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RADIO MARIA – MARTEDI’ 10 NOVEMBRE 2009 

LASCIATEVI MUOVERE DALLO SPIRITO. 
“IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE” 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

La quinta strofa del «Veni Creator» fa intervenire improvvisamente un elemento 
drammatico nel nostro slancio per incontrare lo Spirito Santo. Insorgono infatti forze 
contrarie che cercano di opporsi a questa relazione con Dio. Perciò noi chiamiamo lo 
stesso Spirito Santo in nostro aiuto. 

Hostem repellas longius 
Difendici dal nemico. 

Siamo nel cuore di un combattimento, e una parabola evangelica ci aiuta a 
comprenderlo. 
«Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel 
suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in 
mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve 
anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Padrone, 
non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania. 
Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo» (Mt 13,24-28). 
«Il campo è il mondo», precisa il Signore spiegando la parabola ai suoi discepoli. E in 
effetti, quando si dà uno sguardo al mondo, ci si accorge subito che vi sono all'opera 
due seminatori. Colui che semina l'amore, che diffonde il suo Spirito, il Signore in 
persona, non si ferma mai; e quando il suo seme trova un terreno favorevole, produce 
frutti meravigliosi. Dipende da ciascuno di noi essere terra buona nella quale l'amore 
possa produrre tutti i suoi frutti. 
Nel mondo però vi è anche un altro seminatore che non riposa mai e che getta a piene 
mani nel mondo i germi della divisione, dell'odio, della discordia, germi che cuori 
troppo deboli o cattivi accolgono, trattengono permettendo così che si sviluppino fino 
a che danno i loro frutti. Allora ci si meraviglia: «Di dove viene questo male?». Certo 
da colui che l'ha seminato, ma anche da tutti coloro che hanno raccolto troppo 
facilmente il seme nel loro cuore e hanno permesso che si impadronisse di loro. 
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L'odio è più facile dell'amore. 
Noi siamo la posta d'un combattimento spirituale. Ognuno di noi è quel campo di 
seminagione buona e cattiva. Non siamo ipocriti fino al punto di dividere gli uomini 
in due categorie, buoni e cattivi: rischieremmo l'errore, come gli operai della parabola 
rischiavano di strappare il grano mentre volevano sbarbicare la zizzania. La divisione 
la farà il Signore alla fine dei tempi. Ci giudicherà sull'amore e non sbaglierà. 
Nell'attesa siamo nell'occhio del ciclone per cui dobbiamo combattere assieme a tutti 
gli uomini di buona volontà. La linea di divisione fra l'amore e l'odio non passa in 
mezzo agli uomini dividendoli in due campi: passa nel mezzo del nostro cuore. 
Sì, noi siamo divisi tra l'amore e l'odio, trascinati in due direzioni contrarie dallo 
spirito di parte e dallo spirito di carità. Dobbiamo lottare perché trionfi l'amore. La 
carità non è in noi la fioritura spontanea delle nostre felici disposizioni naturali, ma è 
il frutto d'una vittoria. Una vittoria che non deve essere riportata sugli altri, ma su noi 
stessi e su tutte le complicità che la tentazione può trovare nei nostri cuori. Ed è lo 
Spirito Santo che, con la forza onnipotente del suo amore operante, ci consentirà di 
vincere. 
Non può però farlo senza di noi. Ci aiuta a discernere, a combattere e ci dà la forza 
per vincere. 
Per prima cosa, è necessario discernere. Questo punto capitale non sempre attira 
sufficientemente la nostra attenzione; e molte generose iniziative non portano frutto 
per il Regno di Dio, perché non sono state oggetto di questo discernimento che deve 
restare vigilante in tutto il corso dell'opera. 
Quello che complica le cose, come ci fa vedere bene la parabola, è che all'inizio 
nessuna erba rassomiglia al buon grano come la zizzania. Finché non si forma la 
spiga, non si vede che la zizzania è lì in mezzo al grano. 
San Paolo lo dice senza sottintesi: «Anche satana si maschera da angelo di luce» 
(2Cor 11,14). È la sua unica possibilità di successo. Se si mostrasse in una nuvola di 
zolfo e in mezzo alle fiamme, cornuto e forcuto come nelle vecchie immagini e se 
mettesse nei cuori pensieri diabolici, lo respingeremmo con indignazione. Noi siamo 
onesti!... 
In realtà il tentatore è un essere spirituale, e non un mostro spaventoso. Quando ci si 
avvicina, si presenta come un nostro amico e la tentazione si infiltra in noi con tutte le 
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sembianze del bene. Vedete la prima tentazione: Il serpente «disse alla donna: E’ vero 
che Dio vi ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?» (Gn 3,1). 
In realtà Dio non aveva mai detto quello; ma satana voleva rovinare l'amicizia e la 
fiducia in Dio che era nel cuore dell'uomo fin dall'origine. 
In tutte le pagine del Vangelo vediamo Gesù insegnare ai suoi discepoli questo 
discernimento difficile e necessario. È assai facile passare dalle visioni luminose che 
lo Spirito del Padre fa sorgere in noi alle perfide insinuazioni del tentatore. 
Ecco, per esempio, Pietro. «Voi chi dite che io sia?» chiede Gesù. «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente», esclama Pietro. E il Signore lo invita a riconoscere di dove 
gli viene quella luce: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il 
sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli». 
Poco più tardi Gesù annunzia ai discepoli che salirà a Gerusalemme per soffrire la 
passione. Pietro interviene nuovamente con vivacità: «Dio te ne scampi, Signore! 
Questo non ti accadrà mai». Non sono forse parole d'amicizia? Ma Gesù lo riprende 
con forza: «Lungi da me, satana!». Nessuno ama più di colui che è disposto a dare la 
vita per coloro che ama. E satana non vuol vedere trionfare l'amore. Ed ecco che si 
insinua nel cuore di Pietro, e Pietro è convinto di essere ancora pieno dello Spirito del 
Padre. «Vediamo, pare che voglia dire a Gesù, questo non è ragionevole; tu puoi 
arrangiarti in un altro modo». Il tentatore interviene sempre per impedire di amare, di 
amare davvero, di amare fino in fondo. E per questo non suggerisce pensieri 
diabolici, ma piuttosto considerazioni umane, solo umane, troppo umane. «Non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini», rimprovera Gesù a Pietro che ha appena 
chiamato satana. 
Gesù formò i suoi discepoli al discernimento degli spiriti. «Non sapete di che spirito 
siete», dice a Giacomo e Giovanni che parlano di far discendere il fuoco dal cielo su 
una città della Samaria. Il fuoco che Gesù farà discendere è lo Spirito Santo a 
Pentecoste. E, da allora, lo Spirito di verità è con noi per sempre, per aiutarci nel 
discernimento necessario. 
Infatti, come Pietro, noi troviamo sempre buone ragioni per lasciarci attirare da una 
via meno esigente di quella sulla quale vuole portarci lo Spirito del Cristo. 
Umanamente, è davvero molto ragionevole rifiutare di amare come chiede il 
Vangelo. «In primo luogo, questo ti condurrebbe lontano. Quando ci mettiamo ad 
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amare come Dio vuole che amiamo, non sappiamo fino a che punto questo ci possa 
portare. Basta vedere quello che è accaduto al Signore e a tutti coloro che hanno 
voluto seguirlo... E perdonare al mio nemico può essere imprudente. Ricomincerebbe 
da capo. Meglio dargli una buona lezione che si legherà al dito». 
Questo modo di pensare comincia molto serenamente, come una cosa ovvia, che non 
ha neppure bisogno di essere affermata: tutto è semplice. Una volta stabilitasi 
nell'anima, quest'evidenza si assicura la complicità, che trova facilmente nel nostro 
egoismo, nel nostro orgoglio, nella nostra tendenza ad accontentare noi stessi. 
È necessario combattere per radere al suolo tutto questo bell'edificio e il suo autore 
esterno, il quale è molto forte e, quando s'è insediato in un posto, non sloggia 
volentieri. 
Non basta essere lucido: è necessario combattere. Penso a quell'uomo così ricco di 
esperienza, che aveva aiutato tanto gli altri nei discernimenti necessari e che, un 
giorno, a dispetto della sua esperienza, si lasciò trascinare a quelle cose dalle quali 
aveva distolto gli altri. «Credevo di essere il più forte», mi disse. Non basta essere 
lucido: è necessario combattere. 
Il nostro avversario è forte: è l'uomo forte e ben armato nella sua casa di cui parla il 
Vangelo (Lc 11,21-22). Per sloggiarlo è necessario uno più forte di lui, e noi siamo 
deboli. È necessaria la forza dello Spirito, la spada dello Spirito, come dice san Paolo: 
«Attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell'armatura 
di Dio... Prendete l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè della Parola di 
Dio» (Ef 6,10-11.17). 
Si legge nelle storie dei Padri del deserto che un monaco cadeva sovente, di notte, nel 
peccato della carne, ma non per questo cessava di pregare e gemere, dopo ogni 
caduta. Una volta che, commessa la colpa, si era immediatamente alzato a recitare 
l’ufficio, il demonio, “stupefatto della sua fiducia”, gli apparve, chiedendogli se non 
si vergognava di comparire in quello stato davanti a Dio. Il monaco rispose: “Giuro 
che non mi stancherò di pregare Dio contro di te, fino a che tu non avrai cessato di 
farmi la guerra, e vedremo chi vincerà, se tu o Dio”. Il demonio cessò 
immediatamente di tentarlo, per non accrescere, in tal modo, la sua corona. 
L’esperienza dimostra che la battaglia contro lo spirito del male si vince come la 
vinse Gesù nel deserto: a colpi di parola di Dio. Essa è davvero “la spada dello 
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Spirito” (Ef 6,17). Chi è tentato dallo spirito di orgoglio provi a ripetere: “Io non 
cerco la mia gloria” (Gv 8,50), o “Cos’hai che non hai ricevuto?” (1Cor 4,7); se è 
tentato dallo spirito di impurità, faccia risuonare dentro di sé la parola di Cristo: 
“Beati i puri di cuori” (Mt 5,8), o “E’ lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a 
nulla” (Gv 6,63), oppure altra parola che ha sperimentato, una volta, efficace per lui, 
ma sempre la stessa. Constaterà che si tratta davvero di un’arma infallibile. 
Sì, dobbiamo combattere contro uno che è forte e dobbiamo farlo in un mondo in 
piena trasformazione, contro uno che non cerca certamente di costruire il Regno di 
Dio. In certi giorni abbiamo l'impressione che il denaro, la ricerca del potere, la 
smania del sesso siano più forti che l'amore. Ci pare allora che il male trionfi su tutta 
la linea senza utilità per nessuno, che sia ormai padrone della situazione e che debba 
essere molto forte colui che mira a sbancarlo. È necessario essere più forte di lui. Lo 
Spirito Santo è questo forte che vuole servirsi della nostra debolezza per vincerlo. 
Non bisogna infatti lasciarsi ingannare, e non vi è una misura comune fra i due 
seminatori della parabola della zizzania. 
Nella Scrittura, questo nemico si manifesta solo una volta impostata l’opera di Dio, 
creatrice e salvatrice. Da ciò seguono due conseguenze: 

1. Satana non è il rivale di Dio, come in un combattimento incerto tra due 
avversari. Non è che una creatura. Non crea nulla, può soltanto cercare di 
disfare ciò che è stato fatto. Non è un rivale, è un ribelle. Dio è più grande e più 
forte di lui. 

2. Egli viene dopo. Per cui soltanto chi ha cominciato a fare l’esperienza di Dio 
farà l’esperienza del demonio. E, forse, la nostra epoca è così sensibile alla 
presenza del male nel mondo solo perché ha fatto, e continua a fare, una forte 
esperienza di Dio. 

Se non è così, perché siamo così spesso vinti dalla tentazione? 
Perché il nemico trova in noi segrete connivenze. Esse sono riassunte in ciò che la 
Scrittura chiama “la carne” – non il corpo, destinato alla gloria, ma tutto ciò che 
nell’anima e nel corpo è sottomesso alla pesantezza ed alla corruzione, “Amate cose 
vane e cercate la menzogna” (Sal 4,3). 
Chi non è stato colto da questa sorta di vertigini, non solo quando è stato assalito da 
tentazioni grossolane, ma anche quando la fatica o la malattia gli segnalano il logorio 



 6 

del suo corpo, quando il sentimento dell’insuccesso gli fa cadere le braccia, quando il 
ricordo di uno sbaglio lo porta al disprezzo di sé, quando la paura dell’avvenire lo 
paralizza?… 
Quando il nemico viene ad insinuarsi in questa zona tenebrosa, e soffia il vento 
cattivo che debilita, scoraggia, rattrista e rinchiude nel disgusto. 
Non mettiamo sullo stesso piano le iniziative tenebrose del tentatore e l'onnipotenza 
di Dio. In questo mondo difficile nel quale, troppo spesso, ci pare che le passioni, la 
violenza e l'odio siano più potenti delle fragili relazioni dell'amore, noi affermiamo, 
in nome della fede, che non v'è forza più potente dello Spirito Santo, perché Dio è 
amore. 
Per potersi abbandonare alla potenza dello Spirito, è necessario prendersi l'impegno 
di amare. È necessario combattere per divenire sempre più capaci di amare ogni 
uomo di questo mondo, tutte le comunità umane, a cominciare dal nostro fratello — o 
dalla nostra sorella —, dalla persona più vicina, da coloro coi quali condividiamo 
l'esistenza. 
L'amore è un fuoco. Perché non si spenga ma arda sempre maggiormente, è 
necessario dargli esca da consumare e amare sempre di più. Allora, anche se si 
scatena la burrasca delle tentazioni o la violenza delle forze dell'odio non solo intorno 
a noi ma, in certi giorni, anche dentro di noi, lo Spirito potrà riportare vittoria. «Sono 
persuaso che né morte né vita, né angeli né principati... né alcun'altra creatura potrà 
mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore.… L'amore di Dio è 
stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 
8,38-39; 5,5). 
Non abbiamo forse l'impressione che la povera realtà della nostra vita sia assai 
lontana dalla certezza che è affermata qui? Siamo molto deboli. Come Paolo, 
supplichiamo il Signore a tirarci fuori dalla nostra debolezza. Ma egli ci dà ancora la 
stessa risposta: «Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente 
nella debolezza». Perciò accettiamo umilmente di essere deboli, di riconoscerlo, di 
saperlo davvero, per poter dire con l'Apostolo: «Mi vanterò ben volentieri delle mie 
debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo (2Cor 12,9), nello Spirito Santo. 
Se so vivere quest'umiltà della mia debolezza, dal seme d'amore accolto nella povera 
terra ingrata del mio essere, potranno germogliare, per la potenza di Dio, i frutti dello 
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Spirito: carità, gioia, pace, pazienza, bontà, benevolenza, fedeltà, dolcezza, modestia. 
Lasciamoci guidare dallo Spirito. 


