celebrazioni: «La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi» (2Cor 13,13). E quando esorta i suoi cari Filippesi a 
vivere nell'unità, scrive: «Se c'è qualche conforto derivante dalla carità, se c'è qualche 
comunanza di spirito... rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti» (Fil 
2,1-2). 
Questa stessa comunione operata dallo Spirito Santo — lo stesso Spirito Santo è 
comunione — è ricordata da san Giovanni all'inizio della sua prima lettera: «Ciò che 
era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i 
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nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, 
ossia il Verbo della vita... quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunziamo 
anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col 
Padre e col Figlio suo Gesù Cristo» (1Gv 1,1-3). 
Lo Spirito Santo, per il fatto stesso che è la relazione viva e personale fra il Padre e il 
Figlio, è nel cuore della relazione che ci unisce gli uni agli altri e a Dio; e questa 
relazione è una relazione d'amore. 
Questa comunione non può essere divisa. Nessuno può pretendere di essere in 
comunione con Dio, se rifiuta la comunione coi suoi fratelli. Nessuno può vivere 
nella luce, se rifiuta l'amore. San Giovanni insiste su questo ricordando il 
comandamento nuovo: «comandamento nuovo quello di cui vi scrivo — precisa — 
perché le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende». E perché nessuno 
possa ingannarsi su questo punto, egli dice chiaramente: «Chi dice di essere nella 
luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama il suo fratello, dimora nella 
luce, e non vi è in lui occasione d'inciampo. Ma chi odia suo fratello, è nelle tenebre, 
cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi 
occhi» (1Gv 2,7-11). 
Lo Spirito è in noi una luce che ci aiuta a veder chiaro per amare. Chi ama suo 
fratello, dimora nella luce. Chi ama suo fratello, dimora nello Spirito. 
Ogni volta che san Giovanni ci invita a fare nella fede l'esperienza del dono dello 
Spirito Santo, lo lega alla pratica dell'amore fraterno. «Carissimi, se Dio ci ha amati, 
anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo 
gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. Da questo si 
conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito» 
(1Gv 4,11-13). E questo pensiero è ripetuto nella stessa lettera: «Questo è il suo 
comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli 
uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti 
dimora in Dio ed egli in lui. E da questo conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito 
che ci ha dato» (1Gv 3,23-24). 
L'esperienza dell'amore dei nostri fratelli e l'esperienza dello Spirito Santo si 
uniscono in un'unica realtà, che ci stabilisce nella pace e nella sicurezza: «Figlioli, 
non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Da questo 
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conosceremo che siamo nati nella verità; e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, 
qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni 
cosa» (1Gv 3,18-20). 
Verità e carità, luce e amore sono strettamente legati: vivendo nella luce, praticando 
la verità e crescendo nella carità, scopriamo sempre meglio lo Spirito Santo come 
qualcuno nella nostra vita. 
«Chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono 
state fatte in Dio» (Gv 3,21). Ma è sempre possibile preferire le tenebre alla luce. 
«Non spegnete lo Spirito!», raccomanda gravemente san Paolo. 
Lo spirito ci porta una luce su Dio, sugli altri e su noi stessi. 
«Dio nessuno l'ha mai visto: — ripete san Giovanni — proprio il Figlio unigenito, 
che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Il Verbo... , la luce vera, quella che 
illumina ogni uomo... Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto» (Gv 1, 
18.9.11). Allora Gesù ha promesso ai suoi un altro Paraclito perché stesse con loro 
per sempre: lo Spirito di verità: «Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre vi 
manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto» (Gv 14,26). «Lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà 
testimonianza; e anche voi mi renderete testimonianza» (Gv 15,26-27). «Quando 
verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera» (Gv 16,13). Nella sua 
prima lettera (5,6), san Giovanni dice semplicemente: «Lo Spirito è la verità». 
Lo Spirito rende testimonianza di Dio: lui solo lo può fare insieme col Figlio 
unigenito. «...Quelle cose che occhio non vide né orecchio udì né mai entrarono in 
cuore di uomo, quelle che ha preparato Dio per coloro che lo amano, a noi Dio le ha 
rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le 
profondità di Dio... Anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere, se non 
lo Spirito di Dio» (1Cor 2,9-11). 
Lo Spirito ci scopre Dio come un Dio d'amore, perché egli stesso è amore. «L'amore 
di Dio, proclama san Paolo, è stato riversato nei nostri cuori , dallo Spirito Santo che 
ci è stato dato» (Rm 5,5). 
L'amore di Dio: «Caritas». Non si tratta d'una qualsiasi qualità di Dio né d'un 
qualsiasi amore. È l'amore che definisce Dio. Dio è amore. E, per scoprire questo Dio 
che è amore, non è necessario cercare sulle alture o andare lontano: lo troviamo nel 
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più intimo del nostro essere: «L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori». 
Riversato, diffuso: la parola fa pensare allo sgorgare dei fiumi d'acqua viva, a uno 
sgorgare sovrabbondante capace di colmare al di là d'ogni misura il creato intero. Ed 
è qualcuno. Lo Spirito. Una presenza. Una presenza che non viene da noi. Questa 
presenza ci è data; ce lo ha mandato il Padre, che si dà egli stesso insieme col Figlio 
comunicandoci lo Spirito. «L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato». Non solo una presenza, ma una 
venuta, un'invasione senza misura, senza altri limiti che quelli che pongono le nostre 
grettezze e i nostri peccati. Una presenza operante che invita all'amore, che si rivela e 
si fa conoscere sempre più intimamente quando, sotto la sua influenza, cominciamo 
ad amare. «Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi 
e l'amore di lui è perfetto in noi. Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed 
egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito» (1Gv 4,12; cf 3,24). 
Questo amore, come una sorgente che sgorga incessantemente, che sgorga 
eternamente, vuole spandersi sugli altri. Luce su Dio, lo Spirito è anche una luce sui 
nostri fratelli. Non è solo comunione col Padre e col Figlio: è comunione fra tutti gli 
uomini. Lo stesso Spirito comunicato a una moltitudine di uomini tende a riunirli con 
la forza onnipotente del suo amore nell'unità del corpo di Cristo, a gloria di Dio 
Padre. 
Per noi, lo Spirito illumina ciascuno dei nostri fratelli e le diverse comunità umane di 
ogni ambiente, di ogni razza e di ogni generazione con la luce dell'amore di Dio. Egli 
ci fa vedere gli uomini come li vedeva Gesù Cristo e ci fa scoprire, al di là delle 
apparenze — nelle profondità della sofferenza, della miseria o del peccato — 
quell'immagine di Dio alla quale restituisce il suo primitivo splendore. Il Vangelo ce 
lo fa vedere molto bene. Nel centurione che lo avvicina, come nello sventurato padre 
che lo supplica per il suo figlio epilettico, Gesù scopre la fede. Nel gesto della donna 
che tocca il lembo del suo vestito per essere guarita, come nella Cananea la cui 
figlioletta stava per morire, egli riconosce una meravigliosa speranza; nel banchetto al 
quale Matteo lo invita coi suoi amici, come nelle lacrime della peccatrice in casa di 
Simone il fariseo, egli vede l'amore meraviglioso che nasce in chiunque si converte. 
Lo Spirito, nella diversità degl'incontri e degli avvenimenti, «ci insegna ogni cosa e ci 
ricorda tutto quello che Gesù ci ha detto» (Gv 14,26), non ingombrando la nostra 
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memoria con citazioni evangeliche, ma scoprendoci nella realtà concreta della nostra 
esistenza come possiamo amare ora nel modo con cui Gesù amò. Lo stesso Spirito 
che s'era posato su di lui, dimora e agisce ora in noi. 
Avviene che lo Spirito agisca come una luce illuminando improvvisamente una 
persona o una comunità, che di proposito volevamo mantenere nell'ombra perché non 
avevamo voglia d'amarla o perché mettendola in luce ci avrebbe disturbati. 
Se non stiamo attenti, se non ci lasciamo illuminare dallo Spirito, siamo tutti in 
pericolo di rifiutare la luce che lo Spirito vuole effondere su quanto offre al nostro 
amore e di ignorare il nostro fratello più vicino, invece di illuminarlo, col nostro 
amore dello splendore di Dio. 
Infine, lo Spirito Santo porta una luce su noi stessi, una luce d'amore, non perché ci 
compiacciamo di noi e, meno ancora, perché ci ricerchiamo, ma perché ci 
conosciamo come ci conosce Dio, così come Dio ci ama. 
Questa luce, essendo una luce d'amore, ci aiuta ad accettarci nella verità e nella pace. 
Accettarsi nell'umiltà, così come si è, sotto lo sguardo del nostro Padre, è una grazia 
dello Spirito che ci permette di avere relazioni semplici e autentiche con Dio e con gli 
altri. È un frutto della comunione nello Spirito, come scrive l'apostolo Paolo ai 
Filippesi: «Se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla 
carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di 
compassione, rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa 
carità, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per 
vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a sé 
stesso, senza cercare solo il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in 
voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù» (Fil 2,1-5). 
Una tale comunione è il frutto dello Spirito. Lo Spirito è la verità (1Gv 5,6). 

Voglio terminare questa catechesi con un passo tratto dal libro “Madre Teresa sii la 
mia luce” Ed. Rizzoli: 
“Non dimenticherò mai la prima volta che mi sono recata a Bourke in visita alle 
sorelle. Andammo nella periferia della città. C’era una grande riserva dove tutti gli 
aborigeni vivevano in piccole baracche fatte di latta, vecchi cartoni e così via. Entrai 
in una di quelle piccole case. La chiamo casa, ma in realtà si trattava di un’unica 
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stanza, all’interno della quale c’era di tutto. Dissi all’uomo che viveva lì: “Per 
favore, mi permetta di rifare il letto, lavare i suoi abiti, pulire la stanza”. Lui 
continuava a ripetere: “Sto bene così, sto bene così”. Ed io replicai: “Ma starà 
ancora meglio, se mi permette di fare questo per lei”. All’ultimo acconsentì. Me lo 
permise a tal punto che, infine, prese di tasca una vecchia busta, poi un’altra, e 
un’altra ancora. Iniziò ad aprirla, l’una dopo l’altra e dentro l’ultima c’era una 
piccola foto di suo padre, che mi diede da guardare. Osservai la foto, poi osservai lui 
e dissi: “Lei assomiglia davvero a suo padre”. Il fatto che avessi visto la somiglianza 
del suo volto con quello del padre lo rese felicissimo. Benedissi la foto e gliela 
restituii, e lo stesso feci con la prima busta, la seconda e poi la terza, e la foto tornò 
nel taschino accanto al cuore. Dopo aver ripulito la stanza, trovai in un angolo una 
grande lampada incrostata di sporcizia e gli dissi: “Perché non accende questa 
lampada? È una lampada così bella…. Perché non la accende?”. Mi rispose: “Per 
chi? Sono mesi  e mesi che nessuno viene più a trovarmi. Per chi mai dovrei 
accenderla?”. Allora gli dissi: L’accenderebbe se le mie sorelle venissero a 
trovarla?”. Rispose. “Sì”. 
Pertanto le sorelle cominciarono ad andare da lui per solo circa 5-10 minuti al 
giorno , e iniziarono ad accendere la lampada. Dopo un po’ di tempo, fu lui a 
prendere l’abitudine di accenderla. Poi, gradualmente le sorelle smisero di fermarsi 
da lui, mantenendo però l’abitudine di passare ogni mattina a fargli un saluto. In 
seguito mi dimenticai completamente di questo fatto; ma due anni dopo lui mi fece 
riferire queste parole: “Dite alla Madre, la mia amica, che la luce che ha acceso 
nella mia vita continua a risplendere”. 
Questo è un episodio realmente accaduto, che Madre Teresa ha raccontato e che 
esprime meravigliosamente l’essenza della sua vita e della sua missione. È un invito 
anche per ognuno di noi ad essere “la Sua Luce” compiendo quegli umili gesti di 
amore e di compassione che possono sembrare insignificanti, ma che risultano, in 
effetti, strumenti per irradiare l’amore di Dio ad ogni persona incontrata, 
trasformando così, a poco a poco, le tenebre del mondo nella Sua luce. 


